
EDUCAZIONE CIVICA - CLASSE 3 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 

 

   

TR
A

G
U

A
R

D
I P

ER
 L

O
 S

V
IL

U
P

P
O

 

 D
I C

O
M

P
ET

EN
ZE

 
 

 

⬧ 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 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. 

⬧ Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone 
l’attività di riciclaggio. 
  

⬧ 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. 

⬧ Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. 

⬧ È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 

⬧ 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 e comprendere il valore dell’ONU: Organismi e 
agenzie internazionali 

→ Conoscere in modo sistematico la Costituzione della 
Repubblica Italiana, i principi fondamentali, i diritti e i 
doveri. 

→ Conoscere e comprendere le fonti del diritto italiano 

→ Comprendere i processi da cui ha avuto origine la 
Costituzione come sistema di valori condivisi 

→ Trasmettere una cultura di contrasto alle mafie 

→ Acquisire il senso della legalità e lo sviluppo di un’etica 
della responsabilità, al fine di promuovere azioni finalizzate 
al miglioramento continuo del proprio contesto di vita 

→ 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 

→ XX secolo: Nazione, nazionalità e nazionalismi 

→ Multietnico, multirazziale, xenofobo, extracomunitario, clandestino, apolide 

→  Impresa e lavoro 

→ Mafie e lotta per la legalità 

→ Il canto degli italiani – il Risorgimento 

→ La musica e il canto come espressione di vissuti e dei sentimenti di un evento storico dei 
popoli. 

AREA: Italiano, IRC e alternativa  

→ Progetto Orientamento (verso la scuola superiore-docenti ed ente Galignani, diritto 
all’istruzione e alla scelta del proprio futuro) 

→ Educazione socio-affettiva (percorso in collaborazione con l’ATS) 
→ Progetto AVIS (tematica della donazione/volontariato) Comezzano 
→ Progetto Emergency (la pace e la guerra nel mondo) 
→ Hello goodbye (accompagnare gli alunni delle classi quinte della primaria nel percorso di 

passaggio) 
→ Le organizzazioni mondiali internazionali (ONU, UNICEF, FAO, UNHCR, UNESCO) 

 
Area Inglese e Francese 

 

→ HUMAN RIGHTS: individuare nella realtà storica i casi in cui i diritti umani sono agiti o 
negati 

→ RIENTRO IN SICUREZZA (UDA di accoglienza) 

→ LIFE SKILLS: - Educare al rispetto di sé e dell’altro  
→ Educare a scelte consapevoli 



 
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...) 

 

 
→ Prendere coscienza di concetti come lo Sviluppo 

Sostenibile, la tutela della Biodiversità e del Turismo 
sostenibile 

→ Educare alla salute, con particolare riferimento alla 
tematica delle dipendenze 

→ Conoscere le questioni relative all’inquinamento 
ambientale 

→ Comprendere il valore insito nella sostenibilità energetica 

→ Conoscere i nuclei fondamentali relativi alla questione 
nucleare 

→ Applicare nella propria esperienza quotidiana 
comportamenti di rispetto dell'ambiente, del paesaggio e 
del patrimonio storico-artistico 

→ 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 

→ Povertà e ricchezza 
→ Salute del pianeta 

→ L’arte a portata di mano (monete) 
→ L’importanza dell’Unesco: il patrimonio italiano 

 

AREA: Italiano, IRC e alternativa 

Life Skills  

→ Educare al rispetto di sé e dell’altro 

→ Educare a scelte consapevoli 

→ Le organizzazioni mondiali internazionali (UNESCO) 

→ 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 

→ Conoscere i rischi della ludopatia utilizzando la statistica 

→ Conoscere la sostenibilità della produzione di energia 
 

AREA: Scienze-motoria 

→ Regolamento anti-covid (ob.3 Salute e benessere) e Vaccini (ob.3 Agenda 2030) 

→ Uso degli OGM, PRO E CONTRO (ob.2 Agenda 2030) 

→ Azione delle sostanze psicoattive e doping (Ob.3 Agenda 2030) 

→ Educazione alla sessualità (ob.3 Agenda 2030) 

→ Norme di comportamento in caso di terremoto (ob.11, 13 Agenda 2030) 

 
Area Inglese e Francese 

 
→ INQUINAMENTO: conoscere le questioni relative all’inquinamento ambientale 

→ DOPING IN SPORT: educare alla salute con particolare riferimento alla tematica delle 
dipendenze 

→ LES ÉNERGIES RENOUVELABLES : comprendere il valore insito nella sostenibilità 



 
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: Storia Geografia Arte Musica 

→ Utilizzo di piattaforme digitali nella fruizione di brani musicali/canzoni legate all’età 
adolescenziale: riflessione sui-valori e sui disvalori dei testi e l’utilizzo degli strumenti 
musicali/virtuali. 

→ L’arte nella pubblicità: uso improprio dell’opera d’arte (Artistico e/o musicale) e 
dell’immagine. 

 

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 il significato di identità digitale 

→ Conoscere il significato di Fake news  

→ Saper cercare informazioni utilizzando in modo appropriato i motori di ricerca 

→ Saper organizzare e comunicare contenuti utilizzando le nuove tecnologie 
 

Area Inglese e Francese 

 

→ CYBERBULLISMO: gestire dinamiche relazionali, riflettere su comportamenti individuali e 
di gruppo 

→ LE CYBER-HARCÈLEMENT: gestire dinamiche relazionali, riflettere su comportamenti 
individuali e di gruppo 

→ RIENTRO IN SICUREZZA (UDA di accoglienza) 

 
 


