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INTRODUZIONE

A partire dall’ anno scolastico 2020/21, in tutte le classi dell’Istituto è stata introdotta l’Educazione civica ed alla cittadinanza come
indicato nella Delibera della Giunta Provinciale del 21 agosto 2020, n. 1233 Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica
e alla cittadinanza in provincia di Trento.

Tale insegnamento, per il quale sono previste 33 ore annuali, considerata la sua connotazione trasversale, si riferisce a tutte le
discipline previste dal piano di studi.

1. All’inizio dell’anno scolastico i Consigli di classe progetteranno il loro percorso nell'ottica della trasversalità, con attività che
permetteranno di costruire competenze di cittadinanza, anche sviluppate in situazioni di realtà, che andranno valutate a fine
anno.

2. Per la valutazione verranno sperimentate delle griglie diverse, tra primaria e secondaria e differenti anche a seconda del contesto.

3. I Consigli di classe indicheranno a fine anno scolastico i percorsi, i tempi, le discipline coinvolte nel raggiungimento di tale
monte ore.



1. Abilità e competenze civiche di cittadinanza da raggiungere alla fine del primo ciclo
di istruzione

Rispetto alle conoscenze

- esercitare il pensiero critico nell'accesso alle informazioni;
- conoscere e interiorizzare i concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, la carta dei diritti fondamentali dell'UE e le

dichiarazioni internazionali, i principali eventi di storia nazionale europea e mondiale, i principi fondamentali della Costituzione Italiana, le organizzazioni e
i  sistemi sociali,  amministrativi, politici a livello locale, nazionale, internazionale;

- conoscere  il percorso dell'Autonomia trentina;
- conoscere e saper applicare  le norme comportamentali nell'utilizzo delle nuove tecnologie;
- saper individuare le  problematiche ambientali e adottare  comportamenti per uno sviluppo sostenibile;
- acquisire le basi per un’ alfabetizzazione finanziaria.

Rispetto  agli altri

- sa prendersi impegni e responsabilità, riconosce, a partire dalla propria esperienza scolastica, i diritti, i doveri, i ruoli delle

persone; mostra tolleranza verso comportamenti e situazioni;

- sa ascoltare; sa esprimersi  rispettando il proprio turno per parlare;  sa intervenire in modo costruttivo; sa esprimere il proprio  punto di vista e rispettare

quello altrui;

- sa prendersi impegni e responsabilità, portandoli a termine;
- sa collaborare .un'idea, è capace

Rispetto alla comunità

- adotta comportamenti adeguati ai propri ruoli e compiti ;

- assume  stili di vita rispettosi della sostenibilità e del bene comune;

- mostra solidarietà ed interesse per i problemi di collettività locale.



2. Ambiti didattici di valutazione
- Verifiche scritte e orali
- Dibattito, discussione, assemblea di classe
- Questionari
- Interventi di esperti
- Proiezione di film
- Osservazioni di quotidianità e momenti non strutturati

3. Strumenti di valutazione (in allegato)

1. RUBRICA di VALUTAZIONE Scuola Primaria
2. RUBRICA di VALUTAZIONE Scuola Secondaria di primo grado
3. GRIGLIA di OSSERVAZIONE degli ATTEGGIAMENTI (in attività di gruppo, in dibattiti, in assemblea)
4. GRIGLIA di VALUTAZIONE degli ATTEGGIAMENTI (in attività di gruppo, in dibattiti, in assemblea)

4. Materiale didattico (in allegato)



Scuola Primaria

CLASSE PRIMA

AREE TEMATICHE COMPETENZE e ABILITÀ CONOSCENZE

Cura di sé, salute e
sicurezza

● Sviluppare autonomia nella cura di sé e
nell'igiene personale (come rispetto anche
degli altri), anche per quanto riguarda
l'alimentazione.

●
● Conoscere comportamenti da adottare per

muoversi in sicurezza in ambiente scolastico,
anche nelle situazioni di rischio (terremoto,
incendio, fuga gas…).

●
● Riconoscere le principali fonti di pericolo in

casa, a scuola e nei luoghi frequentati nel
tempo libero.

●
● Conoscere le più semplici regole del codice

● Regole di igiene personale
(protocolli  COVID individuali).

●
● Regole del protocollo COVID per

la  sicurezza degli altri
(distanziamento, mascherina,
igienizzazione, aerazione  degli
ambienti…).

●
● I comportamenti corretti

durante le  prove di
evacuazione.

●
● Alcune regole del codice della

strada.



della strada (i comportamenti del pedone).

Costituzione, diritto
nazionale e
internazionale,  legalità,
solidarietà

Educazione ambientale,
tutela del territorio,
ambiente  e sostenibilità

● Riconoscere  la classe come “gruppo sociale”.

● Conoscere ed accettare semplici regole di
comportamento tra pari e con gli adulti.

● Svolgere semplici incarichi assegnati all’interno
della classe.

● Partecipare attivamente alle proposte a
prescindere dalle prospettive di vittoria o sconfitta.

● Rendersi consapevoli  delle proprie emozioni,
paure e sentimenti.

● Mettere in atto comportamenti di autonomia,
autocontrollo, fiducia di sé.

● Conoscere le diversità, favorendo l’inclusione di
tutti.

● Rispettare i materiali e i sussidi scolastici.

● Conoscere alcune tradizioni locali del territorio.

● Riflettere con la guida dell’insegnante
sull’importanza del rispetto dell’ambiente.

● I gruppi sociali di appartenenza:
la famiglia e la scuola.

● Le regole scolastiche.

● Gli incarichi decisi all’interno del gruppo
classe.

● Rendersi conto che tutti gli individui
sono diversi e unici.

● Le tradizioni orali locali: le leggende.

● Semplici regole di rispetto dell’ambiente



● Adottare comportamenti di rispetto  e risparmio
delle risorse naturali (acqua energia calore).

● Imparare a riconoscere i vari materiali ed il giusto
bidone di smaltimento per una corretta raccolta
differenziata.

● Riconoscere nell’ambiente circostante le opere
create da quelle costruite.

e di risparmio di acqua, energia e carta.

● I vari materiali ed i colori dei bidoni
associati ad ognuno di essi.

● Gli effetti causati dall’uomo all’ambiente
e come prevenirli.

Autonomia speciale
del  Trentino-Alto
Adige e delle  relazioni
con il territorio

● Riconoscere gli spazi della scuola, rispettare
materiali e attrezzature messi a disposizione.

● Riconoscere alcuni servizi offerti dal territorio:
biblioteca, polizia municipale, scuola, mensa,
trasporti…

● Gli ambienti della scuola e le loro
funzioni

● Alcuni servizi presenti sul territorio
legati all’ambito scolastico.

Cittadinanza digitale Vedi Curricolo digitale allegato.

Alfabetizzazione
finanziaria

● Rendersi consapevoli dell’importanza del denaro
nella società.

●    Primo approccio con l'Euro

● Riconoscere i colori delle banconote e
le dimensioni delle monete.

● Conoscere il valore della moneta in
acquisti simulati (massimo fino ai 20
Euro).



CLASSE SECONDA

AREE TEMATICHE COMPETENZE e ABILITÀ CONOSCENZE

Cura di sé, salute e
sicurezza

● Sviluppare autonomia nella cura di sé e nell'igiene
personale (come rispetto anche degli altri), anche per
quanto riguarda l'alimentazione.

●
● Conoscere comportamenti da adottare per muoversi in

sicurezza in ambiente scolastico, anche nelle situazioni
di rischio (terremoto, incendio, fuga gas…).

●
● Riconoscere le principali fonti di pericolo in casa, a

scuola e nei luoghi frequentati nel tempo libero.
●
● Conoscere le più semplici regole del codice

della strada.

● Regole di igiene personale
(protocolli  COVID individuali).

●
● Regole del protocollo COVID

per la  sicurezza degli altri
(distanziamento, mascherina,
igienizzazione, aerazione
degli ambienti…).

●
● I comportamenti corretti

durante le  prove di
evacuazione.

●
● Le regole del codice della strada.



Costituzione, diritto
nazionale e
internazionale,
legalità, solidarietà

● Mettersi in situazione di ascolto.

● Conversare osservando il proprio turno.

● Acquisire i valori educativi che permettono  relazioni
corrette.

● Comprendere il valore dell’uguaglianza sociale e del
diritto all’istruzione.

● Riconoscere la classe come gruppo sociale.

● Riconoscere l’importanza e il valore delle regole.

● Prendere coscienza della dignità sociale delle persone.

● Mettere in atto comportamenti di autonomia,
autocontrollo, fiducia di sé.

● Cooperare e valorizzare i compagni in vista di un
comune obiettivo.

● Valorizzare le diversità, favorendo l’inclusione di tutti.

● Rispettare i materiali e i sussidi scolastici.

● Il valore dell’ascolto.

● I comportamenti corretti
necessari all’ascolto: postura,
sguardo, silenzio…

● Le modalità che regolano la
conversazione.

● Le basilari forme di cortesia:
saluto, richieste, ringraziamenti.

● I valori che permettono una
convivenza pacifica.

● I bisogni propri e degli altri
all’interno di un gruppo sociale (la
classe, …).

● L’importanza delle regole per la
vita comunitaria.

● I basilari diritti e doveri.

● Rendersi conto che tutti gli
individui sono diversi e unici.



Educazione
ambientale,  tutela
del territorio,
ambiente e sostenibilità

● Riflettere sull'importanza del rispetto dell’ambiente.

● Adottare comportamenti di rispetto e di risparmio delle
risorse naturali e dei beni materiali.

● Conoscere l’ambiente naturale di appartenenza.

● Sapere che ogni elemento ed ogni forma di vita vanno
rispettati.

● Conoscere che la gratitudine è un sentimento di
riconoscenza da manifestare verso chi dona.

● Le risorse presenti nell’ambiente.

● Semplici regole di rispetto e
risparmio di acqua, energia, carta.

● La raccolta differenziata dei rifiuti.

● L’ambiente alpino: flora e fauna.

● La riconoscenza.

Autonomia speciale
del  Trentino-Alto
Adige e della  relazioni
con il territorio

● Conoscere la collocazione dei principali servizi
territoriali.

●
● Conoscere gli insediamenti umani del proprio paese

(frazioni).

● I servizi e le istituzioni territoriali
con cui il bambino ha contatti.

●
● Le frazioni degli Altipiani Cimbri.



Cittadinanza digitale Vedi Curricolo digitale allegato.

Alfabetizzazione
finanziaria

● Conoscere semplici regole sull’uso del denaro nella vita
quotidiana.

● Collaborare e rispettare le regole all’interno di semplici
giochi di ruolo.

● Simulare semplici azioni di acquisto.

● Operare confronti tra prezzi diversi.

● Conoscere le origini della moneta e
dell’euro.

● Conoscere i diversi tagli delle
banconote e delle monete e le loro
principali caratteristiche.

● Conoscere il valore della moneta in
acquisti simulati (massimo fino a
100 Euro).



CLASSE TERZA

AREE TEMATICHE COMPETENZE e ABILITÀ CONOSCENZE

Cura di sé, salute e
sicurezza

● Sviluppare autonomia nella cura di sé e nell'igiene
personale (come rispetto anche degli altri), anche per
quanto riguarda l'alimentazione.

●
● Conoscere comportamenti da adottare per muoversi in

sicurezza in ambiente scolastico, anche nelle situazioni
di rischio (terremoto, incendio, fuga gas…).

●
● Riconoscere le principali fonti di pericolo in casa, a

scuola e nei luoghi frequentati nel tempo libero.
●
● Conoscere le più semplici regole del codice della

strada.

● Regole di igiene personale
(protocolli  COVID individuali).

●
● Regole del protocollo COVID

per la  sicurezza degli altri
(distanziamento, mascherina,
igienizzazione, aerazione
degli ambienti…).

● Conoscere i comportamenti
corretti da adottare per
evitare situazioni di pericolo.

●
● I comportamenti corretti

durante le  prove di
evacuazione.

● Le regole del codice della strada.



Costituzione, diritto
nazionale e
internazionale,
legalità, solidarietà

● Mettersi in situazione di  ascolto.

● Conversare osservando il proprio turno.

● Ascoltare le esposizioni altrui rispettandone le idee e i
contenuti.

● Acquisire i valori educativi che permettono  relazioni
corrette.

● Riconoscere l’importanza e il valore delle regole.

● Mantenere una comunicazione non ostile.

● Riconoscere la classe come gruppo sociale.

● Prendere coscienza della dignità sociale delle persone.

● Conoscere alcuni articoli della Dichiarazione Universale
dei Diritti del Fanciullo.

● Cooperare e valorizzare i compagni in vista di un
comune obiettivo.

● Valorizzare le diversità, favorendo l’inclusione di tutti.

● Rispettare i materiali e i sussidi scolastici.

● Il valore dell’ascolto.

● I comportamenti corretti
necessari all’ascolto : postura,
sguardo, silenzio…

● Le modalità che regolano la
conversazione.

● Le basilari forme di cortesia:
saluto, richieste, ringraziamenti.

● I valori che permettono una
convivenza pacifica.

● L’importanza delle regole per la
vita comunitaria.

● I basilari diritti e doveri.

● Rendersi conto che tutti gli
individui sono diversi e unici.



Educazione ambientale,  tutela del
territorio,
ambiente e sostenibilità

● Riflettere sull'importanza del rispetto
dell’ambiente.

● Intraprendere, anche insieme ai
compagni di classe, azioni positive
evitando gli sprechi delle risorse
naturali.

● Riconoscere comportamenti e abitudini
che tutelino l'ambiente.

● Conoscere l’ambiente naturale di
appartenenza.

● Adottare comportamenti di rispetto e di
risparmio delle risorse naturali e dei
beni materiali.

● Le risorse presenti nell’ambiente.

● Semplici regole di rispetto e risparmio di
acqua, energia, carta.

● L’ambiente alpino: flora e fauna.

● Prende coscienza dell’importanza della
tutela dell’ambiente.

●
● Semplici regole di rispetto e

risparmio di acqua.

Autonomia speciale del
Trentino-Alto Adige e della
relazioni con il territorio

● Conoscere la collocazione dei
principali servizi territoriali.

●
● Conoscere gli insediamenti umani

del proprio paese (frazioni).

● I servizi e le istituzioni territoriali con
cui il bambino ha contatti.

●
● Le frazioni degli Altipiani Cimbri.

Cittadinanza digitale
Vedi Curricolo digitale allegato.



Alfabetizzazione
finanziaria

● Conoscere semplici regole sull’uso del denaro nella vita
quotidiana.

● Collaborare e rispettare le regole all’interno di semplici
giochi di ruolo.

● Simulare semplici azioni di acquisto.

● Operare confronti tra prezzi diversi.

● Conoscere le origini della moneta e
dell’euro.

● Conoscere i diversi tagli delle
banconote e delle monete e le loro
principali caratteristiche.

● Conoscere il valore della moneta in
acquisti simulati.



CLASSE QUARTA

AREE TEMATICHE COMPETENZE e ABILITÀ CONOSCENZE

Cura di sé, salute e
sicurezza

● Sviluppare autonomia nella cura di sé e nell'igiene
personale (come rispetto anche degli altri), anche per
quanto riguarda l'alimentazione.

●
● Conoscere comportamenti da adottare per muoversi in

sicurezza in ambiente scolastico, anche nelle situazioni
di rischio (terremoto, incendio, fuga gas…).

●
● Riconoscere le fonti di pericolo in casa, a scuola e nei

luoghi frequentati nel tempo libero.
●
● Conoscere le più semplici regole del codice della

strada.

● Regole di igiene personale
(protocolli  COVID individuali).

●
● Regole del protocollo COVID

per la  sicurezza degli altri
(distanziamento, mascherina,
igienizzazione, aerazione
degli ambienti…).

●
● Conoscere i comportamenti

corretti da adottare per
evitare situazioni di pericolo.

●
● I comportamenti corretti

durante le  prove di
evacuazione.

● Le regole del codice della strada.



Costituzione, diritto
nazionale e
internazionale,
legalità, solidarietà

● Mettersi in situazione di ascolto.

● Ascoltare le esposizioni e le idee altrui, rispettandone
i contenuti.

● Intervenire rispettando il turno di parola.

● Esprimere le proprie idee in modo chiaro, ma pacato.

● Partecipare con contributi personali.

● Riconoscere l’importanza e il valore delle regole.

● Riconoscere il valore storico della prime leggi scritte.

● Confrontare le prime leggi con quelle attuali.

● Prendere coscienza della dignità sociale delle persone.

● Conoscere alcuni dei principi fondamentali della
Costituzione Italiana.

● Leggere il territorio locale non come stratificazione di
molte storie.

● La necessità di assumere come
“compito” l’ascolto individuale e
collettivo.

● L’importanza di ascoltare l’ “altro”
rispettando le sue  idee.

● Le modalità corrette d’intervento
in un dialogo e in una
conversazione: rispettare i turni,
utilizzare un tono adeguato,
rispettare le idee altrui.

● Gli atteggiamenti che permettono
una convivenza serena.

● L’importanza delle regole per la
vita comunitaria.

● La necessità di avere delle leggi
scritte.

● Esempi di legislazione.

● Diritti e doveri.

● La Costituzione.

● Alcuni aspetti della storia locale.



Educazione ambientale,  tutela del
territorio,
ambiente e sostenibilità

● Cogliere le relazioni tra uomo,
ambiente

● Comprendere la distinzione tra
sfruttamento e valorizzazione delle
risorse.

● Formulare ipotesi relative a possibili
interventi per migliorare l’ambiente
in cui si vive.

● Riconoscere comportamenti e
abitudini che possono essere
dannosi per l’ambiente, per la
propria salute e per quella degli altri.

● Analizzare in modo critico il proprio
stile di vita e l’uso delle risorse
durante le attività quotidiane.

● Adottare comportamenti di risparmio
e di rispetto delle risorse naturali di
uso quotidiano (acqua, energia,
calore).

● Riconoscere e spiegare l’importanza
di una dieta equilibrata, dell’attività
fisica e di uno stile di vita corretto
per restare in salute e prevenire
malattie.

● Le risorse del proprio territorio.
●
● Le trasformazioni operate

dall’uomo nell’ambiente a lui
noto.

●
● I principali problemi ecologici

del territorio italiano.
●
● Alcune delle principali cause di

inquinamento ambientale.
●
● La raccolta differenziata.
●

● I principi per una sana
alimentazione.

●



Autonomia speciale del
Trentino-Alto Adige e della
relazioni con il territorio

● Leggere e riconoscere la simbologia
delle mappe per un corretto
orientamento all’interno del proprio
comune.

●
● Riconosce i luoghi di interesse presenti

sul territorio comunale.
●
● Conosce fiumi, monti e paesi del

proprio comune.
●
● Riconoscere gli elementi che

compongono il Consiglio Comunale e
l’articolazione delle attività del Comune.

● La simbologia delle mappe.

● I luoghi pubblici e le loro funzioni.

● Orientare le frazioni del comune.

● Riconosce i principali monti e fiumi.

● Conoscere l’organizzazione
amministrativa del Comune.

Cittadinanza digitale
Vedi Curricolo digitale allegato.

Alfabetizzazione
finanziaria

● Conosce il valore delle monete.
●
● Operare con il denaro in  situazioni di

gioco.
●
● Conoscere semplici regole sull’uso

del denaro nella vita quotidiana.
●
● Leggere con attenzione la realtà

rappresentata attraverso semplici
rilevamenti statistici.

● Conoscere i diversi tagli delle banconote
delle monete e le loro principali
caratteristiche.

● Leggere le informazioni riportate nello
scontrino fiscale.

● Simulare semplici azioni di acquisto.

● Operare confronti tra prezzi diversi.

● Conoscere chiavi di lettura di semplici
rilevazioni statistiche.



CLASSE QUINTA

AREE TEMATICHE COMPETENZE e ABILITÀ CONOSCENZE

Cura di sé, salute e
sicurezza

● Sviluppare autonomia nella cura di sé e nell'igiene
personale (come rispetto anche degli altri), anche per
quanto riguarda l'alimentazione.

●
● Conoscere comportamenti da adottare per muoversi in

sicurezza in ambiente scolastico, anche nelle situazioni
di rischio (terremoto, incendio, fuga gas…).

●
● Riconoscere le fonti di pericolo in casa, a scuola e nei

luoghi frequentati nel tempo libero.
●
● Conoscere le più semplici regole del codice della

strada.

● Regole di igiene personale
(protocolli  COVID individuali).

●
● Regole del protocollo COVID

per la  sicurezza degli altri
(distanziamento, mascherina,
igienizzazione, aerazione
degli ambienti…).

●
● I comportamenti corretti

durante le  prove di
evacuazione.

●
● Conoscere i comportamenti

corretti da adottare per
evitare situazioni di pericolo.

● Le regole del codice della strada.



Costituzione, diritto
nazionale e
internazionale,
legalità, solidarietà

● Partecipare con contributi personali.

● Riconoscere l’importanza e il valore delle regole.

● Riconoscere il valore storico della prime leggi  scritte.

● Confrontare le prime leggi con quelle attuali.

● Prendere coscienza della dignità sociale delle persone.

● Conoscere alcuni dei principi fondamentali della
Costituzione Italiana.

● Conoscere l’Unione Europea e le sue caratteristiche.

● Conoscere alcuni aspetti della cultura di alcuni paesi
anglofoni (Regno Unito, Stati Uniti, Australia)

● Imparare le diversità e il patrimonio in comune con i
paesi anglofoni.

● Gli atteggiamenti che permettono
una convivenza serena.

● L’importanza delle regole per la
vita comunitaria.

● La necessità di avere delle leggi
scritte.

● Diritti e doveri.

● La Costituzione.

● Conoscere il significato dell’UE,
gli Stati membri, i suoi obiettivi
e i diritti degli europei.

● Dove si trovano i paesi anglofoni
sulla mappa.

● Alcune tradizioni e festività dei
paesi anglofoni (Festa del
Ringraziamento, Halloween).

● Le diverse figure politiche (la
Regina d’Inghilterra, il Presidente
degli Stati Uniti).



Educazione ambientale,  tutela del
territorio,
ambiente e sostenibilità

● Cogliere le relazioni tra uomo,
ambiente.

● Cogliere la distinzione tra
sfruttamento e valorizzazione delle
risorse.

● Formulare ipotesi relative a possibili
interventi per migliorare l’ambiente
in cui vive.

● Riconoscere comportamenti e
abitudini che possono essere
dannosi per l’ambiente, per la
propria salute e per quella degli altri.

● Analizzare in modo critico il proprio
stile di vita e l’uso delle risorse
durante le attività quotidiane.

● Adottare comportamenti di risparmio
e di rispetto delle risorse naturali di
uso quotidiano (acqua, energia,
calore).

● Riconoscere e spiegare l’importanza
di una dieta equilibrata, dell’attività
fisica e di uno stile di vita corretto
per restare in salute e per prevenire
malattie.

● Confrontare situazioni antecedenti e
successive alle trasformazioni
operate dall’uomo in base alle sue
esigenze e ai suoi bisogni.

● Le risorse del proprio territorio.
●
● Le trasformazioni operate

dall’uomo nell’ambiente a lui
noto.

●
● I principali problemi ecologici.
●
● Alcune delle principali cause di

inquinamento ambientale.
●
● I principi per una sana

alimentazione.
●
● La trasformazione del territorio

nell’ottica di sviluppo economico per
le comunità.

●
● I principali problemi ecologici:

rifiuti, inquinamento.
●
● Le attività delle principali

associazioni che lavorano per
la salvaguardia
dell’ambiente e del patrimonio
culturale sia a livello locale che
internazionale.



● Indicare modelli di comportamento
individuali e collettivi coerenti con la
conservazione e valorizzazione
dell’ambiente.

● Sviluppare sentimenti di accoglienza
e solidarietà.

Autonomia speciale del
Trentino-Alto Adige e della
relazioni con il territorio

● Riconoscere gli elementi che
compongono il Consiglio Comunale
e l’articolazione delle attività del
comune.

● Capire la specificità che
contraddistingue le regioni a statuto
autonomo.

●
● Conoscere l'ordinamento politico

dell'Italia, della propria regione, della
provincia e del comune.

●
● Conoscere l’ordinamento politico

a livello europeo e internazionale.

● Leggere ed interpretare un’opera
d’arte cogliendo le relazioni con il
contesto culturale.

● Il territorio degli altipiani cimbri.

● Conoscere l’ organizzazione
amministrativa del Comune.

● Concetto di minoranza e peculiarità
storico-culturale che caratterizza un
paese.

●
● Governo centrale, regioni, province,

comuni (incontri con sindaco e
presidente della regione).

● Conoscenza di alcuni artisti locali.

Cittadinanza digitale
Vedi Curricolo digitale allegato.

Alfabetizzazione
finanziaria

● Conoscere semplici regole sull’uso



del denaro nella vita quotidiana.
●
● Calcolare il valore degli sconti.
●
● Conosce i meccanismi della

compravendita (spesa, ricavo e
guadagno).

●
● Leggere con attenzione la realtà

rappresentata attraverso semplici
rilevamenti statistici.

●
● Confronto tra valute differenti.

● Simulare semplici azioni di acquisto.

● Operare confronti tra prezzi diversi.

● Conoscere e confrontare rilevazioni
statistiche.

Non sono state specificate le discipline durante le quali si possono affrontare i vari argomenti per
incentivare la interdisciplinarietà dell’educazione alla cittadinanza.

Allegati
Curricolo digitale Rete Animatori Digitali
Griglie di valutazione



Scuola Secondaria di I grado
1 SSPG

AREE TEMATICHE COMPETENZE e ABILITÀ CONOSCENZE

Cura di sé, salute e
sicurezza

Costituzione, diritto
nazionale e
internazionale,
legalità, solidarietà

● conoscere e adottare comportamenti per muoversi in
sicurezza nell’ ambiente scolastico e nelle  situazioni di
rischio (terremoto, incendio, fuga gas, pandemie…);

● conoscere i concetti di democrazia, giustizia,
uguaglianza,  cittadinanza e diritti civili, alcuni principi
fondamentali della  Costituzione;

● riconoscere, a partire dalla propria esperienza
scolastica, i  diritti, i doveri, i ruoli delle persone, il
significato delle regole  per la convivenza civile e

● Comportamenti corretti durante le
prove  di evacuazione;

● comportamenti corretti in
situazione di necessità
particolari (es. pandemia,regole
del protocollo COVID per la
sicurezza, distanziamento,
mascherina,  igienizzazione,
aerazione degli  ambienti…)

● Lo sport come scuola di rispetto
delle regole della convivenza
civile.

● Conoscenza di un corretto ed
equilibrato stile di vita

●    concetti di democrazia, giustizia,
uguaglianza, cittadinanza e diritti
civili;

● percorsi di democrazia
partecipata (assemblea di
classe, elezione



rispettarle;
● iniziare a prendersi impegni e responsabilità;
● esercitare la capacità di ascolto e di intervento

costruttivo  rispettoso dei tempi degli altri;
● vivere le diversità come occasione di crescita;
● rispettare gli altri;
● riflettere sui propri comportamenti;
● mostrare solidarietà ed interesse per i problemi di

collettività  locale;
● cominciare a esercitare il pensiero critico nell'accesso

alle  informazioni.

capo-classe…);
● il diritto/dovere del voto;
● Comune, Autonomia Provincia

e Regione;
● conoscenza delle principali

forme di governo;
● conoscenza delle principali

ricorrenze civili dell’anno.

Sviluppo sostenibile,
educazione ambientale e
tutela del patrimonio del
territorio, rispetto dei beni
comuni

● Conoscere alcuni obiettivi dell'Agenda 2030

● conoscere risorse, sprechi e cicli della materia;
● interiorizzare comportamenti sostenibili e

responsabilità  personali e collettive;
● difendere dall’inquinamento l’acqua e l’aria;

● cominciare ad individuare relazioni tra sviluppo e
sfruttamento e riconoscere stili di vita rispettosi della
sostenibilità e del bene  comune;

● avere cura del proprio materiale e di quello comune

● individuare nel territorio circostante, edifici e  monumenti

● Agenda 2030 (concetto di
sostenibilità e obiettivi comuni)

● conoscenze relative a sprechi
alimentari, riciclo, riuso, raccolta
differenziata, compostaggio;

● il ciclo dell’acqua;
● principali cause

dell’inquinamento dell’acqua,
dell’aria, acustico;

● il surriscaldamento globale;
● conoscere i comportamenti

adeguati al rispetto dell’ambiente;

● gestione spazi, arredi, attrezzature
della  scuola;

● conoscenza dell’ambiente naturale



riconoscibili come testimonianze del passato;

● conoscere alcuni musei del territorio,riconoscere e
comprendere il loro valore storico.

circostante e di alcuni luoghi pubblici
(municipio, biblioteca…)

Autonomia speciale del
Trentino e dell'Alto Adige
e delle relazioni con

l'Europa

● Conoscere lo Statuto speciale del Trentino Alto
Adige;

● Conoscere le minoranze linguistiche del Trentino.

Cittadinanza digitale Vedi Curricolo digitale allegato.

Alfabetizzazione
finanziaria

● risolvere problemi nei cui testi viene
utilizzato l'euro.

● esercizi e problemi con l'euro.



2 SSPG
AREE TEMATICHE COMPETENZE e ABILITÀ CONOSCENZE



Cura di sé, salute e
sicurezza

Costituzione, diritto
nazionale e
internazionale,
legalità,  solidarietà

conoscere e adottare comportamenti per muoversi in
sicurezza nell’ ambiente scolastico e nelle  situazioni di
rischio (terremoto, incendio, fuga gas, pandemie…).

● esercitare il pensiero critico nell'accesso alle
informazioni;

● riconoscere, a partire dalla propria esperienza scolastica, i
diritti, i doveri, i ruoli delle persone, il significato delle regole
per la convivenza civile e rispettarle;

● iniziare a prendersi impegni e responsabilità;
● esercitare la capacità di ascolto;
● essere rispettosi del proprio turno per parlare;
intervenendo  costruttivamente, valutando i pro e i
contro di una proposta;

● Comportamenti corretti durante le
prove  di evacuazione;

● comportamenti corretti in
situazione di necessità particolari
(es. pandemia,regole del
protocollo COVID per la
sicurezza, distanziamento,
mascherina,  igienizzazione,
aerazione degli

ambienti…).
● Lo sport come scuola di rispetto

delle regole della convivenza civile.
● Conoscenza di un corretto ed

equilibrato stile di vita

● concetti di democrazia, giustizia,
uguaglianza, cittadinanza e diritti
civili;

● alcuni principi fondamentali delle
Costituzioni italiana ed europee;

● la storia della nascita dell’Unione
europea e conoscenza delle
differenti forme di governo
presenti in Europa.

● rispetto e valorizzazione delle
diversità culturali.



● esprimere il proprio punto di vista, rispettando quello
altrui;
● vivere le diversità come occasione di crescita.

● minoranze etniche e linguistiche
(Cimbro)

● percorsi di democrazia partecipata:
assemblee di classe, elezioni dei
rappresentanti di classe, cooperativa
scolastica;

● comportamenti consapevoli
durante visite guidate e/o la
partecipazione a spettacoli ed
eventi culturali .



Sviluppo sostenibile,
educazione
ambientale e  tutela
del patrimonio del
territorio, rispetto dei
beni comuni

● conoscere, riflettere ed esprimere il proprio
pensiero su alcuni obiettivi dell'agenda  2030;

●  distinguere tra sana e cattiva alimentazione;

● riconoscere cause  ed effetti dei cambiamenti
climatici e adottare comportamenti rispettosi della
sostenibilità e del  bene comune;

● cominciare ad individuare relazioni tra
sviluppo e  sfruttamento;

● mostrare solidarietà ed interesse per i problemi di
collettività locale e comunità allargata;

● Agenda 2030;

● i principi nutritivi e gli alimenti
● piramide alimentare;
● l’importanza di una dieta varia ed

equilibrata;
● i disturbi comportamentali

dell’alimentazione.

● conoscenze relative a sprechi
alimentari, riciclo, riuso, raccolta
differenziata, compostaggio;

● l’abitare sostenibile;
● cambiamenti climatici e comportamenti
sostenibili;

● le caratteristiche dello stato
(territorio, sovranità, popolo, leggi) e
le istituzioni degli stati europei.

● conoscere ed apprezzare le
bellezze culturali ed artistiche
della propria regione.

Autonomia speciale
del  Trentino e
dell'Alto Adige  e
delle relazioni con
l'Europa

● conoscere l'Unione Europea, la carta dei diritti
fondamentali,  il parlamento europeo, le
organizzazioni e i sistemi sociali,  amministrativi;

● conoscere il percorso che ha portato allo Statuto
Speciale.

● l'Unione Europea e la carta dei
diritti  fondamentali;

● la figura di DeGasperi.



Cittadinanza digitale Vedi Curricolo digitale allegato.

Alfabetizzazione
finanziaria ● applicare conoscenze matematiche a situazioni di

realtà;
● utilizzare abilità integrate nella risoluzione dei
problemi.

● percentuali e sconto



3 SSPG

AREE TEMATICHE COMPETENZE e ABILITÀ CONOSCENZE

Cura di sé, salute e
sicurezza

Costituzione, diritto
nazionale e
internazionale,
legalità,  solidarietà

● conoscere e adottare comportamenti per muoversi in
sicurezza nell’ ambiente scolastico e nelle  situazioni di
rischio (terremoto, incendio, fuga gas, pandemie…)

● conoscere e adottare comportamenti per la tutela
della salute e del benessere.

● Comportamenti corretti durante le
prove  di evacuazione;

● comportamenti corretti in
situazione di necessità particolari
(es. pandemia,regole del
protocollo COVID per la
sicurezza, distanziamento,
mascherina,  igienizzazione,
aerazione degli  ambienti…)

● le droghe che alterano il sistema
nervoso

● il doping
● i danni dell’abuso di alcool
● il ruolo di una corretta

alimentazione nello sport

● Lo sport come scuola di rispetto
delle regole della convivenza
civile

● Conoscenza di un corretto ed
equilibrato stile di vita

● i  principi fondamentali della
Costituzione, le  dichiarazioni
internazionali;

● Le principali istituzioni



● Comprendere il concetto di Comune, Regione, Stato
e riconoscere 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 (in particolare conoscere la
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, i Principi
e le norme fondamentali della Costituzione Italiana e
gli organi fondamentali dello Stato e il loro
funzionamento);

● conoscere regole e diritti per la convivenza globale.
● riconoscere e appropriarsi dei valori della solidarietà e

della cittadinanza globale;
● conoscere i concetti di democrazia, giustizia,

uguaglianza,  cittadinanza e diritti civili;
● esercitare il pensiero critico nell'accesso alle

informazioni;
● vivere le diversità con curiosità, come occasione di

crescita,  superando stereotipi ei pregiudizi;

Internazionali (UE, ONU) e
documenti da loro prodotti;
conoscenza delle istituzioni
sportive CIO e CONI

● biografie di alcuni personaggi
significativi;

● conoscenza delle feste e ricorrenze
civili nazionali (Il 4 novembre, Il 25
aprile, Il 2 giugno, Il 27 gennaio).

● conosce la storia della bandiera
italiana, della Costituzione e
dell’inno.



Sviluppo sostenibile,
educazione ambientale
e  tutela del patrimonio
del  territorio, rispetto
dei  beni comuni

● conoscere, riflettere ed esprimere il proprio pensiero su
alcuni obiettivi dell'agenda  2030;

●individuare relazioni tra sviluppo e sfruttamento;
●interiorizzare concetti di economia circolare e lineare.
di  comportamenti sostenibili, responsabilità personali e
collettive;
●alimentare stili di vita rispettosi della sostenibilità e del

bene  comune;
●mostrare solidarietà ed interesse per i problemi di

collettività  locale e comunità allargata;

●avere cura del proprio materiale e di quello comune.
● rispettare e valorizzare il patrimonio naturale e

culturale e i beni pubblici del proprio territorio

● Agenda 2030 le principali
emergenze mondiali: sfruttamento,
povertà, scolarizzazione, disparità
di genere, Nord e Sud del mondo,
squilibri e radici  storiche  ecc.;

● emigrazioni e immigrazioni;

● comprende i principi di solidarietà e
di rispetto della diversità
impegnandosi a contrastare il
bullismo e il cyberbullismo;

● gestione spazi, arredi, attrezzature
della  scuola;

● conoscere, rispettare e valorizzare
il proprio territorio.

Autonomia speciale
del  Trentino e
dell'Alto Adige  e
delle relazioni con
l'Europa

●conoscenze della Storia del Trentino Alto- Adige;
● conoscere il percorso che ha portato allo Statuto

Speciale.

● conosce alcuni fenomeni sociali
specifici legati alla Storia del
Trentino Alto Adige (es.
emigrazione e immigrazione);

● la figura di Alcide De Gasperi.

Cittadinanza digitale Vedi Curricolo digitale allegato.



Alfabetizzazione
finanziaria

● applicare conoscenze matematiche a situazioni di
realtà;
● utilizzare abilità integrate nella risoluzione dei
problemi.

● numeri relativi e conto corrente;
● percorsi di analisi matematica di

situazioni di realtà.


