
COMPETENZA CHIAVE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Competenza in materia di ED.CIVICA

PROFILO DELLE COMPETENZE
Ha la capacità di agire da cittadino responsabile e di
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita
civica, culturale e sociale della comunità. 

DISCIPLINE COINVOLTE
Tutte le discipline 

CLASSE LIVELLO LA COSTITUZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE CITTADINANZA DIGITALE

I

INIZIALE E’ consapevole del proprio 
ruolo all’interno della 
comunità

E’ consapevole del proprio ruolo 
all’interno dell'ambiente scolastico e 
naturale

È in grado di distinguere i diversi device

INTERMEDIO

Adotta nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili ,
rispettando  se stesso e gli altri 

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la
natura

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

FINALE

Comprende il concetto di Stato, 
Regione, Città Metropolitana, 
Comune e Municipi 

Adotta nella vita quotidiana comportamenti 
responsabili per la tutela della salute, il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse naturali 

 

È consapevole dei rischi della rete e come
individuarli

II INTERMEDIO
Comprende i principi fondamentali 
della Costituzione della Repubblica 
Italiana e gli elementi essenziali 
della forma di Stato e di Governo

Sa riconoscere l'importanza del patrimonio 
artistico e culturale gli effetti del degrado e 
dell'incuria

.
Sa utilizzare correttamente e  rispettare i 
comportamenti nella rete, navigando in 
modo sicuro. 



FINALE

Comprende il ruolo politico ed 
economico dell’Unione Europea 

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di
un utilizzo consapevole delle risorse ambientali

È in grado di comprendere il concetto di
dato  e  di  individuare  le  informazioni
corrette o errate,  anche nel  confronto
con altre fonti.  

III INTERMEDIO
 
 Comprende il ruolo delle 
organizzazioni internazionali e dei 
principali organismi di cooperazione 
internazionale

Sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di
riciclaggio

 Sa  distinguere  l’identità  digitale  da
un’identità reale e sa applicare le regole
sulla  privacy  tutelando  se  stesso  e  il
bene collettivo

FINALE Conosce le principali problematiche 
relative all’integrazione e alla tutela 
dei diritti umani e alla promozione 
delle pari opportunità 

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove
un  atteggiamento  critico  e  razionale  nel  loro
utilizzo.

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


