
 

 

COMPETENZE AREA COSTITUZIONE E CITTADINANZA  

Competenze riprese da Allegato C Legge 92/2019 /Competenze chiave della Raccomandazione del Consiglio europeo (22 maggio 2018 – C. in materia di cittadinanza) 

    COMPETENZE BIENNIO 

 

Area competenza 1: Cittadinanza  

1.1 Riconoscere di essere membro di una comunità e della società civile 

1.2 Individuare i diritti e i doveri connessi all’essere cittadino italiano ed europeo   

1.3 Analizzare la realtà e i fatti della propria quotidianità connessi alla vita civile e sociale della collettività  

 

    Area competenza 2: Sovranità  

2.1 Partecipare al dibattito culturale e cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte      

personali argomentate. 

2.2 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e ambiti 

di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie 

 

COMPETENZE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO  

            Area competenza 1: Cittadinanza 

              1.3 Analizzare la realtà e i fatti della propria quotidianità connessi alla vita civile e sociale della collettività  

1.4 Riconoscere le diverse organizzazioni socioeconomiche delle comunità e l’interdipendenza tra i vari soggetti dei sistemi economici 

    Area competenza 2: Sovranità  

2.2 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e ambiti 

di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie 

2.3 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e 

sociali, riconoscendo il proprio esercizio di sovranità 

2.4 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 

regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro 

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE - PRIMO BIENNIO/ SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO  



COMPETENZE AREA EDUCAZIONE AMBIENTALE  

Competenze riprese da Allegato C Legge 92/2019 / Framework Pisa 2018 Global Competence 

COMPETENZE BIENNIO 

 

Area competenza 1: Identificare e indagare  

1.1  Identificare le opportunità di impegno riferite ai 17 GOALS dell’Agenda 2030 

1.2  Discutere dell’importanza dell’azione collettiva e individuare e impegnarsi in lavori a favore della comunità 

1.3 Indagare le ragioni dietro le principali questioni globali e il loro impatto a livello nazionale e locale 

 

Area competenza 2: Riconoscere e applicare principi di sostenibilità  

2.1 Rispettare l’ambiente e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni: curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità  

 

COMPETENZE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO  

Area competenza 1: Identificare e indagare 

1.4 intraprendere iniziative riferite ai 17 GOALS dell’Agenda 2030 

Area competenza 2: Riconoscere e applicare principi di sostenibilità 

2.1 Rispettare l’ambiente e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni: curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità 

2.2 Comprendere i concetti di giustizia sociale e responsabilità etica ed imparare ad applicarli nella vita quotidiana 

2.3 Comprendere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 
attraverso l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

Area competenza 3: Partecipare e assumere comportamenti responsabili  

3.1 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese.  

3.2 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie 

di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile 

 



COMPETENZE AREA CITTADINANZA DIGITALE   

Competenze riprese da Framework DigComp 2.1 

COMPETENZE BIENNIO 

Area competenza 1: Alfabetizzazione su informazioni e dati  

1.1 Navigare, ricercare e filtrare informazioni e contenuti digitali  

1.2 Valutare dati, memorizzare informazioni e contenuti digitali  

Area competenza 2: Comunicazione e collaborazione  

2.1 Interagire, condividere e collaborare attraverso le tecnologie digitali                                          

2.2 Gestire l’identità digitale 

COMPETENZE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO  

Area competenza 1: Alfabetizzazione su informazioni e dati  

1.3 Gestire dati e contenuti digitali  

 

Area competenza 2: Comunicazione e collaborazione  

2.3 Impegnarsi nella cittadinanza online                                 

Area di competenza 3 – Creazione di contenuti digitali  

3.1 Sviluppare contenuti digitali                                                                                  

3.2 Integrare e rielaborare contenuti digitali  

Area di competenza 4 – Sicurezza 

4.1 Proteggere i dispositivi 

4.2 Proteggere i dati personali  

 


