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ANALISI COMPARATA TRAGUARDI LINEE GUIDA – CURRICOLO USRV 
REPERTORIO DI EVIDENZE ESTRATTE DAL CURRICOLO DELL’USRV 

 
EDUCAZIONE CIVICA - SECONDO CICLO 

 
 

Traguardi linee guida 

(allegato C, D.M. 35/2020) 

Traguardi (curricolo USRV) Evidenze (estratte dal curricolo dell’USRV) 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale 
ed amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri diritti 
politici a livello territoriale e nazionale.  

Onorare i propri doveri di cittadino 
ed esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale, alla luce 
delle norme e dell’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese. 

1.1 Analizza e opera riflessioni sull’origine storica e filosofica dei principi sanciti dalla Costituzione, anche in relazione a grandi 
eventi della storia europea e mondiale. 

1.2 Individua, nel testo della Costituzione, i diritti fondamentali e i doveri delle persone e dei cittadini; i principi lavoristici, 
mutualistici, di eguaglianza sostanziale, solidarietà e responsabilità sociale e individua, nelle norme, negli istituti, nelle 
organizzazioni sociali, gli elementi a tutela dei diritti e dei principi e le forme di responsabilità sociale, nonché le conseguenze della 
loro non applicazione o violazione. 

1.3 Distingue nella Costituzione e negli Ordinamenti dello Stato e delle Autonomie locali, le forme della democrazia diretta e 
rappresentativa; gli istituti e le forme con i quali vengono esercitate; gli organi dello Stato e delle Autonomie Locali che esercitano 
la rappresentanza. 

1.4 Individua le formazioni sociali e politiche tutelate dalla Costituzione, le loro funzioni e forme di regolamentazione e rintraccia 
quelle presenti nel territorio e nel Paese (Partiti, Sindacati, Associazioni, organismi del terzo settore…). 

1.5 Opera ricerche, comparazioni, riflessioni sullo stato di attuazione nella nostra società e nel tempo dei principi presenti nella 
Costituzione; sull’attuale diffusione e attuazione nelle diverse parti del mondo degli stessi diritti e principi. 

1.6 Partecipa alla formazione delle decisioni nell’ambito della scuola e della comunità, secondo gli ordinamenti costituzionali dello 
Stato e le norme sulle Autonomie Locali (elettorato attivo e passivo; partecipazione ai dibattiti e alle deliberazioni …) e i 
regolamenti scolastici. 

2. Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e internazionali, 
nonché i loro compiti e funzioni essenziali  

Individuare, definire e 
contestualizzare i valori che 
ispirano gli ordinamenti comunitari 
e internazionali, nonché i compiti e 
funzioni essenziali degli stessi. 

 

2.1 Individua, con l’analisi degli Statuti e dei documenti emanati, i valori e le ragioni che hanno ispirato la costituzione e indirizzano 
l’operato delle Organizzazioni Internazionali e sovranazionali a livello europeo e mondiale: Unione Europea, Consiglio d’Europa, 
ONU, NATO …; i loro Organismi. Ordinamenti e funzioni. 

2.2 Opera confronti, rintracciando analogie, differenze e nessi, tra i principi statutari dell’Unione Europea e dell’ONU e la 
Costituzione Italiana. 

2.3 Rintraccia la presenza di orientamenti e disposizioni internazionali nella legislazione nazionale (es. sulla sicurezza del lavoro, la 
riservatezza, la giustizia, l’economia …) e i differenti vincoli giuridici per la legislazione nazionale 

2.4 Individua e analizza alcune ripercussioni pratiche nella convivenza quotidiana dell’appartenenza a Organizzazioni internazionali 
e sovranazionali (es. le frontiere, la moneta, gli scambi culturali…). 

3. 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. 

 (formulato come nelle linee guida) 3.1 Analizza i contenuti e offre contributi alla costruzione/revisione dei regolamenti scolastici a tutela della convivenza, del rispetto 
delle persone e delle cose e della sicurezza. 

3.2 Analizza i contenuti e offre contributi alla costruzione/revisione dei patti di corresponsabilità, individuando le differenze con i 
regolamenti e tra regola, usi e consuetudini locali e norma. Riconduce le disposizioni regolamentari e i patti di corresponsabilità alle 
leggi (es. Statuto delle Studentesse e degli Studenti) e alla Costituzione e individua la funzione per la convivenza. 

3.3 Analizza i principali contenuti e la funzione di alcune norme e regolamenti che regolano la convivenza quotidiana: es. 
regolamenti comunali; codice della strada; regolamento per la tutela della riservatezza; norme per la sicurezza negli ambienti di 
lavoro …; li riconduce alla Costituzione e alla normativa europea. 
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3.4 Analizza i principali contenuti e la funzione di alcune norme legate a specifici indirizzi di studio (es. norme HACCP per la 
sicurezza alimentare; leggi fiscali e tributarie…) e li riconduce alla Costituzione e alla normativa europea. 

3.5 Analizza i principali contenuti e la funzione di alcune norme che tutelano diritti delle persone; es. diritto di famiglia; unioni civili; 
legge per la tutela delle lavoratrici madri; norme previdenziali e pensionistiche; norme a tutela del lavoro minorile e del lavoro in 
generale; riconduce i contenuti alla Costituzione e alla eventuale normativa europea. 

3.6 Analizza i principali istituti contrattuali del lavoro e li confronta con le disposizioni legislative generali sul lavoro e con la 
Costituzione. 

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

(formulato come nelle linee guida) 4.1 Partecipa in modo costruttivo negli istituti di discussione, partecipazione, deliberazione della scuola: assemblee di classe e di 
Istituto; elezioni; Consulta degli Studenti e Consiglio di Istituto come elettore ed eventualmente come candidato e rappresentante 
eletto. 

4.2 Acquisisce informazioni sugli esiti delle deliberazioni e, quando possibile, partecipa in modo costruttivo negli istituti di 
discussione, partecipazione, deliberazione della comunità: assemblee di quartiere; adunanze del Consiglio Comunale; elezioni 
amministrative e politiche; come cittadino, elettore ed eventualmente come candidato e rappresentante eletto. 

4.3 Ricerca con regolarità informazioni affidabili sulla vita amministrativa, sociale ed economica in ambito comunale, provinciale 
regionale e sulle questioni politiche ed economiche nazionali e internazionali, al fine di sviluppare opinioni ed effettuare scelte 
consapevoli. 

4.4 Acquisisce informazioni sull’ associazionismo no-profit operante in ambito culturale, sociale, umanitario, ambientale, sportivo e 
ricreativo nella comunità di appartenenza e partecipa, secondo gli interessi e le possibilità. 

4.5 Adotta comportamenti coerenti con i regolamenti stabiliti, i patti e i contratti sottoscritti, le norme vigenti. 

5. Partecipare al dibattito culturale.  Possedere gli strumenti 
argomentativi, critici, di 
informazione e di ricerca per 
partecipare al dibattito culturale 

5.1 Argomenta sulla base di circostanze, documenti, fonti, rispettando le regole del dibattito e tenendo conto del contesto, dello 
scopo, dei destinatari 

5.2 Seleziona siti e fonti attendibili e autorevoli di dati e informazioni. 

5.3 Organizza dati e informazioni coerenti rispetto allo scopo, anche servendosi di strumenti digitali di archiviazione e di 
presentazione. 

5.4 Si serve di informazioni relative alle discipline di studio per supportare le argomentazioni. 

5.5 Utilizza forme e strumenti di comunicazione pubblica: blog, newsletter, siti dedicati, articoli, relazioni… e sa interloquire in spazi 
pubblici di terzi 

6. Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, economici 
e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate.  

(formulato come nelle linee guida). 6.1 Individuare, analizzare e approfondire alcuni problemi che interessano le società, a livello locale, nazionale e globale e i 
possibili legami tra di essi e con la storia, l’economia, la politica, 

6.2 Ricondurre i problemi analizzati alla Costituzione italiana, agli Statuti europei e alle Carte Internazionali. 

6.3 Individuare, anche tramite ricerche e lavori di gruppo, le soluzioni che nel nostro e in altri Paesi si sono trovate per i problemi 
analizzati ora e nel passato e ipotizzarne  di nuove e differenti, con le opportune argomentazioni e documentazioni a corredo. 

7. Prendere coscienza delle situazioni e delle 
forme del disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e comportarsi in 
modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale.  

(formulato come nelle linee guida) 7.1 Individuare e analizzare alcune situazioni di disagio presenti nella nostra società. 

7.2 Ricondurre le situazioni analizzate alla Costituzione e alle norme di tutela esistenti e ricercare le forme di assistenza, 
previdenza e supporto previste a livello normativo e assistenziale a livello locale e nazionale. 

7.3 Individuare e mettere in atto comportamenti e atteggiamenti personali che meglio possono contrastare l’insorgere in sé stessi di 
talune situazioni di disagio. 

7.4 Assumere impegni verso i compagni attraverso attività di peer tutoring, peer education, mutuo aiuto. 

7.5 Assumere impegni verso la comunità attraverso attività di volontariato e partecipazione. 
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8. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità.  

(formulato come nelle linee guida) 8.1 Realizzare materiali informativi e agire quotidianamente per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, degli ecosistemi e della 
biodiversità. 

8.2 Effettuare ricerche e diffonderne gli esiti sullo stato di salute del territorio dal punto di vista ecologico, dell’equilibrio 
idrogeologico e del rapporto natura-insediamenti umani. 

8.3 Mettere in atto comportamenti corretti e responsabili e farsene promotori rispetto al consumo di acqua, energia, trattamento dei 
rifiuti, consumi e abitudini a minore impronta ecologica. 

9. Adottare i comportamenti più adeguati alla 
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.  

(formulato come nelle linee guida) 9.1 Individuare le situazioni di pericolo e di potenziale rischio presenti negli edifici, nei laboratori, nei luoghi di frequentazione, 
anche attraverso la consultazione e lo studio dei documenti di valutazione dei rischi, dei regolamenti dei laboratori e delle palestre, 
della segnaletica di sicurezza. 

9.2 Osservare e fa osservare i regolamenti di sicurezza dei luoghi di lavoro e di frequentazione, nonché il codice della strada. 

9.3 Partecipare ad attività di informazione e formazione sulle emergenze, sul primo soccorso e sulla sicurezza. 

9.4 Osservare e fa osservare i comportamenti previsti dai diversi protocolli in casi di emergenza. 

9.5 Collaborare alle attività dei diversi organismi che convergono nella Protezione Civile. 

10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni 
contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e abiti di 
contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie.  

(formulato come nelle linee guida) 10.1 Analizzare i fenomeni di criminalità organizzata costituitisi storicamente a livello nazionale e mondiale; le loro modalità di 
diffusione e di finanziamento e la loro penetrazione nelle attività sociali ed economiche legali. 

10.2 Analizzare le modalità con cui vengono violati i principi della legalità e della correttezza in economia da parte di taluni operatori 
economici, nonché della criminalità comune e organizzata e le relative conseguenze economiche e sociali. 

10.3 Analizzare le relazioni tra illegalità in campo economico e corruzione amministrativa e politica e le conseguenze sulla 
sostenibilità economica e sulla coesione sociale. 

10.4 Individuare i comportamenti quotidiani dei cittadini che possono configurare comportamenti di violazione di norme e principi 
amministrativi, civili, penali riconducendoli alle conseguenze per la convivenza, lo sviluppo economico, l’etica pubblica. 

10.5 Individuare le possibili relazioni, a livello locale, nazionale e planetario delle condizioni di povertà, diseguaglianza, disagio 
sociale con la micro e macrocriminalità. 

10.6 Individuare i comportamenti quotidiani individuali e collettivi che contrastino la vulnerabilità della società alla penetrazione 
della criminalità comune e organizzata e a pratiche non etiche anche da parte di operatori economici, personale della Pubblica 
Amministrazione e politici. 

11. Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale, con competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che regolano la 
vita democratica.  

(formulato come nelle linee guida) 11.1 Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali. 

11.2 Interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un 
determinato contesto. 

11.3 Informarsi  e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di 
crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali. 

11.4 Osservare  le norme comportamentali nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali, 
adattare  le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevole delle diversità culturale e generazionale negli 
ambienti digitali. 

11.5 Creare  e gestire l'identità digitale, proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono 
attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi. 
Rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo sé stesso e gli 
altri. 
Operare nel rispetto delle politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati 
personali. 
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11.6 Evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; proteggere sé e gli 
altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevole di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere 
psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. 

12. Compiere 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.  

(formulato come nelle linee guida) 12.1 Partecipare a forme di solidarietà e supporto verso le persone più povere, a cominciare dai compagni, fino alla comunità di vita 
e a livello più ampio. 

12.2 Osservare comportamenti alimentari sobri, salutari, evitando sprechi di cibo e preferendo prodotti provenienti da filiere corte e 
da colture sostenibili. 

12.3 Osservare comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza propria e altrui negli stili di vita, nell’alimentazione, 
nell’igiene, nello sport, negli svaghi. 

12.4 Impegnarsi attivamente nella propria istruzione e rendersi disponibile a supportare compagni in difficoltà. 

12.5 Comportarsi correttamente con tutte le persone, esprimendo rispetto per tutti gli elementi di diversità; in particolare adoperarsi 
per garantire nel proprio ambiente di vita e di lavoro le pari opportunità per tutti e il rispetto per le differenze di genere. 

12.6 Utilizzare in modo sobrio e consapevole l’acqua e l’energia, preferendo, quando possibile, fonti di energia rinnovabili. 

12.7 Impegnarsi con azioni per promuovere l’inclusione delle persone e nel segnalare ostacoli anche fisici ad essa. 

12.8 Impegnarsi nella ricerca e nello studio di soluzioni per lo sviluppo nel territorio di infrastrutture sostenibili e di supporto alle 
persone e portare le proposte nelle sedi di decisione. 

12.9 Operare consapevolmente come consumatore nella scelta dei prodotti a minore impronta idrica, energetica e ambientale; 
contrastando sprechi e promuovendo abitudini di risparmio e gestione consapevole delle proprie risorse finanziarie. 

12.10 Operare nel rispetto e nella salvaguardia dell’ambiente e degli ecosistemi, anche rispetto a ciò che influisce negativamente 
sui mutamenti climatici. 

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

(formulato come nelle linee guida) 13.1 Ricercare e studiare soluzioni per la sostenibilità e l’etica in economia, nell’edilizia, in agricoltura, nel commercio, nelle 
produzioni, nella logistica e nei servizi. 

13.2 Approfondire lo studio e la ricerca, promuovere la diffusione di informazioni e partecipare a iniziative a scopo di tutela e 
valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, artigianali e produttive in genere del made in Italy, a livello locale e nazionale.  

13.3 Approfondire la ricerca su alcuni casi di eccellenze italiane nel campo della ricerca, della tecnica, dell’arte applicata, della 
pubblicità, del design e del design industriale. 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni.  

(formulato come nelle linee guida) 14.1 Approfondisce lo studio e la ricerca, promuove la diffusione di informazioni e partecipa a iniziative a scopo di tutela e 
valorizzazione dei beni artistici, ambientali, paesaggistici, a livello locale e nazionale (es. attraverso pagine sui siti; mostre 
tematiche, redazione di schede e progettazione di percorsi turistico-culturali, ecc.). 

14.2 Approfondisce lo studio e la ricerca, promuove la diffusione di informazioni e partecipa a iniziative a scopo di tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, degli usi, delle tradizioni, della cultura orale dei territori, a livello locale e 
nazionale (es. attraverso pagine sui siti; mostre tematiche, redazione di schede e progettazione di percorsi turistico-culturali, ecc.). 

 


