
CURRICOLO VERTICALE: EDUCAZIONE CIVICA 
FOCUS: SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE vuol dire IMPARARE A PRODURRE facendo il possibile per inserire 
le attività del genere umano ENTRO I LIMITI NATURALI DEL NOSTRO MERAVIGLIOSO 
PIANETA. 
      
      

 
DATI 

 
CLASSI PRIME 
DURATA: h 8 totali (h 4 per ogni quadrimestre) 
PERIODO DI REALIZZAZIONE: Primo e Secondo Quadrimestre 

 
TRAGUARDO DI 
COMPETENZE 

 

Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema. 
Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura . 
Saper classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 
 

OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO 

 
 

CONOSCENZE : 
Conoscere il concetto di sviluppo sostenibile. 
Conoscere i tre principi : RIDUCI, RIUSA, RICICLA, alla base del concetto di sviluppo 
sostenibile. 
Conoscere le cause e le conseguenze dell’inquinamento del suolo, dell’aria, dell’acqua. 
ABILITA’ : 
Argomentare e documentare i comportamenti da tenere e le buone pratiche da utilizzare per 
limitare l’inquinamento del suolo, dell’aria, dell’acqua. 
Diventare consapevoli del nostro legame con la natura in ogni fase della nostra vita. 
Avere uno stile di vita rispettoso di noi e dell’ambiente, come base del nostro essere 
cittadini responsabili. 



 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
NUCLEI TEMATICI 
 
 I problemi ambientali 
I cambiamenti climatici 
La gestione dei rifiuti 
 
 
ATTIVITA’/ ESPERIENZE FORMATIVE TRASVERSALI 
 
Avviamento e/o incentivazione della raccolta differenziata dei rifiuti a scuola e a casa. 
Discussione in classe sui comportamenti da tenere per limitare la produzione di rifiuti a 
scuola e a casa. 
Individuazione di comportamenti poco sostenibili per l’ambiente e ricerca di alternative 
percorribili. 
Raccolta ed analisi di dati relativi all’adozione di stili di vita ecologicamente responsabili. 
Visione di filmati sui temi trattati. 
 
SCELTE METODOLOGICHE E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 
 
Valorizzare le esperienze personali e le conoscenze degli alunni per proporre nuovi 
contenuti. 
Favorire l’apprendimento collaborativo (cooperative learning, peer-tutoring) per fornire 
sostegno e orientamento agli alunni  in situazioni di difficoltà di apprendimento. 
Attuare interventi adeguati e personalizzati per alunni con disturbi specifici di 
apprendimento o non italofoni. 
Proporre situazioni in cui lo studente si pone domande che lo indirizzano alla decisione ed 
alla scelta tra varie soluzioni possibili. 
 
 
CONTESTI OPERATIVI E /O COLLEGAMENTI EXTRASCOLASTICI 
 
Data la trasversalità della disciplina si  prevede il contributo formativo di tutte le discipline 
curricolari e la corresponsabilità di ogni Consiglio di classe. 
Si attiveranno collaborazioni con enti locali e istituzionali,culturali e di associazionismo del 
territorio e si organizzeranno incontri con esperti esterni. Non mancherà la partecipazione 
ad eventi, mostre, concorsi. 
 

 
 

ATTIVITA’ DI 
VERIFICA 

Le verifiche saranno  orali e scritte, a risposta aperta, a risposta multipla, relazioni, compiti 
di realtà.  
Si potranno, inoltre, prevedere verifiche on line. 
Le verifiche saranno volte ad accertare : 

a) il livello di padronanza degli argomenti trattati; 
b) l’uso di un corretto linguaggio scientifico; 
c) l’acquisizione di un adeguato livello di consapevolezza di come uno stile di vita 

sano, rispettoso di noi e dell’ambiente sia alla base del nostro essere cittadini 
responsabili. 
 
La valutazione sarà espressa in base ai criteri di padronanza stabiliti per ogni 
verifica, organizzata secondo obiettivi operativi , nei quali dovranno essere ben 
specificati e comprensibili per l’alunna/o : la consegna, i mezzi a sua disposizione, 
il tempo e il criterio di padronanza 

 
 
 
 
 



LIVELLI 
 
DECIMI 10   
Le conoscenze sui temi proposti sono complete ed approfondite. 
L’alunno mette in atto in modo appropriato le abilità connesse ai temi trattati ed è 
pienamente consapevole degli effetti delle sue scelte dentro e fuori la scuola 
 
DECIMI 9 
Le conoscenze sui temi proposti sono complete. 
L’alunno mette in atto in modo appropriato le abilità connesse ai temi trattati ed è 
 consapevole degli effetti delle sue scelte dentro e fuori la scuola 
 
DECIMI 8 
Le conoscenze sui temi proposti sono complete. 
L’alunno mette in atto in modo apprezzabile le abilità connesse ai temi trattati ed è quasi sempre 
 consapevole degli effetti delle sue scelte dentro e fuori la scuola 
 
DECIMI 7 
Le conoscenze sui temi proposti sono abbastanza complete. 
L’alunno mette in atto in modo adeguato le abilità connesse ai temi trattati ed è quasi sempre 
 consapevole degli effetti delle sue scelte dentro e fuori la scuola 
 
DECIMI 6 
Le conoscenze sui temi proposti sono sufficienti 
L’alunno mette in atto, quasi sempre,  le abilità connesse ai temi trattati, non sempre è 
 consapevole degli effetti delle sue scelte dentro e fuori la scuola 
 
DECIMI 5 
Le conoscenze sui temi proposti sono lacunose. 
L’alunno ha difficoltà a mettere in atto le abilità connesse ai temi trattati, quasi mai è 
 consapevole degli effetti delle sue scelte dentro e fuori la scuola 
 
DECIMI 4 
Le conoscenze sui temi proposti sono lacunose e frammentarie 
L’alunno, anche guidato e sollecitato, ha difficoltà a mettere in atto le abilità connesse ai temi trattati, non 
è consapevole degli effetti delle sue scelte dentro e fuori la scuola 


