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Fonti di legittimazione: 

● Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “Un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità” sottoscritto nel 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU 

caratterizzata da 17 Obiettivi dello Sviluppo. 

 

● Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006 
 

● Raccomandazione del Parlamento Europeo 2006 → Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea 2018 
 

● Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 
 

● Legge n.92 del 20 agosto 2019: 
 

I CARDINI DELLA LEGGE 92/2019 "INTRODUZIONE DELL’INSEGNAMENTO SCOLASTICO DELL’EDUCAZIONE CIVICA" • Art.1, comma 2: «L’educazione 

civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la 

promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona». • Art.2, comma   1: «(…) è istituito 

l’insegnamento trasversale dell’educazione civica (…)» • Art.2,comma 3: »Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l’insegnamento trasversale dell’educazione 

civica, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l’orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio 

previsto dagli ordinamenti vigenti» • Art.2,comma4: »Nelle scuole del secondo ciclo, l’insegnamento è affidato ai docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridiche ed 

economiche, ove disponibili nell’ambito dell’organico dell’autonomia» • Art.2, comma 5: »Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento 

dell’educazione civica, un docente con compiti di coordinamento» • Art2, comma 6:» Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, 

acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l‘insegnamento dell’educazione civica». • Art.2, comma 7:» Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la 

coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa» • Art. 3 Le tematiche di riferimento: 1.Costituzione, istituzione dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 2.Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 3.Educazione alla cittadinanza digitale; 4.Elementi fondamentali di diritto, 

con particolare riguardo al diritto del lavoro; 5.Educazione ambientale, sviluppo sostenibile; 6.Educazione alla Legalità e al contrasto delle mafie; 7.Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 8.Formazione di base in materia di protezione civile; 9.Educazione stradale; 10.Educazione alla salute e al 

benessere; 11.Educazione al volontariato. 

 
COMPETENZE CHIAVE DI EDUCAZIONE CIVICA: 

- COMPETENZE TRASVERSALI - COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

- IMPARARE AD IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità, anche in funzione dei tempi disponibili, 

delle proprie strategie e del proprio metodo di studio. 

- PROGETTARE: utilizzare le competenze maturate per darsi obiettivi significativi e realistici e orientarsi per le future scelte formative e/o professionali. 

- COMUNICARE: comprendere messaggi di genere e complessità diversi trasmessi con linguaggi diversi e mediante diversi supporti; esprimere pensieri ed emozioni 

rappresentandoli con linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari. 



- COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

- AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: partecipare attivamente alla vita sociale, riconoscendo l’importanza delle regole, della responsabilità personale, 

dei diritti e dei  doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità. 

- RISOLVERE I PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando contenuti e metodi delle diverse discipline e le esperienze di vita quotidiana. 

- INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la natura sistemica. 

- ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti ed opinioni. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

INSEGNAMENTOTRASVERSALE - CONTITOLARITA’ DOCENTI - UN DOCENTE CON RUOLO DI COORDINAMENTO 

33 ORE/ANNO da ricavare all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti 

Nello specifico: tra i docenti di classe è individuato un coordinatore, che svolge i compiti di cui all’art. 2, comma 6 della L. 92 del 20 agosto 2019 e che, in particolare, è 

responsabile della proposta di valutazione, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi raccolti dall’intero Team e dal Consiglio di Classe nella 

realizzazione dei percorsi didattici interdisciplinari. 

Le attività proposte nel curricolo di Educazione Civica sono divise nei seguenti ambiti: 

- La Costituzione. Gli studenti approfondiscono lo studio della nostra Carta Costituzionale e delle principali leggi nazionali ed internazionali, al fine di conoscere i propri 

diritti e doveri, utili ad una partecipazione attiva e consapevole nella vita civica, culturale e sociale della comunità di appartenenza. 

- Lo sviluppo sostenibile. I progetti si concentrano sull’educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, con particolare riferimento agli obiettivi 

dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientrano in questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni e i principi di protezione civile. 

- La cittadinanza digitale. I percorsi volgono all’insegnamento e allo sviluppo dell’uso consapevole e responsabile dei nuovi mezzi di comunicazione e del digitale, alla 

sensibilizzazione verso i possibili e reali rischi connessi all’errato o superficiale utilizzo degli strumenti digitali e, quindi, al contrasto di linguaggi negativi, di odio e 

cyber bullismo. 

FINALITÀ 

- Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile della loro comunità e al sistema della democrazia partecipativa. 

- Promuovere il rispetto reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la tolleranza tra i giovani al fine di rafforzare la coesione sociale. 

- Favorire l’incontro tra il mondo dei giovani, quello degli adulti e quello delle realtà istituzionali. 

- Incentivare la creazione di reti tra differenti livelli istituzionali. 

- Sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche”. 

- Agire per promuovere e sensibilizzare azioni trasversali sulle tematiche di: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015;educazione alla cittadinanza digitale; elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; educazione ambientale, 

sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; educazione alla legalità e al 

contrasto delle mafie; educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; formazione di base in materia di protezione civile, 

ma anche di sicurezza stradale. 

 

 

 

 

 



IL SEGUENTE CURRICOLO SI SVILUPPA ATTRAVERSO 3 NUCLEI FONDAMENTALI 

 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 

La riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. 

I temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime 

tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 

 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 

L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, definendo 17 

obiettivi: 

Sconfiggere la povertà; Sconfiggere la fame; Salute e benessere; Istruzione di qualità; Parità di genere; Acqua pulita e servizi igienico-sanitari; Energia pulita e accessibile; Lavoro 

dignitoso e crescita economica; Imprese, innovazione e infrastrutture; Ridurre le disuguaglianze; Città e comunità sostenibili; Consumo e produzione responsabili; Lotta contro il 

cambiamento climatico; La vita sott’acqua; La vita sulla terra; Pace, giustizia e istituzioni solide; Partnership per gli obiettivi. 

Gli obiettivi dell’Agenda 2030 non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere 

inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone. 

In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto 

per gli animali e i beni comuni. 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della Legge) 

 

Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. 

È la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie 

che l’ambiente digitale comporta 

L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità 

di esserne correttamente informate. 

Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi che coinvolge tutti i docenti. 



 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Premessa 

 
La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. 

Consolidare l’identità e l’autonomia significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare 

a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, 

maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, 

linguaggi, riti, ruoli. Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi 

sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al 

punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento 

eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e 

di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. Come previsto dalle 

Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L. 20/19 n°92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020 un’attenzione particolare merita l’introduzione 

dell’Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati 

dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della 

percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, 

del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i 

bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le 

forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai 

dispositivi tecnologici, con l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza. L’esperienza scolastica deve essere occasione per iniziare a vivere 

pienamente in una società pluralistica e complessa: gli alunni devono sperimentare quotidianamente la cittadinanza, devono conoscere, apprezzare e fare pratica di 

“Costituzione”. 



I TRE NUCLEI TEMATICI 

 
Come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei tematici che costituiscono i  pilastri della 

Legge: 

 

 
1. COSTITUZIONE ITALIANA: “Io cittadino attivo” diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 

 

La riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato Costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare.  

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE: “Io rispetto la natura” educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 

 

L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili 

e dei diritti definendo 17 obiettivi, che non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di 

vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone. 

In questo nucleo possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni. 

3. CITTADINANZA DIGITALE: “Io e il mio amico PC” capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali. 

 
Esplicita le abilità digitali da sviluppare, con gradualità e tenendo conto dell’età e dei tempi di ciascun bambino/a; 

Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo “nuovo” e così radicato “modo” di stare nel mondo digitale, assumendo 

atteggiamenti consapevoli e corretti. 

 

VALUTAZIONE 

 
Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione, quale processo continuo di osservazione sistematica coerente con le competenze, abilità e conoscenze, si sono 

elaborati strumenti condivisi quali: rubriche e griglie di osservazione inerenti ai contenuti proposti alle bambine e ai bambini delle fasce d’età 3, 4 e 5 

anni. Nella fattispecie, naturalmente si terrà conto della caratteristica essenziale della valutazione nella Scuola dell’Infanzia, intesa come osservazione 

sistematica di comportamenti con valenza fortemente descrittiva e orientativa. 



 

COSTITUZIONE ITALIANA Totale ore 11 “Io cittadino attivo” 3-4 anni 
 

 

TRAGUARDI TRASVERSALI PER LO 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
ORE 

 

 

QUADRIMESTRE 
 

 

Il/La bambino/a 

Sviluppa la consapevolezza 

dell’identità personale e di 

quella altrui. 

Acquisisce una progressiva 

maturazione del rispetto di sé 

e degli altri e conosce le 

regole basilari del vivere 

civile dell’ambiente. 

 

 

 

 

Il sé e l’altro 

• Conoscere e rispettare le prime regole di convivenza 

scolastica. 

• Sperimentare giochi per conoscersi sviluppando il senso di 

accoglienza e di solidarietà. 

• Conoscere i diversi ruoli degli adulti del contesto 

scolastico. 

• Sviluppare l’identità, l’autonomia e la stima di  sé. 

3 

 

 

 

 

1° quadrimestre Novembre/Dicembre 

 

 

 

 

I discorsi e le parole 

• Ascoltare e comprendere brevi e semplici messaggi di 

uso quotidiano. 

• Arricchire il lessico. 

• Confrontare idee e opinioni con i compagni e con gli 

adulti. 

• Interpretare correttamente segni e simboli. 

2 

 

 

 

2° quadrimestre - Marzo 

 

Immagini, suoni e colori 

 

• Conoscere i principali simboli legati all’identità nazionale 

(colori della bandiera italiana ed europea). 

• Ascoltare e memorizzare l’Inno. 

• Riconoscere la simbologia stradale di base. 

• Esprimersi attraverso tecniche e materiali  diversi. 

2 
 

2° quadrimestre - Marzo 

Il corpo e il movimento 

• Conquistare lo spazio e l’autonomia.  

• Muoversi con crescente sicurezza negli spazi interni ed 

esterni alla scuola. 

• Acquisire i concetti topologici, controllando e 

coordinando i movimenti del corpo 

2 1° e 2° quadrimestre – Gennaio/Febbraio 

La conoscenza del mondo 

• Conquistare lo spazio e l’autonomia.  
• Muoversi con crescente sicurezza negli spazi interni ed 

esterni alla scuola. 

• Acquisire i concetti topologici, controllando e 

coordinando i movimenti del corpo 

• Registrare regolarità e cicli temporali  

• Concepire le differenze tra le diverse tipologie di abitato: 

paese, città, campagna. 

• Compiere associazioni logiche. 

• Individuare analogie e differenze tra oggetti, persone e 

fenomeni. 

2 
 

1° quadrimestre - Aprile 



 

SVILUPPO SOSTENIBILE Totale ore 11 “Io rispetto la natura” 3-4 anni 
 

TRAGUARDI TRASVERSALI 

PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE CAMPI DI ESPERIENZA 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

ORE 

 

 

QUADRIMESTRE 

 

Il/La bambino/a 

Esprime atteggiamenti e 

adotta comportamenti 

etici e rispettosi delle 

diversità, della cosa 

pubblica, della natura, 

valorizza sani stili di vita e 

di tutela 

Il sé e l’altro 

• Ascoltare gli altri e scoprire che esistono punti di vista diversi dal 

proprio. 

• Educare al riciclo nel rispetto dell’ambiente. 

• Conoscere e mettere in pratica norme  igienico- sanitarie per la cura 

di sé. 

• Assumere comportamenti adeguati per combattere lo spreco 

dell’acqua e del cibo. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2° quadrimestre-Febbraio 

I discorsi e le parole 

• Ascoltare e comprendere narrazioni di argomenti inerenti alla natura 

(storie 

• sugli alberi, la struttura, i cambiamenti e la loro utilità). 

• Memorizzare filastrocche, canti e poesie  a tema. 

• Argomentare diversi metodi per evitare sprechi. 

• Comprendere l’importanza dell’equilibrio dell’ecosistema e di 

alcuni animali: le api. 

2 2° quadrimestre-Novembre 

Immagini, suoni colori 

• Utilizzare materiale di riciclo e riadoperarli con creatività per la 

realizzazione di semplici strumenti musicali e oggetti vari.  

• Rielaborare in modo creativo la propria realtà territoriale e 

ambientale. 

2 1° e 2° quadrimestre– Gennaio/Febbraio 

Il corpo e il movimento 

• Percepire i concetti di salute e benessere. 

• Conoscere l’importanza dell’esercizio fisico per il benessere psico-

fisico.  

• Conoscere il valore nutritivo dei principali alimenti. 

• Conoscere e capire l’importanza del gioco/sport. 

2 2° quadrimestre- Maggio 

La conoscenza del mondo 

• Usare in modo corretto le risorse evitando sprechi d’acqua e di 

energia.  

• Utilizzare correttamente le risorse idriche ed energetiche. 

• Interiorizzare le prime regole per la tutela 

• e la salvaguardia dell’ambiente. 

2 1° quadrimestre- Novembre 



CITTADINANZA DIGITALE Totale ore 11 “Io e il mio amico PC” 3-4 anni 

TRAGUARDI TRASVERSALI PER 

LO SVILUPPO         DELLE 

COMPETENZE 

CAMPI DI ESPERIENZA OBIETTIVI 

O

R

E 

ORE 
QUADRIMESTRE 

 

Il/La bambino/a 

 

Sperimenta l’uso  di alcuni 

strumenti tecnologici. 

Inizia ad avere una prima 

consapevolezza sulle 

opportunità degli 

strumenti digitali. 

Il sé e l’altro 

 

• Collaborare con gli altri attraverso strumenti digitali e offrire 

il proprio aiuto per risolvere problemi. 

• Rispettare le regole durante i giochi interattivi. 

• Imparare a condividere la strumentazione digitale a 

disposizione. 

 

3 
2° quadrimestre- Maggio 

 

 

I discorsi e le parole 

• Conoscere e utilizzare semplici sistemi operativi. 

• Prendere visione di lettere e numeri attraverso la 

strumentazione digitale. 

• Individuare le principali icone nell’utilizzo digitale. 

• Lavorare in gruppo, parlare e darsi regole di         azione per 

organizzare un gioco comune. 

 

 

 

2 

 

 

2° quadrimestre- Dicembre 

 

 

 

Il corpo e il movimento 

• Coordinare e controllare i movimenti fini e globali. 

• Giochi per imparare a maneggiare il mouse. 

• Muoversi in modo spontaneo e guidato in base a indicazioni 

date anche da software specifici. 

 

 

2 2° quadrimestre-Maggio 

 

La conoscenza del mondo 

• Osservare per imparare. 

• Conoscere le parti del PC e la loro funzionalità. 

• Eseguire attività svolte con il supporto dei mezzi digitali. 

• Riconoscere le posizioni di alcuni oggetti e/o cose in uno 

spazio su indicazioni verbali e con semplici simboli grafici. 

 

2 
2° quadrimestre- Febbraio/Marzo 

TOTALE MONTE ORE ANNUO            INSEGNAMENTO ED.CIVICA 33  



 

 
COSTITUZIONE ITALIANA Totale ore 11 “Io cittadino attivo” 5 anni 

TRAGUARDI TRASVERSALI PER 

LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ORE 

 

QUADRIMESTRE 

Il/La bambino/a 

 

Sviluppa la consapevolezza 

dell’identità personale e di 

quella altrui, delle affinità e 

differenze che  

contraddistingu ono tutte le 

persone. 

 

Acquisisce una 

progressiva maturazione 

del rispetto di sé e degli 

altri  e conosce le regole   

basilari del vivere civile. 

 

 

Il sé e l’altro 

• Conoscere e rispettare le regole di convivenza civile in vari 

contesti: scuola, famiglia ed educazione stradale. 

• Lavorare in gruppo, discutendo per darsi le regole di azione 

e progettare insieme. 

• Visitare alcuni luoghi rappresentativi del proprio territorio 

per suscitare il senso di appartenenza. 

• Conoscere la basilare terminologia di settore e il concetto di: 

“regola, legge, Costituzione”. 

• Cogliere l’importanza dei concetti: diritti/doveri. 

 

3 

 

 

 

 

1° quadrimestre Novembre/Dicembre 

 

I discorsi e le parole 

• Sviluppare la capacità di comunicare anche con frasi di senso 

compiuto relativo all’argomento trattato. 

• Esprimere, confrontare, accettare e rispettare le idee e le 

esperienze proprie ed altrui come cittadino inserito in una 

comunità (classe, scuola, famiglia). 

• Memorizzare e rielaborare creativamente alcuni articoli 

costituzionali. 

 

2 

 

 

2° quadrimestre - Marzo 

 

Immagini, suoni e colori 

• Riconoscere e rappresentare graficamente le tradizioni locali 

e confrontarle con le tradizioni di altri bambini provenienti 

da paesi diversi dal proprio. Conoscere i principali simboli 

legati all’identità nazionale e/o europea (Bandiera, Inno). 

Riconoscere la simbologia stradale di base. 

 

2 

 

1° e 2° quadrimestre – Gennaio/Febbraio 

 

 

Il corpo e il movimento 

• Sapersi orientare nei luoghi appartenenti al proprio territorio.  

• Dominare i propri movimenti nei vari ambienti: casa-scuola 

strada conquistando l’autonomia. 

• Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, ritmiche ed 

espressive del corpo. 

 

 

2 

 

 

1° e 2° quadrimestre – Gennaio/Febbraio 

 

 

La conoscenza del mondo 

• Orientarsi nel proprio ambiente di vita, riconoscendo 

elementi noti su una mappa tematica.  

• Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato: 

• paese, città, campagna, collocandoli correttamente nel 

proprio ambiente di vita e conoscendo gli elementi basilari 

degli altri. 

2 1° quadrimestre - Aprile 



 

 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE Totale ore 11 “Io rispetto la natura” 5 anni 
 

TRAGUARDI TRASVERSALI PER LO 

SVILUPPO      DELLE COMPETENZE 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ORE 

 

QUADRIMESTRE 

Il/La bambino/a 

 

 

Esprime atteggiamenti e 

adotta comportamenti etici  

e rispettosi delle diversità, 

della cosa pubblica,   della 

natura. 

Valorizza sani stili di vita e di 

tutela dell’ambiente 

 

 

 

Il sé e l’altro 

• Distinguere i comportamenti corretti e scorretti. 

• Praticare le fondamentali norme igienico-sanitarie per la cura 

di sé. 

• Assumere comportamenti adeguati per combattere lo spreco 

dell’acqua e del cibo. 

 

3 

 

2° quadrimestre-Febbraio 

 

 

 

I discorsi e le parole 

• Ascoltare gli altri e rispettare il proprio turno d’intervento in 

una conversazione. 

• Comunicare e scambiarsi domande, informazioni, 

impressioni, giudizi e sentimenti. 

• Riflettere sulla lingua, confrontare vocaboli di lingua diversa, 

riconoscere apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica. 

• Comprendere l’importanza dell’equilibrio dell’ecosistema e 

di alcuni animali (le api). 

 

2 

 

2° quadrimestre-Novembre 

 

 

 

Immagini, suoni colori 

• Esprimere attraverso rappresentazioni grafico-pittoriche le 

corrette regole perla tutela e la salvaguardia dell’ambiente. 

• Ideare e partecipare ad eventi musicali e spettacoli teatrali: 

visitare ambienti di rilevanza culturale, ambientale, 

paesaggistica (beni culturali ed ambientali, monumenti, 

borghi storici, etc…) situati nella comunità di vita o nelle 

vicinanze.  

• Utilizzare materiale di riciclo e riadoperarli con creatività per 

la realizzazione di semplici strumenti musicali e oggetti vari. 

 

2 

 

1° e 2° quadrimestre– Gennaio/Febbraio 

 

Il corpo e il movimento 
• Percepire i concetti di salute e benessere, cogliendo 

l’importanza dell’esercizio fisico per sviluppare 

armoniosamente il proprio corpo. 

• Si approccia a comprendere i principi cardine 

dell’educazione 

• alimentare: il nutrimento, le vitamine e i cibi di cui non 

abusare e/o privarsi. 

• Conoscere e capire l’importanza del gioco/sport. 

2 2° quadrimestre- Maggio 

 

La conoscenza del mondo 
• Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e 

riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 

• Utilizzare correttamente le risorse idriche ed energetiche 

promuovendo atteggiamenti consoni per il rispetto e la 

salvaguardia dell’ambiente. 

2 1° quadrimestre- Novembre 



 

CITTADINANZA DIGITALE TOTALE ORE 11 “Io e il mio amico PC” 5 anni 

TRAGUARDI TRASVERSALI 

PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

CAMPI DI ESPERIENZA OBIETTIVI ORE QUADRIMESTRE 

 

Il/La bambino/a 

 

Sperimenta l’uso di alcuni 

strumenti tecnologici e 

digitali con curiosità e spirito   

critico. Scopre il loro 

funzionamento e li utilizza 

sia in maniera autonoma, sia 

in collaborazione con gli 

altri. 

Inizia ad avere una prima 

consapevolezza sulle 

opportunità, sui  limiti e sui 

rischi correlati agli strumenti 

digitali.  

Decodifica simboli, traduce 

le idee in codice e 

programma giocando. 

 

 

 

 

Il sé e l’altro 

• Collaborare con gli altri attraverso strumenti digitali e offrire il 

proprio aiuto per risolvere problemi. 

• Utilizzare con sicurezza i dispositivi multimediali in modo 

corretto (netiquette di base). 

• Rispettare le regole durante i giochi interattivi. 

• Imparare a condividere la strumentazione digitale a disposizione. 

 

 

3 

 

 

2° quadrimestre-Maggio 

 

 

I discorsi e le parole 

• Lavorare in gruppo, discutere per darsi regole di azione e per 

progettare insieme. 

• Scrivere lettere e numeri utilizzando strumenti tecnologici. 

• Consolidare la conoscenza delle principali icone nell’utilizzo 

digitale. 

• Conoscere e utilizzare semplici sistemi operativi. 

 

 

2 

 

 

2° quadrimestre-Dicembre 

 

Immagini, suoni colori 

• Realizzare e rappresentare simboli con varie tecniche grafico-

pittoriche con l’ausilio di dispositivi tecnologici. 

 

2 

 

2° quadrimestre– Marzo/Aprile 

Il corpo e il movimento 

• Consolidare le attività di CODING per  lo sviluppo del pensiero 

computazionale. 

• Promuovere la formazione di una cultura digitale basata sull’uso 

costruttivo degli schemi digitali. 

• Muoversi in modo spontaneo e guidato in base a indicazioni date. 

• Giocare con il proprio corpo sperimentando percorsi vari, anche 

attraverso l’uso di hardware e software specifici. 

• Coordinare e controllare con padronanza e correttezza i 

movimenti globali e fini del corpo. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2° quadrimestre- Maggio 

 

 

La conoscenza del mondo 

• Utilizzare le tecnologie digitali per acquisire informazioni. 

• Navigare nel web con la supervisione dell’insegnante. 

• Riconosce le posizioni di alcuni oggetti e/o cose in uno spazio su 

indicazioni verbali e con semplici simboli grafici. 

2 2° quadrimestre- Febbraio/Marzo 

TOTALE MONTE ORE ANNUO            INSEGNAMENTO ED.CIVICA 33  



 

  

SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

NUCLEO TEMATICO: 

COSTITUZIONE 

Riconoscere i sistemi, le organizzazioni e le 

istituzioni democratiche che regolano i 

rapporti tra i cittadini, a livello locale, 

nazionale e internazionale e i principi 

fondamentali su cui si fonda la convivenza 

civile, sanciti dalla Costituzione, dal diritto 

nazionale e dalle Carte Internazionali 

● Comprende la differenza tra patto, regola e legge. 

● Conosce i concetti di diritto/ dovere, libertà, 

responsabilità, cooperazione. 

● Legge e analizza alcuni articoli della Costituzione 

Italiana per approfondire il concetto di democrazia. 

● Conosce gli organi internazionali a scopi umanitari e difesa 

dell’ambiente: ONU, UNICEF, WWF… 

● Conosce i principali articoli delle convenzioni a tutela dei 

diritti dell’uomo 

● Analizza il significato dei simboli: le bandiere, gli 

emblemi, gli stemmi, gli inni, gli acronimi e i loghi degli 

Enti locali e nazionali. 

● Partecipa alla costruzione di regole di convivenza in classe e 

nella scuola. 

● Conosce le norme fondamentali della circolazione stradale 

come pedoni, ciclisti 

● Conosce i gruppi sociali riferiti all’esperienza, loro ruoli e 

funzioni: famiglia, scuola, vicinato, comunità di appartenenza 

(quartiere, Comune,) 

● Individua e comprende la struttura del Comune, della 

Provincia e della Regione. 

● Si avvale in modo corretto e costruttivo dei servizi del 

territorio (biblioteca, spazi pubblici...). 

● Comprende e conosce gli usi e i costumi del proprio territorio, 

del Paese e di altri Paesi (portati eventualmente da allievi 

provenienti da altri luoghi). 

● Sa riconoscere alcuni motivi della musica tradizionale, i 

simboli dell’identità nazionale ed europea (l’inno). 

● Significato dei termini: “comunità”, “società”, 

“cittadinanza”. 

● Significato dei concetti di diritto, dovere, 

responsabilità, identità, libertà. 

● Significato dei termini: regola, norma, sanzione, patto. 

● Significato dei termini tolleranza, lealtà, rispetto. 

● I principali documenti che tutelano i diritti dei minori 

(Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo - Convenzione 

Internazionale dei Diritti dell’Infanzia). 

● Costituzione e articoli fondamentali. 

● Le istituzioni dell’Unione Europea. 

● Organismi internazionali, per scopi umanitari e difesa 

dell’ambiente vicini all’esperienza: ONU, Unesco, OMS, 

FAO. 

● Gli enti locali: regioni, province, comuni. 

● Organizzazioni non governative per scopi sociali, economici, 

politici, umanitari e di difesa dell’ambiente. 

● Le strutture sul territorio, atte a migliorare e ad offrire servizi 

utili al cittadino. 

● La lingua ed i dialetti come elementi identitari della cultura 

di un popolo. 

● Norme fondamentali relative al codice stradale. 

● La strada, il pedone, i principali segnali stradali. 

● La musica impegnata: brani ed autori musicali che trattano 

tematiche di cittadinanza attiva. 

● Musica e Folklore: gli elementi costitutivi dell’identità 

culturale locale. 



 

A partire dal contesto scolastico assumere 

atteggiamenti, ruoli e comportamenti 

responsabili di partecipazione attiva e 

comunitaria, collaborando con gli altri per la 

costruzione del bene comune. Salvaguardare la 

sicurezza come occasione di rispetto per se 

stessi e per gli altri. 

 

● Mette in relazione le regole stabilite all’interno della classe 

e alcuni articoli della Costituzione. 

● Collabora alla stesura del regolamento di classe. 

● Assume incarichi e svolgere compiti per contribuire al lavoro 

collettivo secondo gli obiettivi condivisi. 

● Rispetta ruoli e funzioni all’interno della scuola. 

● Propone alcune soluzioni per migliorare la 

partecipazione collettiva. 

● Adotta comportamenti di aiuto, rispetto e solidarietà nei 

confronti di chi ha bisogno. 

● Ha cura del materiale scolastico e delle attrezzature 

proprie e in comune nella scuola. 

● Attiva comportamenti che preservino la salute. 

● Partecipa ad esercitazioni di evacuazione dell’edificio 

scolastico secondo la scansione prevista dal piano di 

sicurezza della scuola. 

● Partecipa ad iniziative di solidarietà in ambito 

scolastico. 

 

● Le norme igieniche fondamentali personali e collettive. 

● Norme di comportamento per la sicurezza nei vari 

ambienti. 

● Il Regolamento d’Istituto. 

● Patto di corresponsabilità. 

● Forme di partecipazione attiva alla comunità per 

promuovere l’interesse pubblico e il bene comune. 

Esprimere le proprie riflessioni sui valori della 

convivenza, della democrazia e della 

cittadinanza; manifestare le proprie opinioni e 

sensibilità mostrando rispetto per quelle altrui; 

riconoscersi e agire come persona in grado 

intervenire sulla realtà apportando un proprio 

● Si confronta e collabora con gli altri nelle attività di 

gruppo e nelle discussioni, apportando il proprio 

contributo nel rispetto di tutti 

● Confronta usi, costumi, stili di vita propri e di altre 

culture, individuandone somiglianze e differenze 

● Agisce in contesti formali e informali, rispettando le regole 

della convivenza civile 

● Partecipa a conversazioni e dialoghi rispettando i turni 

di parola 

● Partecipa a scambi comunicativi formulando messaggi chiari 

e pertinenti 

● Elementi generali di comunicazione interpersonale verbale 

e non verbale. 

● L’importanza della solidarietà e del valore della 

diversità attraverso la cooperazione. 

● Le diverse fedi religiose in un’ottica di interrelazione e 

rispetto. 

● Le principali festività religiose, del loro significato e dei 

nessi con la vita civile. 

● Importanza sociale dell’istruzione e le caratteristiche di un 

sistema di istruzione aperto a tutti, equo e di qualità. 



 ● Esprime e motiva le proprie idee 

● Individua i propri punti di forza e di debolezza, 

mostrando consapevolezza di sé, dei propri limiti e delle 

proprie risorse. 

● Controlla le proprie reazioni di fronte alle contrarietà, alle 

frustrazioni, insuccessi adottando modalità assertive di 

comunicazione. 

● Contribuisce alla formulazione di proposte per 

risolvere problemi e migliorare alcuni aspetti della vita 

comunitaria di cui si è parte (scuola, associazioni, 

gruppi frequentati). 

 

NUCLEO TEMATICO: 

CITTADINANZA DIGITALE 

 
Utilizzare con consapevolezza e 

responsabilità le tecnologie per ricercare, 

produrre ed elaborare dati e informazioni, per 

interagire con altre persone, come supporto 

alla creatività e alla soluzione di problemi. 

 

● Usa oggetti, strumenti digitali coerentemente con le 

funzioni e i principi di sicurezza. 

● Progetta e realizza semplici prodotti multimediali. 

●  Verbalizza le procedure di realizzazione e 

funzionamento apprese. 

● Utilizza le tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione per elaborare dati, testi, immagini, per 

produrre artefatti digitali in diversi contesti e per la 

comunicazione. 

● Utilizza consapevolmente le regole dell’etichetta del Web 

e i rischi collegati ad un uso scorretto. 

● Conosce il pericolo del Cyberbullismo, le tutele e le 

azioni possibili. 

● Sa riflettere criticamente sugli aspetti positivi e 

negativi dei nuovi strumenti di informazione e 

comunicazione. 

● Distingue l’identità digitale dall’identità reale, applicare le 

regole sulla privacy tutelando se stessi e il bene comune. 

 

● Caratteristiche dell’informazione nella società 

contemporanea e mezzi di informazione. 

● Conoscenza critica dei nuovi mezzi di comunicazione basati 

sulle tecnologie e della loro complessità non solo 

tecnologica; implicazioni etiche e sociali, vantaggi e rischi 

della Rete e dei Social Network. 

● Il “coding” come supporto alla risoluzione di problemi. 

Navigazione in una rete locale, accesso alle risorse condivise, 

scambio di documenti. 

● Il collegamento a Internet attraverso un browser e 

navigazione di alcuni siti selezionati. 

● La navigazione in Internet: le regole e le responsabilità. 

● Costruzione di semplici documenti ottenuti collegando tra 

loro informazioni provenienti da sorgenti diverse (bacheche 

condivise). 

● Il blog come strumento per comunicare. I “Social”, regole 

della comunicazione educata, responsabilità nell’utilizzo e 

nella condivisione di materiali (foto, video…). 

● Riconoscere episodi di “Cyberbullismo” ed elaborare 
strategie di contrasto. 



 

NUCLEO TEMATICO:  

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Comprendere la necessità di uno sviluppo 

equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema,  

nonché di un utilizzo  consapevole delle 

risorse ambientali. 

Acquisire atteggiamenti e modi di vivere 

inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali 

delle persone, di rispetto verso l’ambiente e la 

natura riconoscendo gli effetti del degrado e 

dell’incuria. 

● Conosce le problematiche relative all’ambiente. 

● Riconosce flora e fauna del proprio ambiente di vita. 

● Distingue e classifica gli animali e i vegetali presenti nelle aree 

protette del nostro territorio. 

● Conosce gli interventi umani che modificano il paesaggio 

e l’interdipendenza uomo-natura. 

● Assume stili di vita coerenti con la tutela e la difesa 

dell’ambiente. 

● Adotta comportamenti di utilizzo oculato delle risorse naturali ed 

energetiche. 

● Conosce le modalità per la riduzione, il riuso, il riciclo e il recupero 

dei rifiuti. 

● Conosce la provenienza e il tempo di decomposizione dei materiali. 

● Conosce le problematiche connesse all’uso delle diverse 

fonti energetiche (inquinamento, impatto ambientale). 

● Conosce che la sostenibilità dell’alimentazione, dal punto di vista 

ambientale è connessa all’uso efficiente delle risorse e alla 

conservazione delle biodiversità. 

● Comprende le implicanze delle scelte alimentari sulla propria 

salute e sul proprio corpo. 

● Impegnarsi attivamente per la tutela e la salvaguardia 

dell’ambiente. 

● Le caratteristiche dei diversi ambienti. 

● Individuare un problema ambientale, analizzarlo, elaborare 

efficaci proposte di soluzione. 

● Il cambiamento del clima in relazione al ciclo dei rifiuti. 

● Lo sfruttamento delle risorse ambientali. 

● La raccolta differenziata e gli interventi positivi dell’uomo sul 

territorio (es. cura degli alberi, fattorie didattiche ecc…) 

● Educazione alla salute ed al benessere attraverso una sana e corretta 

alimentazione. 

● La stagionalità delle produzioni agricole. 

● Il commercio ecosolidale. 

● Le principali associazioni di volontariato e di protezione civile 

operanti sul territorio locale e nazionale. 

● La Costituzione Italiana: tutela della salute, dell’ambiente, dei beni 

culturali. 

● Agenda 2030 dell’ONU. 



 

Competenze chiave europee Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della Scuola Primaria 

Obiettivi di apprendimento al termine 

della CLASSE PRIMA 

 

Competenza alfabetica funzionale 

Competenza multilinguistica 

Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria 

Competenza digitale 

Competenza personale, sociale e capacità 

di imparare   a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza imprenditoriale 

Competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione  culturali 

 

COSTITUZIO NE 

DIRITTO E 

LEGALITA’: 

Le regole del vivere 

comune in contesti diversi. 

Principi del diritto e della 

civile convivenza,  rispetto 

di sé e dell’altro 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE: 

Conoscenza delle 

principali regole della 

raccolta differenziata, della 

riduzione degli sprechi. 

 

EDUCAZIONE 

DIGITALE: 

Conoscenza degli 

strumenti digitali e dei 

potenziali pericoli 

L’alunna/o: 

Contribuisce all’elaborazione e alla sperimentazione di regole più 

adeguate per sé e per gli altri nella vita della classe, della scuola e dei 

gruppi a cui partecipa 

Cura la propria persona per migliorare lo “star bene” proprio ed altrui; 

Riconosce i valori che rendono possibile la convivenza umana e li 

testimonia nei comportamenti sociali; 

Riconosce ruoli e funzioni diversi nella scuola, stabilendo le corrette 

relazioni con gli insegnanti, con gli operatori scolastici e tra compagni; 

 

Conosce e pratica le principali regole della raccolta differenziata e 

dell’importanza dell’acqua e del cibo per ridurne gli sprechi 

 

 

 

 

Utilizza con interesse e responsabilità le tecnologie per ricercare 

informazioni e seguire indicazioni date dall’insegnante 

Usa le tecnologie per interagire con altre persone, come supporto alla 

creatività e alla soluzione di problemi. 

 

Usare buone maniere con compagni, insegnanti e personale 

scolastico 

Sviluppare autonomia per l’igiene personale comprendendone 

l’importanza per sé e per la società 

Rispettare e verbalizzare le regole condivise in classe 

Rivolgersi ai compagni e agli adulti con formule e gesti di 

buone maniere. 

Partecipare con impegno e collaborare con gli altri per 

migliorare il contesto scolastico. 

 

Conoscere le principali regole della raccolta differenziata e 

dell’importanza dell’acqua e del cibo per ridurne gli sprechi 

Apprezzare la natura e contribuire alla definizione di regole per 

il suo rispetto 

e per evitare sprechi. 

 

 

Utilizzare il “coding” come supporto ludico e approccio alla 

risoluzione di problemi 

Utilizzare il computer e software didattici per attività, giochi 

didattici, elaborazioni grafiche, con la guida e le istruzioni 

dell’insegnante. 



 

Competenze chiave europee Nuclei tematici 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della Scuola Primaria 

Obiettivi di apprendimento al termine 
delle CLASSI SECONDA E TERZA 

 

Competenza alfabetica funzionale 

Competenza multilinguistica 

Competenza matematica 

Competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria 

Competenza digitale 

Competenza personale, sociale 

Capacità di imparare a Imparare 

Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza imprenditoriale 

Competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturali 

 

 

 

Conoscenza degli strumenti digitali e dei 

potenziali pericoli 

 
COSTITUZIONE- 

DIRITTO LEGALITA’: 

Principi del diritto e della 

civile convivenza. 

Conoscenza delle 

principali istituzioni; storia 

della bandiera e della 

Costituzione Italiana. 

 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Educazione al rispetto e 

alla valorizzazione 

dell’ambiente e del 

patrimonio culturale 

 

 

 
EDUCAZIONE 
DIGITALE 

L’alunna/o: 

Riconosce i principi fondamentali della carta costituzionale e la 
relazione con la vita sociale e politica del nostro Paese 
Comprende il ruolo e il valore dell’Unione Europea 
Comprende anche attraverso lo studio di articoli significativi della 
Costituzione Italiana, temi e norme di convivenza civile e 
democratica 

 

 

Adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e 
il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali 
Conosce le principali problematiche relative all’integrazione e alla 
tutela dei diritti umani e alla promozione delle pari opportunità 

Conoscere usi e tradizioni locali. 

Conoscere il segno identificativo del proprio comune (stemma).  

 

 

È in grado di condividere contenuti di conoscenza con alcune web 

apps. 

Conoscere le diverse forme di governo con un’attenzione 
specifica alla realtà del nostro paese 
Conoscere e comprendere i principi fondamentali della 
Dichiarazione universale dei Diritti Umani 

Conoscere le principali Istituzioni dell’Unione Europea e il 

rapporto tra esse 

Conoscere la Carta dei diritti dell’UE 

 

 
Comprendere come tutelare il paesaggio e il patrimonio 
storico- artistico 
Educare alla salute, con particolare riferimento 

all’educazione alimentare 

 

 

 

 

Conoscere le principali regole dell’utilizzo delle TIC, per 

l’utilizzo di LIM, tablet, applicazioni varie, per utilizzarle 

con attenzione 

Conoscere il significato del termine copyright 



 

Competenze chiave europee Nuclei tematici 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della Scuola Primaria 

Obiettivi di apprendimento al termine- della 

CLASSE QUARTA 

Competenza alfabetica funzionale 

Competenza multilinguistica 

Competenza matematica 

Competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 

Competenza digitale  

Competenza personale, sociale 

Capacità di imparare a 

imparare 

 

 

 

Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza imprenditoriale 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali 

COSTITUZIONE 

DIRITTO E 
LEGALITA’: 

Principi del diritto e 
della civile convivenza. 

Conoscenza delle 

principali istituzioni 

italiane e internazionali 

e della Costituzione 

Italiana.  

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Agenda 2030; 
Educazione alla salute e 
al rispetto della flora e 
della fauna 

L’alunna/o: 
Identifica fatti e situazioni di cronaca nei quali si ravvisino pregiudizi e 
comportamenti razzisti e progetta ipotesi di intervento per contrastarli 
Riconosce i ruoli e le funzioni nella scuola. 
Conosce i diritti dei bambini riconosciuti dalla Convenzione 
Internazionale sui Diritti dell’infanzia 
Riconosce situazioni nelle quali non si sia stati trattati o non si siano 
trattati gli altri da persone umane 
Riconosce i segni e i simboli della propria appartenenza al Comune, alla 
Provincia, alla Regione, a Enti territoriali, all’Italia, all’Europa, al 
mondo. 
 
Conosce esempi di monumenti tutelati dall’Unesco. 
Conosce esempi di paesaggi e luoghi Patrimonio dell’Unesco in Italia 
Riconosce e attuare comportamenti di rispetto dell’ambiente. 

Prende consapevolezza del pericolo dell’estinzione di molte specie di 

animali e vegetali e dell’importanza della biodiversità. 

Individua nel proprio ambiente di vita casi di degrado, trascuratezza, 
incuria e formula ipotesi di intervento alla propria portata. 
Assume comportamenti adeguati a varie condizioni di rischio in 
ambiente scolastico 

 

 

Riconosce le funzioni dell’interfaccia di Word. 

Riconosce le funzioni dei tasti di scelta rapida del PC 
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e 
navigare in modo sicuro. 
Conosce il concetto della privacy e le caratteristiche 
dell’identità reale e virtuale. 

Conosce i rischi del cyber bullismo. 

Conosce gli strumenti scientifici e la loro storia 

Riconosce le funzioni dell’interfaccia di Word. 
Riconosce le funzioni dei tasti di scelta rapida del PC 
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e 
navigare in modo sicuro. 
Conosce il concetto della privacy e le caratteristiche dell’identità reale e 
virtuale. 

Conosce i rischi del cyber bullismo. 

Conosce gli strumenti scientifici e la loro storia. 
 

Mostrare attenzione ai compagni più fragili, a cominciare dai 
disabili. 
Mettere in discussione stereotipi e pregiudizi nei confronti di 
persone e culture. 
Acquisire consapevolezza di essere titolare di diritti e soggetto 
a doveri. 
Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzare aspetti 
peculiari. 
 
 
 

 
Identificare fatti e situazioni in cui viene offesa la dignità 
della persona e dei popoli. -Conoscere e rispettare i beni 
artistici e ambientali a partire da quelli presenti nel territorio 
di appartenenza. 
 
Saper gestire e amministrare piccole disponibilità 
economiche, ideando semplici piani di spesa e di risparmio. 
Individuare forme di consumo non sostenibile e di spreco 
(sprechi alimentari; spese superflue, incuria delle proprie 
cose) e adottare comportamenti di contenimento di esse. 
 
Assumere comportamenti adeguati varie condizioni di rischio 
(sismico, vulcanico, idrogeologico, climatico) 
Conoscere il concetto della privacy e le 
caratteristiche dell’identità reale e virtuale. 

Conoscere i rischi del cyberbullismo 

Individuare evidenti rischi fisici nell’utilizzo delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e i possibili 
comportamenti preventivi. 
 
Utilizzare le principali funzioni dei dispositivi e dei programmi 
di largo uso per scrivere, disegnare, fare semplici calcoli: 
avvio, creazione di file, salvataggio, inserimento di immagini, 
ecc. 
Individuare i principali e più evidenti rischi dell’utilizzo della 
rete e della diffusione di informazioni personali proprie e 
altrui. Con la diretta supervisione e le istruzioni dell’adulto, 
interagire e collaborare con altri mediante le tecnologie, 
osservando i comportamenti di netiquette: e-mail, forum e blog 
scolastici, classi virtuali, piattaforme di e- learning. 



Competenze chiave europee Nuclei tematici 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

al  termine della Scuola Primaria 
Obiettivi di apprendimento al termine 

della CLASSE QUINTA 

Competenza alfabetica funzionale 

Competenza multilinguistica 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione  culturali. 

Competenza alfabetica funzionale 

Competenza matematica, competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria 

Competenza imprenditoriale 

Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza personale, sociale e capacità 

di imparare a imparare 

Competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturale 

Competenza alfabetica funzionale 

Competenza digitale 

Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 
Competenza imprenditoriale  
 
 
 
 
 
Competenza alfabetica funzionale 

Competenza digitale 

Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza personale, sociale e capacità 

di imparare a imparare 

Competenza imprenditoriale 

COSTITUZIONE 

DIRITTO E 

LEGALITA’: 

Principi del diritto e della 

civile convivenza, 

legalità e solidarietà. 

Conoscenza delle 

principali istituzioni 

italiane e internazionali, 

storia della bandiera e 

della Costituzione 

Italiana 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

Agenda 2030, educazione 

alla salute e rispetto 

dell’ambiente e della 

fauna. 

Conoscenza e 

valorizzazione delle 

identità culturali e del 

patrimonio artistico 

comune 

 

 

EDUCAZIO NE 

DIGITALE: 

conoscenza degli 

strumenti digitali e delle 

potenzialità e rischi 

impliciti nel loro uso. 

 

 

L’alunno/a: 

comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità e 

dell’ambiente che lo circonda; 

è consapevole che I principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della 

diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile; 

comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune 

e Municipi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali 

 

 

 

 

 

 

 

 

È in grado di distinguere i vari device e di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti della rete e navigare in modo sicuro 

È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le 

informazioni corrette/errate, anche nel confronto con altre fonti. 

È in grado di riflettere sui rischi della rete e come riuscire ad 

individuarli. 

 

Conoscere le regole della classe 

Riconoscere la famiglia, la scuola, i gruppi dei pari come luoghi 

e/o occasioni di esperienze sociali. 

Prendere coscienza dei propri diritti e doveri in quanto studente 

e cittadino. 

Conoscere la Dichiarazione dei diritti dell’uomo, I principi 

fondamentali della 

Costituzione della Repubblica Italiana 

Confrontarsi positivamente con gli altri nel rispetto dei diversi 

ruoli. 

Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzarne gli 

aspetti peculiari. 

Riconoscere il valore della solidarietà e della cooperazione. 

Conoscere le Istituzioni dello Stato Italiano e dell’Unione 

Europea e gli organismi Internazionali. 

 

 

Conoscere gli ambienti di vita degli esseri viventi e le relazioni 

tra uomo e ambiente 

Comprendere il valore della natura e l’esigenza di 

salvaguardarla 

Contribuire a definire comportamenti rispettosi verso la natura. 

Conoscere le regole della sana alimentazione e del benessere 

 

 

Conoscere i principali device: computer e altri strumenti 

tecnologici (Lim e monitor interattivi) 

Conoscere e utilizzare il pensiero computazionale e strumenti 

di robotica interattiva. 

Utilizzare Internet e i motori di ricerca per ricercare 

informazioni, facendo riferimento ad una lista di fonti fornita 

dall’insegnante. 

Riflettere sulle potenzialità, i limiti e i rischi dell’uso delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Comprendere l’importanza di adottare buone pratiche in rete e 

della sicurezza durante la navigazione 

 

 



Articolazione delle tematiche nelle diverse classi della Scuola  Primaria 
 

CLASSE PRIMA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI OR E QUADRIMESTRE 

Italiano, Arte, Musica, 

Inglese 
Conoscenza di sé e degli altri. 

I miei bisogni e quelli degli altri: incarichi e ruoli nella classe e nel gruppo. 

 

Le emozioni. 

4 1° 

  

6 2° 

Inglese Conoscenza di sé e degli altri. 
Diversità culturali: 

-Le feste: Halloween, Natale e Pasqua. 

 

3 

 

1° e 2° 

Scienze motorie e 

sportive 

Educazione al rispetto delle regole, 

al rispetto di sé e degli altri. 

Regole di sicurezza: prove di evacuazione (conoscenza della struttura 

scolastica) 

 

Il gioco per condividere e collaborare nelle attività in modo costruttivo e 
creativo. 

1 1° 

  

  3 1° 

Storia Rispetto delle regole condivise. 
Regole di comportamento nei diversi momenti della giornata 

(ingresso/uscite, intervallo, mensa, attività in classe e in altri laboratori). 
2 1° 

Religione Cattolica 

Educazione al rispetto di sé 

e degli altri. 

Rispetto dell’ambiente 

Io, tu, noi: riconoscere le proprie peculiarità e quelle degli altri, scoprire 

le diversità come risorsa. 

 

Rispetto della natura: il Creato e il costruito. 

4 1° 

  

4 2° 

Geografia Rispetto dell’ambiente Conoscere i diversi spazi della scuola e le loro funzioni. 2 1° 

Tecnologia  Regole di comportamento nei diversi ambienti scolastici. 2 2° 

Scienze Rispetto dell’ambiente Rispetto della natura: raccolta differenziata 2 2° 

TOTALE MONTE ORE ANNUO INSEGNAMENTO ED.CIVICA 
33  



CLASSE SECONDA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI OR E QUADRIM 

ESTRE 

Italiano 

Educazione al rispetto delle regole, 

al rispetto di sé e degli altri 

Regole della classe, della famiglia 

 

Emozioni e sensazioni per entrare in relazione con l’altro. Emozioni proprie, 

da svelare fra coetanei, per condividerle ed autoregolarsi. 

Emozioni per condividere, per riflettere, per confrontarsi, per ascoltare, per 

discutere con adulti e con i pari, nel rispetto del Proprio e dell’altrui punto 

di vista. 

La paura evocata dal ricordo o dalla fantasia 

Il gioco per condividere e collaborare nelle attività, in modo costruttivo e 

creativo: saper vincere e saper perdere apprezzando I lati positive 

dell’esperienza ludica 

3 

 

9 

1° e 2° 

Inglese 

Educazione al rispetto delle regole, 

al rispetto di sé e degli altri 
Emozioni e sentimenti in lingua inglese 3 2° 

Arte/musica/ educazione 

motoria Educazione al rispetto delle regole, 

al rispetto di sé e degli altri 

Emozioni in musica, arte e movimento: colori, mimica, consapevolezza del 

proprio corpo (drammatizzazione) 
6 1°e 2° 

Geografia 
Rispetto dell’ambiente Regole negli ambienti: mare, montagna e città 3 1° e 2° 

Scienze 
Rispetto dell’ambiente Rispetto degli esseri viventi (piante e animali) 3 1° e 2° 

Tecnologia 
Rispetto delle regole condivise Educazione stradale. 3 1° e 2° 

TOTALE MONTE ORE ANNUO INSEGNAMENTO ED.CIVICA 33  



CLASSE TERZA 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI OR E QUADRIMESTRE 

 

Italiano 

Dignità della persona 

Identità e appartenenza 

Riconoscere le diversità come elementi positivi e di 

ricchezza nel gruppo classe 

Riconoscere la necessità delle regole per disciplinare la vita di 

classe: attività di inclusione 

4 1° 

4 2° 

Storia 
Riconoscere la necessità delle regole per 

Disciplinare la vita di gruppo 

Forme di aggregazione nel gruppo 3 2° 

 

Scienze 
Salvaguardia del territorio Equilibrio degli ecosistemi (animali e piante in via 

d’estinzione), acqua e regle del riciclo 

3 1° e 2° 

 

Geografia 

Educazione ambientale, sviluppo 

ecosostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale 

Conoscere e riflettere sui danni al paesaggio prodotti 

dall’azione dell’uomo nel tempo 

5 1° e 2° 

Tecnologia 
Rispetto dell’ambiente La raccolta differenziata 3 1° 

Arte Rispetto dell’ambiente Realizzazione di semplici manufatti con materiali di riciclo. 4 1° 

Scienze motorie e 

sportive 

Rispetto delle regole Fair Play 3 1° e 2° 

 

Religione 
Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di Dio e del prossimo 

I dieci comandamenti 4 2° 

TOTALE MONTE ORE ANNUO INSEGNAMENTO ED.CIVICA 
33 

 



CLASSE QUARTA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano Dignità della persona Manifestare il senso dell’identità personale con la 

consapevolezza delle proprie esigenze e dei propri 

sentimenti controllati ed espresso in modo adeguato. 

3 1° e 

2° 

Storia Identità e appartenenza Riconoscere e rispettare alcuni valori sanciti nella Carta 

Costituzionale, verbalizzando le motivazioni. 

3  

2° 

Geografia Partecipazione e azione Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute 

propria e altrui e per il rispetto delle persone, delle cose, dei 

luoghi e dell’ambiente. 

Seguire le regole di comportamento e assumersi responsabilità. 

3 

 

 

 

3 

1° 

 

 

 

2° 

Scienze Educazione alla salute e al benessere L'acqua e l'aria. 3 1° 

Rispetto dell’ambiente  

Educazione alimentare. 

 

3 

 

2° 

Tecnologia Educazione alla cittadinanza digitale Internet e utilizzo consapevole, coding. 3 1° e 2° 

Scienze motorie e 

sportive 

Formazione di base in materia di protezione 

civile. 

Norme e procedure di sicurezza. 

 

Seguire le regole di comportamento ed assumersi responsabilità. 

3 

 

3 

1° e 2° 

Inglese Identità e appartenenza Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzare gli aspetti 

peculiari 

3  

1° e 2° 

Arte Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 

Patrimonio culturale e dei beni pubblici 

Elementi di particolare valore ambientale e culturale da 

tutelare e valorizzare. 

3  

1° e 2° 

TOTALE MONTE ORE ANNUO INSEGNAMENTO ED.CIVICA 
33 

 



CLASSE QUINTA 

DISCIPLINA TEMI 
ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Storia 
Istituzioni nazionali e internazionali Istituzioni dello Stato Italiano 

Istituzioni dell’Unione Europea e degli organismi Internazionali 

Costituzione 

3 1° 

3 1° 

 

3 

 

1° e 2° 

Italiano Istituzioni nazionali e internazionali Ricorrenze significative 3 1° e 

2° 

Diritti umani 3 

Scienze Educazione al volontariato e alla cittadinanza Attiva 

Rispetto dell’ambiente 

Cosa sono l’AVIS, la Protezione Civile, gli scouts, ecc, quale ruolo 

svolgono nella società, perché è importante donare (tempo, cibo, 

sangue) 

3 2° 

  

Energia rinnovabile 3 1° e 

2° 

Geografia Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela 

del patrimonio ambientale 

Parchi Locali, Regionali, Nazionali 3 1° e 

2° 

Tecnologia Educazione alla cittadinanza digitale Attività legate alla tematica del Cyberbullismo. 3 1° e 

2° 

Arte Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei beni pubblici 

Realizzazione di elaborati artistici relativi al 

patrimonio culturale. 

3 2° 

Scienze motorie e 

sportive 

Formazione di base in materia di protezione civile Norme e procedure di sicurezza 3 1° 

TOTALE MONTE ORE ANNUO INSEGNAMENTO ED.CIVICA 33  



Scuola Secondaria I Grado 
 

 

 

Nucleo concettuale: Costituzione, legalità, solidarietà 

COMPETENZA 

CHIAVE EUROPEA 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZE 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Competenza alfabetica 

funzionale 

Competenza 
personale, 

sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

 

Competenza in materia di 

cittadinanza 

 

Competenza digitale 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressioni culturali 

Comprende i concetti del 

prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente 

 

È consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i 

pilastri che sorreggono la 

convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

 

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

 

Riconosce 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, e 

in particolare conosce la 

Dichiarazione universale 

dei diritti umani, i principi 

fondamentali della 

Costituzione della 

Repubblica Italiana e gli 

elementi essenziali della 

forma di Stato e di Governo 

Costituzione Italiana 

Art. 2,11,1315,21,22 

Identità personale 

Emozioni e sentimenti 

Diritti e doveri 

Rispettare le regole 

condivise in classe e nella scuola 

 

Acquisire la consapevolezza di sé e 

delle proprie potenzialità 

 

Riconoscere la famiglia, la scuola, i 

gruppi dei pari come luoghi e/o 

occasioni di esperienza sociale 

Favorire l’adozione di 

comportamenti corretti per la 

salvaguardia della salute e del 

benessere personale 

 

Prendere coscienza dei propri 

diritti e doveri in quanto studente e 

cittadino 

Conoscere i concetti di diritto/dovere, 

libertà, responsabilità, cooperazione 

Identificare fatti e situazioni in cui 

viene offesa la dignità della persona 

e dei popoli 

Rivolgersi ai compagni e agli adulti 

attraverso l’uso di buone maniere 

Prendere consapevolezza 

dell’importanza di curare l’igiene 

personale per la propria salute e per i 

rapporti sociali 

Sviluppare la capacità di ascolto 

delle opinioni altrui 

Partecipare con impegno e 

collaborare con gli altri per 

migliorare il contesto scolastico 

Conosce: 

 

● le regole dei 
contesti diversi 

● i principi 

fondamentali della 

Costituzione 

● organizzazioni 
Internazionali, 
governative e non 
governative a 
sostegno della pace e 
dei diritti dell’uomo 

● documenti che tutelano 
i diritti dei minori 
(Convenzione 
Internazionale sui 
diritti dell’Infanzia  e 
dell’Adolescenza) 

Rispetta i turni di parola e 

ascolta le opinioni altrui. 

Rispetta le regole del vivere 
comune. 

 

Interiorizza la funzione della regola 

nei diversi ambienti della vita 

quotidiana. 

Riconosce i propri punti di 

debolezza e di forza 

Assume comportamenti di 

autonomia, autocontrollo, fiducia 

in sé 

 

Acquisisce consapevolezza delle 

finalità delle principali 

organizzazioni internazionali 

degli articoli della Convenzione 

Internazionale sui diritti 

dell’Infanzia dell’Adolescenza 

Sviluppa sentimenti di 

accoglienza e disponibilità nei 

confronti degli altri 

 

Instaura i primi rapporti di amicizia 



 

 
 Costituzione Italiana Artt. 3, 

12, 18, 32, 33, 34 

Senso di appartenenza alla 

comunità locale e nazionale 

 

Identità culturali. Costituzione 

Italiana Artt. 1,3,8 

Rispetto del proprio e dell’altrui 

punto di vista 

Partecipazione attiva 

Confrontarsi positivamente con 

gli altri nel rispetto dei diversi 

ruoli 

Conoscere e analizzare i simboli 

dell’identità nazionale ed 

europea  

Mostrare attenzione alle diverse 

culture e valorizzarne gli aspetti 

peculiari 

Percepire la dimensione del sé, 

dell’altro e della condivisione 

nello stare insieme 

 

Sviluppare la capacità di 

integrazione e partecipazione 

attiva 

 

Favorire il confronto fra le 

diversità individuali, intese 

come fonte di arricchimento 

reciproco 

 

Scoprire che la religiosità 

dell’uomo nasce dal bisogno di 

dare risposte alle domande di 

senso 

Conosce: 

i simboli dell’identità 

locale, nazionale e 

internazionale e il loro 

significato 

Principali forme di 
governo  

la Comunità Europea, lo 
Stato, la Regione, la 
Provincia, il Comune 

le principali ricorrenze 
civili e le giornate a tema 

Conosce: 
l’importanza della 
solidarietà e del valore 
della diversità attraverso 
la cooperazione 
la funzione della regola 
nei diversi ambienti di 
vita quotidiana 
L’uso delle “buone 
maniere” applicabili in 
diversi contesti 
Il lessico adeguato al 
contesto 

Assume comportamenti legati al 

senso di 

appartenenza alla comunità  

Accetta le differenze 

Assume comportamenti 

responsabili 

Riconosce usi e costumi del proprio 

territorio e del proprio Paese 

Rispetta i valori sanciti nella Carta 

Costituzionale 

Ascolta, si confronta rispettando le 

opinioni altrui 

Adotta consapevolmente 

comportamenti rispettosi di sé e 

degli altri 

Riconosce nella diversità un valore 

e una risorsa, attuando forme di 

solidarietà e di cooperazione 

Rispetta le regole stabilite in 
contesti diversi 

Si esprime utilizzando registri 

linguistici adeguati al contesto 



 

NUCLEO CONCETTUALE: Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

COMPETENZA 

CHIAVE EUROPEA 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZ E 

(ALLEGATO B 
DM-35/2020) 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMEN TO 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Competenza alfabetica 

funzionale 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

Competenza in materia di 

cittadinanza 

Competenza digitale 

 

Competenza in 

materia di consapevolezza 

ed espressioni culturali 

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

Promuove il rispetto verso gli 

altri, 

l’ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria 

Sa riconoscere le fonti 

energetiche e promuove un 

atteggiamento critico e 

razionale nel loro utilizzo e sa 

classificare i rifiuti, 

sviluppandone l’attività di 

riciclo 

Senso di responsabilità personale 
e atteggiamento costruttivo 

 
Utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali 

 

Effetti del degrado e dell’incuria 

 

Regole per evitare situazioni di 

rischio e pericolo 

 

Sana alimentazione Art.9 

Costituzione 

Acquisire le regole per il rispetto 

dell’ambiente 

Favorire il corretto uso 

delle risorse idriche ed energetiche 

Individuare situazioni degradanti 

dell’ambiente 

Riconoscere i rischi e i pericoli 

relativi all’ambiente circostante 

 

Individuare gli alimenti salutari 

Comprendere la necessità di 

proteggere e valorizzare il 

patrimonio culturale e ambientale 

Conosce: 

● La raccolta differenziata e il 
riciclo 

● L’uso consapevole delle 

risorse energetiche 

● Le regole che disciplinano un 
ambiente sano 

● Le più importanti norme di 
sicurezza 

● Cibi sani e cibi nocivi alla 
salute 

● Le organizzazioni 
internazionali (l’UNESCO), 

valorizzazione del patrimonio 
ambientale storico e culturale 

Pratica forme di utilizzo e di riciclo 

dei materiali 

Usa in modo corretto le 

risorse per evitare sprechi di acqua e 

di energia 

 

Assume comportamenti volti a 

mantenere l’ambiente pulito 

Sa muoversi in sicurezza 

nell’ambiente scolastico e per la 

strada. 

 

Assume comportamenti che 

favoriscono un sano e corretto stile 

di vita 

Legge e analizza l’articolo 9ed 

acquisire l’importanza delle regole 

per tutelare l’ambiente 



 

NUCLEO CONCETTUALE: Educazione alla cittadinanza digitale 

COMPETEN ZE 

CHIAVE 
TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

NUCLEI 

TEMATICI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMEN TO 

FINALIZZATI ALLE 

COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

 

Competenza 

personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

 

 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

 

Competenza 
digitale 

 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressioni culturali 

È in grado di distinguere 

i diversi device e di 

utilizzarli correttamente, 

di rispettare i 

comportamenti nella rete 

e navigare in modo 

sicuro 

 

È in grado di 

comprendere il concetto 

di dato e di individuare le 

informazioni corrette o 

errate, anche 

nel confronto con altre 

fonti 

È in grado di 

argomentare 

attraverso diversi 

sistemi di 

comunicazione 

Informazione e 

alfabetizzazione nella 

ricerca dei dati 

Comunicazione e 

collaborazione 

Navigare, ricercare e filtrare dati, 

informazioni e contenuti digitali. 

 

Analizzare e confrontare dati e 

informazioni 

 

Gestire dati, informazioni e 

contenuti digitali 

Partecipare a scambi 

comunicativi rispettando il turno 

e formulando messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione 

Interagire in modo efficace in 

diverse situazioni comunicative, 

attraverso modalità dialogiche 

sempre rispettose delle idee degli 

altri 

 

Collaborare attraverso le 

tecnologie digitali 

 

Mostrare capacità di accedere ai 

mezzi di comunicazione sia 

tradizionali sia nuovi, 

d’interpretarli criticamente e di 

interagire con essi 

Conosce: 

le tecnologie digitali, i mezzi e le 
forme di comunicazione digitali. 

 

Il web, il funzionamento della rete, 
le fonti e i dati reperibili in rete, i 
contenuti e le informazioni digitali 

Conosce: 

Le tecnologie digitali, i mezzi e le 
forme di comunicazione digitali 

Le proprietà e le caratteristiche dei 
diversi mezzi di comunicazione 

 

La netiquette: norme di 
comportamento da osservare 
nell'ambito dell'utilizzo delle 
tecnologie digitali e 
dell'interazione in ambienti digitali 

Naviga, ricerca e filtrati, 

informazioni e contenuti digitali. 

 

Analizza, confronta e valuta 

criticamente la credibilità e 

l'affidabilità delle fonti, di dati, 

informazioni e contenuti digitali 
 

Distingue le informazioni corrette 
Si informa attraverso l'utilizzo di 
servizi digitali pubblici privati 

 

Interagisce attraverso varie 
tecnologie digitali e individua i 
mezzi e forme di comunicazione 
digitali appropriati per un 
determinato contesto 

 

Si informa e partecipa al 

dibattito pubblico attraverso 

l'utilizzo di servizi digitali 

pubblici e privati; ricerca 

opportunità di crescita 

personale e di cittadinanza 

partecipativa 

Adatta le strategie di 

comunicazione al pubblico 

specifico ed è consapevole della 

diversità culturale e 

generazionale negli ambienti 

digitali 



Scuola Secondaria di I Grado 
 

Di seguito si riportano l’articolazione oraria delle singole discipline e i temi che saranno trattati nelle tre classi della Scuola Secondaria di I grado. 

 

CLASSE PRIMA 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI N. ORE PERIODO 

Italiano Educazione al rispetto delle 
regole, rispetto di sé e degli 
altri (ARTICOLO 3) 

Riconoscere i propri punti di forza e di debolezza per imparare 
ad accettare se stessi e gli altri. 
Imparare a collaborare. 

3 I-II Quadrimestre 

Storia Istituzioni nazionali e internazionali Le regole della scuola. Diritti  e  doveri del ragazzo. 3 I-II Quadrimestre 

Scienze matematiche La sostenibilità ambientale e il 
rispetto per l’ambiente 

Educazione ambientale: inquinamento e tutela ambientale 

Rispetto delle norme 
3 I-II Quadrimestre 

Geografia Educazione ambientale Rispetto dell’ambiente 3 I-II Quadrimestre 

Inglese Istituzioni nazionali e internazionali. Il Regno Unito, forma di governo, bandiera, 

famiglia reale 
3 I-II Quadrimestre 

Spagnolo/Francese Istituzioni nazionali e internazionali. Spagna: forma di governo, bandiera, famiglia reale 

Francia: forma di governo, bandiera, famiglia reale 

3 I-II Quadrimestre 

Tecnologia La sostenibilità ambientale e il 
rispetto per l’ambiente 

Cosa significa sostenibilità e gli obiettivi comuni per la 
sostenibilità (Agenda2030). 

Il riciclaggio dei materiali studiati. 

3 I-II Quadrimestre 

Arte e Immagine Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 

Arte e cultura nell’antica Mesopotamia: Sumeri e Babilonesi 
Lo sviluppo della democrazia attraverso lo studio degli edifici 
pubblici delle antiche civiltà greche e romane. 

3 I-II Quadrimestre 

Musica Rispetto per l’ambiente Inquinamento acustico 3 I-II Quadrimestre 

Scienze Motorie Educazione al rispetto delle 
regole, rispetto di sé e degli 
altri 

Educazione stradale 3 I-II Quadrimestre 

IRC Rispetto degli altri Bullismo 3 I-II Quadrimestre 

TOTALE MONTE ORE ANNUO INSEGNAMENTO ED.CIVICA 33  



 

CLASSE SECONDA 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI N. ORE PERIODO 

Italiano Uso consapevole del 

web(Cyberbullismo) 

Analizzare e valutare criticamente l’affidabilità delle fonti 
digitali: le fake news. 

Le netiquette: le buone regole del web 

3 I - II Quadrimestre 

Storia Rispetto della diversità. I diritti inviolabili. 

Il principio di uguaglianza nelle sue radici storiche (la   Carta 
dei diritti dell’uomo e del cittadino; la Carta dei                   diritti 
umani) 

3 I - II Quadrimestre 

Inglese Conoscenza e rispetto della 

diversità. 

Stili di vita e alimentazione degli adolescenti nel 

Regno Unito 

Principi di una sana alimentazione. 

3 I - II Quadrimestre 

Francese/Spagn olo Conoscenza e rispetto della 

diversità. 

Stili di vita e alimentazione degli adolescenti in 

Francia/Spagna 

Principi di una sana alimentazione 

3 I - II Quadrimestre 

Scienze 

matematiche 

Educazione alla salute e al 

benessere 

Educazione alla salute. 

La prevenzione delle dipendenze alimentari e 

rapporto con il cibo. 

3 I - II Quadrimestre 

Geografia Istituzioni nazionali e internazionali L’Unione Europea: scopi e organizzazione. 3 I - II Quadrimestre 

Tecnologia Educazione alla salute e al 
benessere 

La sicurezza nella scuola: comportamento in caso di 
terremoti o incendi. 

Tecniche di conservazione degli alimenti 

3 I - II Quadrimestre 

Arte e 

Immagine 

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

Gli effetti del buono e del cattivo governo (Siena- 

Ambrogio-Lorenzetti) 

Il tardo Rinascimento (Tiziano- Bruegel il Vecchio) 

3 I - II Quadrimestre 

Musica Collaborazione Imparare a crescere ascoltando insieme. 3 I - II Quadrimestre 

Scienze 

Motorie 

Educazione alla salute e al 

benessere 

Educazione alimentare 3 I - II Quadrimestre 

IRC Uso consapevole dei media Cyberbullismo 3 I - II Quadrimestre 

TOTALE MONTE ORE ANNUO INSEGNAMENTO ED.CIVICA 33  



CLASSE TERZA 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI N. ORE PERIODO 

Italiano Educazione alla legalità. Educazione alla legalità. 
3 

I-II Quadrimestre 

Storia Istituzioni nazionali e internazionali L’ordinamento dello Stato. 

La nascita della Costituzione italiana. 3 
I-II Quadrimestre 

Inglese/Spagnolo Istituzioni nazionali e internazionali Tecnologie digitali, I mezzi e le forme di 

comunicazione digitali 

Vantaggi e svantaggi della rete e dei social: 

Cyberbullismo 

3 

I-II Quadrimestre 

Francese Educazione al rispetto degli 

altri e di ogni forma di diversità. 

Tecnologie digitali, i mezzi e le forme di 

comunicazione digitali 

Vantaggi e svantaggi della rete e dei social: 

Cyberbullismo 

3 

 

I-II Quadrimestre 

Scienze 

matematiche 

La tutela del territorio e le norme di sicurezza. 

Educazione alla salute e al benessere. 

Calamità naturali: tutela del territorio e 

norme di comportamento. Il ruolo della 

protezione civile. 
3 

I-II Quadrimestre 

Geografia Agenda 2030 Sviluppo sostenibile 
3 

I-II Quadrimestre 

Tecnologia Educazione ambientale Le fonti di energia rinnovabili. 
3 

I-II Quadrimestre 

Arte e Immagine Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei beni pubblici 

Delacroix e I principi patriottici (Courbet e il socialismo) 

La Street Art da Haring a Jorit 3 

I- II Quadrimestre 

Musica I simboli dell’identità territoriale L’Inno di Mameli e l’Inno europeo 3 I-II Quadrimestre 

IRC Principio di uguaglianza Art.3 della Costituzione 3 I-II Quadrimestre 
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