
 

 

 CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA 
INSEGNAMENTO TRASVERSALE/CONTITOLARITÀ 

almeno 33 ore annue 
PREMESSA 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella missione di un’istituzione fondamentale come 

la scuola. Suddetta disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero sapere. Il presente 

curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal 

Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di 

intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. L'articolo 1, nell' enunciare i principi, sancisce innanzitutto che l'educazione civica 

contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 

sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni 

scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di 

legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. Nell’articolo 7 della Legge è 

affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti 

improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e 

dell’immediato futuro anche integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria e dell’Infanzia. 

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e 

delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Pertanto, ogni disciplina si 

prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro interconnessione nel 

rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. I tre nuclei tematici Come riportato 

nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 

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

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. 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: l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni. 

3.    CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge) 

E’ 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. 

Pertanto, come previsto dalle Linee guida, il Collegio dei Docenti provvede ad individuare all’interno del curricolo i traguardi di 

competenze, non già previsti, integrando, in via di prima applicazione, il Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione e 

il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente, rinviando all’a.s. 2022/2023 , la determinazione dei traguardi di competenza e 

degli obiettivi specifici di apprendimento sia per la primaria che per la secondaria di primo grado. 

 L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell'a.s. successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel primo e nel 

secondo ciclo di istruzione è attivato l'insegnamento – definito "trasversale" dell'educazione civica, offrendo un paradigma di riferimento 

diverso da quello delle singole discipline. Le istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di istituto, 

per un numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio 

previsto dagli ordinamenti vigenti.  

 

La Valutazione  

Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento (per l’Infanzia e per la Primaria designato all’interno del Team, per la Secondaria 

il docente di approfondimento) acquisisce dai docenti del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove, o 

attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa.Sulla base di tali 

informazioni, in sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della 

normativa vigente,da inserire nel documento di valutazione. 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA:  

 
Un’ attenzione particolare merita l’educazione civica nella Scuola dell’Infanzia, prevista dalla legge, con 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 dell’identità 

personale, della percezione di quella altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone. 
    

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

AREE TEMATICHE CONOSCENZE ABILITÀ  

IL SÈ E L’ 
ALTRO 

 
 
I DISCORSI E 
LE PAROLE 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

● Il grande libro 
delle leggi: la 
Costituzione 
Italiana 
 

● 20 novembre 
giornata dei 
diritti 
dell’infanzia: 
 
I diritti dei bambini 
esplicitati nella 
Convenzione 
ONU sui diritti 
dell'infanzia e 
dell'adolescenza
  

● Conoscere le regole basilari del vivere 
civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino e 
dei principali ruoli istituzionali 

● Conoscere la propria realtà territoriale ed 
ambientale (luoghi, storie e tradizioni) 

● Conoscere i principali diritti dei minori, 
comprendere che i diritti devono essere per 
tutti 
 

● Sviluppare sentimenti di accoglienza e 
disponibilità nei confronti degli altri 
attraverso la conoscenza di alcune realtà di 
volontariato 
 

● Comprendere la necessità del rispetto verso 
l’ altro 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

 
 

3-4-5 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.CITTADINANZA 
DIGITALE (art.5 
della Legge) 
 

 

 

 

 

 

 

Giochi, racconti e 
attività finalizzati 
all’art. scelto. 
 

● 19 dicembre 
giornata della 
solidarietà: 
  Il concetto di      
solidarietà, aiuto 
reciproco, 
condivisione, 
amicizia 

 
● Settimana della 

gentilezza: 
 
Il concetto di 
rispetto  
Le emozioni e 
l’empatia 
Racconti, e attività 
di gruppo con la 
costruzione di un 
cartellone relativo 
alla storia, giochi 
di cooperazione 
Religione: 
Racconti del 
Vangelo 

● Le regole 
 

 

 

 

 
● Instaurare rapporti di collaborazione e 

amicizia sentendosi  parte integrante di una 
comunità 
 

● Condividere e avere cura di giochi e i 
materiali non propri 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

● Sviluppare un positivo senso di sè e 
sperimentare relazioni serene con gli altri, 



 

 

 

 

 

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

 

●     Conoscenza di 
base dei principi 
cardine 
dell’educazione 
alimentare: il 
nutrimento, le 
vitamine, ecc.  

 
 
 
 

anche appartenenti a differenti tradizioni 
culturali e religiose 

 
● Rispettare le regole del vivere comune 
● Acquisire i principali concetti 

dell’alimentazione  
 

● Acquisire e rispettare le norme igieniche in 
generale ma in particolare quelli legati al 
Covid 

 
 

IMMAGINI, 
SUONI, 
COLORI 

 
  

   

 LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO   

   3-4-5 anni           

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

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

●    La bandiera e 
l’Inno Nazionale  

●  L’ambiente 
 

● Mi illumino di 
meno: giornata 
del risparmio 
energetico 

 
 
 
 
 
 
 

● Riconoscere i principali simboli della 
nazione e della Comunità Europea 

● Cogliere l’importanza del rispetto, della 
tutela e della salvaguardia ambientale 

● Sensibilizzare al rispetto dell’ambiente 
imparando a prendersi cura della natura e 
di alcune semplici regole che ci permettono 
di evitare lo spreco di energia 

● Conoscere ed applicare le regole basilari 
per la raccolta differenziata e dare il giusto 
valore al riciclo dei materiali, attraverso 
esercizi di reimpiego creativo.  

● Dare una prima e giusta ponderazione al 
valore economico delle cose e delle 
risorse(lotta agli sprechi).  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.CITTADINANZA 
DIGITALE(art.5 
della Legge) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Conoscenza degli 
elementi del pc 

● Giochi virtuali 
 
 
 

● Sviluppare la propria identità come 
“cittadino”. 

● Riconoscere la segnaletica stradale di 
base per un corretto esercizio del ruolo di 
pedone e di “piccolo ciclista”.  

 
● Scoprire la realtà alla quale si è legati 

emotivamente.    
 

●  Acquisire minime competenze digitali.  
● Gestire consapevolmente le dinamiche 

proposte all’interno di semplici giochi di 
ruolo o virtuali. 
 

  ● Religione:Il 
mondo 
riconosciuto dai 
Cristiano e da 
tanti uomini 
religiosi come 
dono di Dio 
Creatore 

● Sviluppare sentimenti di responsabilità nei 
confronti della realtà, abitandola con fiducia 
e speranza 
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COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA: 
L’ alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni 
delle  istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e dei principali organismi internazionali; conosce il significato 
ed in parte la storia  degli elementi simbolici identitari ( bandiera, inno nazionale). Ha recepito gli elementi  basilari dei 
concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”.  E’ consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”. Conosce 
nelle sue principali esplicitazioni il principio  di legalità e di contrasto alle mafie, ha introitato i principi dell’educazione 
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ambientale in un’ottica di consapevolezza  e tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale, nelle sue varie 
sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, produzioni di eccellenza). 
E’ consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le associazioni 
di volontariato e di protezione civile. 
Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al  benessere psicofisico, conosce gli 
elementi necessari dell’educazione  stradale in  rapporto alle sue dinamiche esistenziali. E’ consapevole dei principi 
normativi  relativi ai concetti di  “privacy,  diritti d’autore”. Esercita un uso  consapevole in rapporto all’età dei  dei 
materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web e comincia ad inoltrarsi nella loro corretta interpretazione.  
 

 
 

DISCIPLINE AREE TEMATICHE CONOSCENZE ABILITÀ  

ITALIANO  
I,II,III,IV 

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

● 20 novembre 
giornata dei diritti 
dell’infanzia: 
i diritti dei bambini 
esplicitati nella 
Convenzione ONU 
sui diritti 
dell'infanzia e 
dell'adolescenza  

● 19 dicembre 
giornata della 
solidarietà: 
Il concetto di 
solidarietà 

● 21 marzo giornata 
contro il razzismo 

Poesie, racconti, 
romanzi, canzoni e 
film relativi 
all’argomento 

● Conoscere i principali diritti dei minori, 
comprendere che i diritti devono essere per 
tutti, individuarne le violazioni in un testo, un 
video o una situazione raccontata. 

● Comprendere la necessità di attuare azioni di 
solidarietà, attraverso la conoscenza di alcune 
realtà di volontariato. 

● Comprendere la necessità del rispetto verso 
l’altro, indipendentemente dalle diversità di 
qualunque natura. 

● Conoscere e nominare le emozioni, 
riconoscerle in se stessi e negli altri e sviluppare 
comportamenti empatici. 

● Manifestare il proprio punto di vista e le 
esigenze personali nelle modalità corrette. 

● Analizzare Regolamenti (di un gioco, di classe, 
d’Istituto...), valutandone i principi e capendo le 
ragioni della loro esistenza  

● Introdurre regole condivise per migliorare la 
relazione con gli altri. 

 



 

3.CITTADINANZA 
DIGITALE (art.5 
della Legge) 
 

● Settimana della 
gentilezza: 
Il concetto di 
rispetto  
Le emozioni e 
l’empatia 
Poesie, racconti, 
romanzi, canzoni e 
film relativi 
all’argomento. 

● Le regole 
 

ITALIANO  
V 

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

● 20 novembre 
giornata dei diritti 
dell’infanzia: 
i diritti dei bambini 
esplicitati nella 
Convenzione ONU 
sui diritti 
dell'infanzia e 
dell'adolescenza  

● 19 dicembre 
giornata della 
solidarietà: 
Il concetto di 
solidarietà 

● 21 marzo giornata 
contro il razzismo 

Poesie, racconti, 
romanzi, canzoni e 
film relativi 
all’argomento 

● Settimana della 
gentilezza: 

● Conoscere i principali diritti dei minori, 
comprendere che i diritti devono essere per tutti, 
individuarne le violazioni .  

● Comprendere la necessità di attuare azioni di 
solidarietà, attraverso la conoscenza di alcune 
realtà di volontariato. 

● Comprendere la necessità del rispetto verso 
l’altro, indipendentemente dalle diversità di 
qualunque natura. 

● Conoscere e nominare le emozioni, 
riconoscerle in se stessi e negli altri e sviluppare 
comportamenti empatici. 

● Manifestare il proprio punto di vista e le 
esigenze personali nelle modalità corrette.. 

● Analizzare norme e Regolamenti (di un gioco, di 
classe, d’Istituto...), valutandone i principi e 
capendo le ragioni della loro esistenza  

● Introdurre regole condivise per migliorare la 
relazione con gli altri. 

● Comprendere l’importanza della memoria per 
evitare il ripetersi di  situazioni di 



 

3.CITTADINANZA 
DIGITALE (art.5 
della Legge) 
 

Il concetto di 
rispetto  
Le emozioni e 
l’empatia 
Poesie, racconti, 
romanzi, canzoni e 
film relativi 
all’argomento 
Le regole 

● 27 gennaio, 
giornata della 
memoria 

Il concetto di 
memoria  
Poesie, racconti, 
romanzi, canzoni e 
film relativi 
all’argomento . 

● La Costituzione 

● L’argomentazione 
 

discriminazione e di oppressione dell’uomo 
sull’uomo. 

● Conoscere i principali articoli della Costituzione 
italiana e comprendere i principii che ne stanno alla 
base. 

● Saper sostenere la propria opinione 
argomentando con esempi e concetti la propria 
tesi. 

INGLESE III,IV, 
V 

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

● I diritti dei bambini 
● Formule di cortesia 

 
● Elementi di cultura 

anglosassone 
 

● Leggere e scrivere brevi frasi o testi attinenti ai 
diritti dei bambini. 

● Conoscere e usare le formule di cortesia in 
inglese 

● Confrontarsi con le altre culture  
● Conoscere e apprezzare la diversità 

 
 

ARTE E 
IMMAGINE 
(tutte le classi) 

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

● I simboli dell’Italia 
(la bandiera) . 

● Opere d’arte 
nazionali 

 

● Disegnare e colorare la bandiera dell’Italia e di 
altre nazioni. 

● Conoscere e rispettare l’importanza e il valore 
delle bellezze naturali ed artistiche nazionali 



 

solidarietà  (Patrimonio culturale come bellezza da 
preservare).  

● .Illustrare con disegni e altri manufatti gli 
argomenti trattati nelle varie Giornate e 
manifestazioni organizzate dalla scuola) 

MUSICA 
(tutte le classi) 

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

● I simboli dell’identità 
nazionale: l’inno 

● .Brani musicali 
classici 

● Brani musicali con 
tematiche attinenti 
alla cittadinanza. 

● Ascoltare o eseguire l’inno nazionale attraverso 
l’uso del canto e dello strumento musicale. 

● Conoscere brani del patrimonio culturale 
musicale italiano, europeo ed extraeuropeo. 

● Ascoltare e riprodurre brani di autori musicali 
che trattano tematiche di cittadinanza attiva. 

 

 ED. FISICA 
(tutte le classi) 

1. COSTITUZIONE 
diritto  
(nazionale e 
internazionale), 
legalità e 
solidarietà 
 
2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio 
 

 

● Regole dei giochi e 
degli sport 

● Il fair play 

● La corretta postura 

● Norme igieniche  
  

● Conoscere ed applicare le regole nei giochi e 
negli sport. 

● Accettare la sconfitta e rispettare gli avversari. 
● Conoscere e applicare le regole igieniche 

generali e le norme stabilite per il contrasto 
delle epidemie ( a.s. 2020/2021 nello specifico 
covid19) 

 
 

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

● Rispetto delle altrui 
idee, pratiche e 
convinzioni religiose 

● Conoscere in modo generale la storia delle 
religioni e acquisire consapevolezza delle 
scelte spirituali diverse dalle proprie in un’ottica 
di rispetto reciproco. 



 

solidarietà 
 
 

● Distinzione tra il 
concetto di laicità e 
religiosità 

● Conoscenza delle 
principali festività 
religiose, del loro 
significato e dei 
nessi con la vita 
civile 

 

● Interagire, utilizzando rispetto, con persone 
dalle diverse convinzioni religiose   
 

● Indagare le ragioni sottese a punti di vista 
diversi dal proprio 

● Mettere in atto comportamenti di autonomia, 
autocontrollo, rispetto e fiducia   

 
 
                               

 STORIA 
GEOGRAFIA 
I, II 

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

● Principi della 
Costituzione  

● Le principali forme 
di governo. 

● Alcuni articoli della 

Dichiarazione dei 

Diritti del Fanciullo e 

della Convenzione 

Internazionale dei 

Diritti dell’Infanzia. 

● La funzione della 
regola e della legge 
nei diversi ambienti 
di vita quotidiana. 

● Le forme e il 
funzionamento delle 
amministrazioni, 
locali. 

● L’Amministrazione 
Comunale 

● Concezione 
dell’ambiente come 
sistema dinamico e 

● Conoscere i più importanti articoli della 
Costituzione 

● Riconoscere le differenze tra le varie forme di 
governo.  

● Conoscere le regole alla base del 
funzionamento amministrativo. 

● Acquisire i principi essenziali di educazione 
ambientale, ( corretto smaltimento dei rifiuti, 
importanza del riciclo, l’acqua fonte di vita ecc.) 

 



 

 
 
 
 
 

tutela dei processi 
naturali . 

 

 STORIA 
GEOGRAFIA 
III,IV, V 

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

● Principi 
fondamentali della 
Costituzione 
Italiana 

● conoscere 
organismi principali 
dell’amministrazion
e statale italiana e 
loro funzioni rispetto 
ai cittadini 

● principali forme di 
governo nel mondo 

● principali organismi 
internazionali 

● attuare una convivenza civile, nel rispetto dei 
diritti fondamentali e dei doveri fondamentali di 
ogni individuo 

● comprensione delle sigle amministrative che 
direttamente coinvolgono i bambini pur se 
gestiti dagli adulti ( servizi sanitari, 118, servizi 
comunali, forze dell’ordine, ecc) 

● saper mettere in atto comportamenti solidali e 
rispettosi delle istituzioni della realtà in cui si 
vive 

 SCIENZE I, II, III, 
IV 

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

 

● Flora, fauna, 
equilibri ecologici 
tipici del proprio 
ambiente di vita. 

● Gli interventi umani 
che modificano il 
paesaggio e 
l’interdipendenza 
uomo-natura. 
Problemi ambientali  
e proposte di 
soluzione. 

● Esplorare e descrivere in maniera dettagliata gli 
elementi tipici di un ambiente naturale ed 
umano, inteso come sistema ecologico. 

● Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio 
dell’energia e dei materiali. 

 



 

● M’illumino di 
meno: giornata del 
risparmio 
energetico:  

● L’energia e il 
risparmio 
energetico 

 

 SCIENZE V 2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio 
 

● Organi e apparati 
del corpo umano e 
le loro principali 
funzioni.. 

●  I comportamenti da 
rispettare per 
rimanere in salute. 

● Principali funzioni 
degli organi genitali. 

● M’illumino di 
meno: giornata del 
risparmio 
energetico:  

● L’energia e il 
risparmio 
energetico 

● La ricaduta sulla 
salute.di problemi 
ambientali ( aria 
inquinata, 
inquinamento 
acustico, ....) e di 
abitudini di vita 
scorrette ( fumo, 
sedentarietà...)  

● Comprendere gli elementi emotivi ed affettivi 
della sessualità.  

● Collegare cause e conseguenze dei problemi 
ambientali e delle abitudini di vita scorrette. 

● Esplorare e descrivere in maniera dettagliata gli 
elementi tipici di un ambiente naturale ed 
umano, inteso come sistema ecologico. 

● Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio 
dell’energia e dei materiali. 

● Conoscere le proprietà degli alimenti e le 
caratteristiche di una dieta equilibrata. 
 

 
 



 

● La corretta 
alimentazione 

 TECNOLOGIA 
(tutte le classi) 
 

1. COSTITUZIONE 
diritto  
(nazionale e 
internazionale), 
legalità e 
solidarietà 
 
 
 
3.CITTADINANZA 
DIGITALE (art.5 
della Legge) 

● I simboli dell’identità 
nazionale: la bandiera 

● Segnaletica e della 
cartellonistica stradale.  

● Il web: pericoli e rischi 
da evitare. 

● 22 novembre, 
Giornata della 
sicurezza nelle 
scuole: 

● I rischi negli ambienti di 
vita e l’esistenza di 
Piani di emergenza da 
attivarsi in caso di 
pericoli o calamità. 
 

● Costruire manufatti. 
● Conoscere il web: rischi e pericoli nella ricerca 

e nell’impiego delle fonti. 
● Esercitare un uso  consapevole, in rapporto 

all’età ,dei   materiali e delle fonti documentali 
digitali disponibili sul web 

● Conoscere la tipologia della segnaletica 
stradale, con particolare attenzione a quella 
relativa al pedone e al ciclista. 

● Conoscere le caratteristiche di oggetti e i 
materiali in relazione alla sicurezza. 

● Conoscere ed applicare le norme di 
comportamento per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

 

 

 

 

S 
C 
U 
O 
L 
A 
 

S 
E 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
1. Agire da cittadini responsabili  
2. Comprendere i valori comuni  
3. Impegnarsi per l’integrazione unitamente alla consapevolezza della diversità e delle identità culturali  
4. Impegnarsi per il conseguimento dell’interesse comune e pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società 
5. Valorizzare la cultura del rispetto e della pace assumendosi le proprie responsabilità e valutando le conseguenze 

delle proprie azioni 
6. Promuovere l’inclusione e l’equità sociale, porgere aiuto a chi ne necessita  
7. Individuare i fattori di uno stile di vita sano e corretto e agire per favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 
8. Manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi, provare empatia, superare i pregiudizi  



 

C 
O 
N 
D 
A 
R 
I 
A 

9. Acquisire la consapevolezza che diritti e doveri contribuiscono allo sviluppo qualitativo della convivenza civile  
10. Acquisire comportamenti finalizzati alla tutela e alla conservazione dell’ambiente 
11. Contribuire attivamente alla costruzione di una società sostenibile 

 AREE TEMATICHE CONOSCENZE ABILITÀ 

CLASSE 
PRIMA 

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

● Conoscenza e applicazione dei 
regolamenti dell’istituto (regole della 
scuola) 

 
● Patto formativo di classe (regole di 

classe) 
 
● Conoscenza e applicazione dei 

regolamenti anti COVID-19 e delle 
norme di educazione alla salute 

 
● La valorizzazione delle differenze.  
● La Patria e i suoi simboli: l’inno 

nazionale, la bandiera e le feste 
nazionali.  

● La Costituzione italiana: principi 

fondamentali; simboli della 

Repubblica 

● Gli organi di Governo 
territoriali: il Comune, la Provincia e 
la Regione.  

● 20 novembre: Giornata mondiale 
dei diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza  

● Dicembre: Giornata della 
Solidarietà  

● 21 marzo: Giornata contro ogni 
forma di razzismo  

 

● Accettare e rispettare semplici regole 
della vita di gruppo  

● Assumere un comportamento 
rispettoso di sé e degli altri  

● Rispettare i bisogni e le diversità altrui  
● Conoscere e analizzare i simboli 

dell’identità nazionale.  
● Approfondire lo studio della nostra 

Carta costituzionale e delle principali 
leggi nazionali e internazionali.  

● Acquisire gli strumenti per conoscere i 
propri diritti e doveri. Essere cittadini 
responsabili e attivi per partecipare 
pienamente e con consapevolezza alla 
vita civica, culturale e sociale della 
comunità. 

 
 



 

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

● Il rispetto della natura e della 
biodiversità.  

● Ambiente e sostenibilità.  
● L’uso e la disponibilità di acqua: la 

finitezza delle risorse idriche.  
● La qualità dell’aria e le sue 

conseguenze sui cambiamenti 
climatici e danni alla salute.  

● La protezione del suolo e la 
prevenzione dal rischio 
idrogeologico. 

● L’inquinamento di aria, acqua e 
suolo. 

● I beni culturali e il patrimonio artistico 
(UNESCO)  

● Settimana della gentilezza “Tutti 
per uno” 

● Programma Life skills training 
● 22 Novembre: Giornata nazionale 

per la sicurezza nelle scuole 
● Febbraio: “M’illumino di meno”: 

Giornata del risparmio energetico 
● Programma Life skills training 

 

● Conoscere l’ambiente circostante. 
● Rispettare l’ambiente circostante. 
● Rispettare i beni culturali e ambientali 
● Conoscere i sani stili di vita. 
● Costruire la consapevolezza della 

necessità di un consumo consapevole. 
 
 

 3.CITTADINANZA 
DIGITALE (art.5 
della Legge) 

● Conoscenza dell’utilizzo degli 
strumenti digitali e condivisione del 
regolamento per la DDI 

● La cittadinanza digitale: procedure di 
utilizzo sicuro e legale di reti 
informatiche per  ottenere dati e 
comunicare (motori di ricerca, 
sistemi di  comunicazione mobile, 
social network, diritto d’autore, ecc.)  
∙ Fonti di pericolo e procedure di 

● Utilizzare semplici materiali digitali per 
l’apprendimento, utilizzare il PC, 
periferiche e programmi applicativi. 

● Comunicare in ambienti digitali, 
condividere risorse attraverso strumenti 
on-line, collegarsi con gli altri e 
collaborare attraverso strumenti digitali, 
interagire e partecipare alle comunità e 
alle reti. 

● Utilizzare le tecnologie dell’Informazione 



 

sicurezza (privacy, i pericoli del web, 
netiquette, funzionamento dei social, 
fake news, cyberbullismo). 

● Conoscenza di software applicativi e 
prodotti  multimediali anche Open 
source.   

● Procedure per la produzione di testi, 
ipertesti, presentazioni.   

● Procedure di utilizzo di reti 
informatiche per ottenere dati, fare  
ricerche, comunicare.   

● Settimana della gentilezza “Tutti 
per uno”  
 

e della Comunicazione per elaborare 
dati, testi, immagini, per produrre 
artefatti digitali in diversi contesti e per la 
comunicazione 

● Procedure di utilizzo di reti informatiche 
per ottenere dati, fare ricerche. 

● Conoscere i rischi collegati ad un uso 
scorretto del web e dei Social Network 
 

CLASSE 
SECOND
A 

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

● Conoscenza e applicazione dei 
regolamenti dell’istituto (regole della 
scuola) 

● Conoscenza e applicazione dei 
regolamenti anti COVID-19 e delle 
norme di educazione alla salute 

● Le istituzioni: la Patria e i suoi 
simboli, gli organi di governo 
nazionali, lo Stato e le sue forme, la 
Costituzione, l’Unione Europea 

● Il valore dell’empatia 
● Il volontariato, la solidarietà, la 

cooperazione, la tolleranza 
● I valori etici e civili (il rispetto, la 

libertà, la pace, la resilienza…) 
● 20 novembre: Giornata mondiale 

dei diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza  

● Dicembre: Giornata della 
Solidarietà  

● Rispettare consapevolmente le regole 
del convivere concordate 

● Sentirsi parte integrante del gruppo 
classe 

● Acquisire consapevolezza che le 
difficoltà possono essere risolte 
attraverso una stretta collaborazione 
con le persone 

● Conoscere e comprendere le fonti del 
diritto 

● Conoscere le diverse forme di governo 
con un’attenzione specifica alla realtà 
del nostro paese 

● Conoscere il principio di divisione dei 
poteri dello Stato e la sua funzione 

● Conoscere e comprendere i principi 
fondamentali della Dichiarazione 
universale dei Diritti Umani 

● Conoscere le principali tappe di 
sviluppo dell’Unione Europea 



 

● 21 marzo: Giornata contro ogni 
forma di razzismo  

 
 

● Conoscere l’organizzazione politica ed 
economica della UE 

● Conoscere le principali istituzioni 
dell’Unione Europea e il rapporto tra 
esse 

● Conoscere la Carta dei diritti dell’UE 
● Identificare fatti e situazioni in cui viene 

annullata la dignità della persona e dei 
popoli 

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

● Il rispetto della natura e degli 
animali 

● L’uso e la disponibilità di acqua 
● La gestione dei rifiuti 
● Educazione alla salute, con 

particolare riferimento 
all’educazione alimentare 

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

● L’Agenda 2030.  
● Ecologia e le interazioni tra 

popolazioni. 
● I beni culturali e il patrimonio 

artistico (UNESCO) 
● 16 Ottobre: Giornata 

dell’alimentazione 
● 22 Novembre: Giornata nazionale 

per la sicurezza nelle scuole 
● Febbraio: “M’illumino di meno”: 

Giornata del risparmio energetico 
● Settimana della gentilezza “Tutti 

per uno” 
● Programma Life skills training 

● Prendere gradualmente coscienza che 
le risorse del pianeta Terra sono 
preziose e vanno utilizzate con 
responsabilità 

● Assumere comportamenti di rispetto e 
di tutela di beni pubblici, artistici e 
ambientali 

● Mettere in atto un uso corretto e 
consapevole delle risorse evitando gli 
sprechi 

● Comprendere come tutelare il 
paesaggio e il patrimonio storico-
artistico 

● Educare alla salute, con particolare 
riferimento all’educazione alimentare 

 

 3.CITTADINANZA ● Conoscenza dell’utilizzo degli ● Utilizzare semplici materiali digitali per 



 

DIGITALE (art.5 
della Legge) 

strumenti digitali e condivisione del 
regolamento per la DDI 

● La cittadinanza digitale: procedure 
di utilizzo sicuro e legale di reti 
informatiche per  ottenere dati e 
comunicare (motori di ricerca, 
sistemi di  comunicazione mobile, 
social network, diritto d’autore, 
ecc.)  ∙ Fonti di pericolo e procedure 
di sicurezza (privacy, i pericoli del 
web, netiquette, funzionamento dei 
social, fake news, cyberbullismo). 

● Conoscenza di software applicativi 
e prodotti  multimediali anche Open 
source.   

● Procedure per la produzione di 
testi, ipertesti, presentazioni.   

● Procedure di utilizzo di reti 
informatiche per ottenere dati, fare  
ricerche, comunicare.    
● Settimana della gentilezza 

“Tutti per uno” 

l’apprendimento, utilizzare il PC, 
periferiche e programmi applicativi. 

● Comunicare in ambienti digitali, 
condividere risorse attraverso 
strumenti on-line, collegarsi con gli altri 
e collaborare attraverso strumenti 
digitali, interagire e partecipare alle 
comunità e alle reti. 

● Utilizzare le tecnologie 
dell’Informazione e della 
Comunicazione per elaborare dati, 
testi, immagini, per produrre artefatti 
digitali in diversi contesti e per la 
comunicazione 

● Procedure di utilizzo di reti informatiche 
per ottenere dati, fare ricerche. 

● Conoscere i rischi collegati ad un uso 
scorretto del web e dei Social Network 

 

CLASSE 
TERZA 

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

● Conoscenza e applicazione dei 
regolamenti dell’istituto (regole 
della scuola) 

● Conoscenza e applicazione dei 
regolamenti anti COVID-19 e delle 
norme di educazione alla salute 

● Gli organi di Governo internazionali 
● Lavoro, salute e istruzione 
● La protezione civile 
● I diritti umani: contro le 

discriminazioni, il diritto alla pace, i 
diritti violati dei bambini, il diritto 

● Rispettare consapevolmente le regole 
del convivere concordate 

● Sentirsi parte integrante del gruppo 
classe 

● Acquisire consapevolezza che le 
difficoltà possono essere risolte 
attraverso una stretta collaborazione 
tra le persone 

● Apprezzare il valore della sobrietà e 
della gratuità 

● Risolvere i litigi con il dialogo 
● Prendere posizione a favore dei più 



 

all’istruzione, i diritti delle donne, il 
diritto alla salute (il razzismo, la 
violenza sulle donne, le pari 
opportunità, emarginazione e 
inclusione) 

● Migrazioni regolari e irregolari 
● La lotta alle mafie 
● La responsabilità individuale nella 

crescita di una società (impegnarsi 
nel sociale: associazioni e ONG) 

● Ruoli, funzioni, compiti dello Stato e 
delle Forze dell’ordine nella lotta 
alla criminalità.  

● L’orientamento per la progettazione 
e costruzione del proprio futuro 

● 20 novembre: Giornata mondiale 
dei diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza  

● Dicembre: Giornata della 
Solidarietà  

● 21 marzo: Giornata contro ogni 
forma di razzismo  

 
 

 

deboli 
● Conoscere e comprendere il valore 

dell’ONU: Organismi e agenzie 
internazionali 

● Comprendere il valore del diritto al 
nome 

● Acquisire il senso della legalità e lo 
sviluppo di un’etica della 
responsabilità, al fine di promuovere 
azioni finalizzate al miglioramento 
continuo del proprio contesto di vita 

● Identificare fatti e situazioni in cui viene 
annullata la dignità della persona e dei 
popoli 

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

● L’Agenda 2030.  
● Ecologia e le interazioni tra 

popolazioni.  
● La gestione dei rifiuti. 
● Lo sviluppo sostenibile 
● La Biodiversità e il Turismo 

sostenibile 
● La globalizzazione. 
● Adotta nella vita quotidiana 

● Il valore dell’empatia Il volontariato, la 
solidarietà, la cooperazione, la 
tolleranza 

● Riconoscere alcuni aspetti del proprio 
stato fisico-psichico  

● Riconoscere il bisogno dell’altro e 
distinguere tra bisogno primario, 
bisogno secondario e bisogno effimero  

● Riconoscere nelle proprie competenze 



 

atteggiamenti civili e democratici  
● Adotta nella vita quotidiana 

comportamenti responsabili per la 
tutela e il rispetto dell’ambiente e 
delle risorse naturali 

● Impara a prendersi cura della 
propria salute 

● Impara a promuovere lo sviluppo 
sostenibile  

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

● Conosce le questioni relative 
all’inquinamento ambientale 

● Comprende il valore insito nella 
sostenibilità energetica 

● Conosce i nuclei fondamentali 
relativi alla questione nucleare 

● Settimana della gentilezza “Tutti 
per uno” 

● Programma Life skills training 
● 22 Novembre: Giornata nazionale 

per la sicurezza nelle scuole 
● Febbraio: “M’illumino di meno”: 

Giornata del risparmio energetico 
● Laboratorio con Parco delle 

Groane 
 
 

ciò che può essere di aiuto per la 
società  

● Mettere in atto un uso corretto e 
consapevole delle risorse evitando gli 
sprechi  

● Rispettare le regole condivise  
● I valori etici e civili (il rispetto, la libertà, 

la pace, la resilienza…) 
● La responsabilità individuale nella 

crescita di una società (impegnarsi nel 
sociale: associazioni e ONG) 

● I fattori che favoriscono il proprio 
benessere psico-fisico (stili di vita sani 
e corretti) 

● Educare alla salute, con particolare 
riferimento alla tematica delle 
dipendenze  
 

  3.CITTADINANZA 
DIGITALE (art.5 
della Legge) 

● Conoscenza dell’utilizzo degli 
strumenti digitali e condivisione del 
regolamento per la DDI 

● La cittadinanza digitale: procedure 

● Utilizzare semplici materiali digitali per 
l’apprendimento, utilizzare il PC, 
periferiche e programmi applicativi. 

● Comunicare in ambienti digitali, 



 

di utilizzo sicuro e legale di reti 
informatiche per  ottenere dati e 
comunicare (motori di ricerca, 
sistemi di  comunicazione mobile, 
social network, diritto d’autore, 
ecc.)  ∙ Fonti di pericolo e procedure 
di sicurezza (privacy, i pericoli del 
web, netiquette, funzionamento dei 
social, fake news, cyberbullismo). 

● Conoscenza di software applicativi 
e prodotti  multimediali anche Open 
source.   

● Procedure per la produzione di 
testi, ipertesti, presentazioni.   

● Procedure di utilizzo di reti 
informatiche per ottenere dati, fare  
ricerche, comunicare.    

 

condividere risorse attraverso 
strumenti on-line, collegarsi con gli altri 
e collaborare attraverso strumenti 
digitali, interagire e partecipare alle 
comunità e alle reti. 

● Utilizzare le tecnologie 
dell’Informazione e della 
Comunicazione per elaborare dati, 
testi, immagini, per produrre artefatti 
digitali in diversi contesti e per la 
comunicazione 

● Procedure di utilizzo di reti informatiche 
per ottenere dati, fare ricerche. 

● Conoscere il significato di identità 
digitale 

● Conoscere i rischi collegati ad un uso 
scorretto del web e dei Social NetworK 

 


