
 
 

                                    ISTITUTO SCOLASTICO STATALE “ G. Reina ” 

                                  Comprensivo di Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

                                 Via Cocchiara,4 -  90033 CHIUSA SCLAFANI (PA) 

Tel/Fax  0918354028  - Cod. fisc.97167490826 - Codice univoco  fattura elettronica UFB1QG 

PEC: paic82300e@pec.istruzione.it   E-mail Istituzionale: paic82300e@istruzione.it 

                                         Sito web www.istitutocomprensivochiusasclafani.edu.it 

 

PREMESSA 

Il presente curricolo, elaborato per i vari ordini di scuola dai docenti dell’Istituto Comprensivo “G. Reina”, ha come punto di 

partenza le Linee guida emanate dal Ministero dell’Istruzione. Esse, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019 n. 92, 

recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” (allegato A al DM n.35 del 22/06/20), hanno lo 

scopo di favorire una corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei 

Curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture 

e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”. 

La Legge, ponendo a fondamento dell’Educazione Civica la conoscenza della Costituzione italiana, riconosce quest’ultima non 

solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, 

comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i 

cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  

L’Educazione Civica, superando i canoni di una tradizionale disciplina, assume più propriamente la valenza di matrice valoriale 

trasversale, da coniugare con le discipline di studio per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e 
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per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari, anche in ragione della pluralità degli 

obiettivi di apprendimento e delle competenze attese.   

I docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie ma a selezionare le informazioni essenziali che devono 

divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e 

competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali, al fine di costruire la cittadinanza attiva dei discenti. 

E’ finalità del presente Curricolo offrire ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di 

intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. E’ affermata, inoltre, la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino 

la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, per una 

conoscenza non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza civile mediante l’integrazione del Patto educativo di 

Corresponsabilità, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

NUCLEI TEMATICI 

E  

PROGETTUALI 
             

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

 

TRAGUARDI PER 
LO SVILUPPO 

DELLE 
COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

3 / 4 ANNI 
 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

5 ANNI 

ARGOMENTI/ 

ATTIVITA’ 

QUADR. 

 

ORE 

COSTITUZIONE 

ITALIANA 

 

La mia routine 
quotidiana 

 

 

 

 

 

 

 

-Il sé e l'altro 

-I discorsi e le parole 

-Corpo e movimento 

-Immagini, suoni e 
colori 

-La conoscenza del 
mondo 

 

 

 

Conoscere le regole 
basilari del vivere 
civile e dei diritti e 
doveri del buon 
cittadini 

 

 

 

 

 

 

 

-Sperimentare le prime 
forme di comunicazione e 
di regole con i propri 
compagni 

-Saper aspettare il proprio 
turno 

-Rispettare le regole dei 
giochi 

-Conoscere la bandiera 
italiana e l’inno nazionale  

 

 

 

 

-Conoscere le regole della 

nostra Costituzione  

-Rispettare i turni di parola 

e ascolto delle opinioni 

altrui  

-Rispettare le regole dei 

giochi  

-Conoscere la bandiera 

italiana e l’inno nazionale  

 

 

 

 

-Routine in sezione, 

circle time, canti e 

filastrocche, giochi 

mimati,  giochi 

simbolici e di ruolo. 

-Attività di 

drammatizzazione 

attività grafico-

pittoriche.  

-Individuazione di 

regole per stare 

bene insieme.  

-Lavori di gruppo.  

 

 

I quadr. 

5h 



 

Insieme è 
meglio 

 

 

 

 

 

 

 

-Il sé e l'altro 

-I discorsi e le parole 

-Corpo e movimento 

-Immagini, suoni e 
colori 

-La conoscenza del 
mondo 

 

 

-Sviluppare il senso 
di solidarietà e 
accoglienza 

 

 

 

 

 

 

-Rafforzare l’autonomia e 
la stima dell’altro 

-Comprender di far parte 
del gruppo- sezione 

-Sviluppare la capacità di 
accettare l’altro 

 

 

 

 

 

 

-Rafforzare l'autonomia e 
la stima di sé 

-Comprendere di far parte 
di una comunità 

-Lavorare in gruppo andosi 

regole e progettando 

insieme 

-Sviluppare la capacità di 

accettare l’altro, di 

collaborare e di aiutarlo 

 

 

  

-Lettura e racconti 

su solidarietà e 

rispetto del diverso. 

-Visione di filmati. 

-Scoperta e 

condivisione di 

racconti, costumi, 

danze, canti della 

nostra e di altre 

tradizioni. 

-Giochi di 

cooperazione. 

-Condivisione di 

progetti. 

 

 

 

I e II 

quadr. 

6h 

 

 

 

 

 



 

 

SVILUPPO 

ECO- 

SOSTENIBILE 

 

Tuteliamoci 

 

 

 

 

 

  

 

Conosciamo e 
tuteliamo 
l’ambiente 

 

-Il sé e l'altro 

-I discorsi e le parole 

-Corpo e movimento 

-Immagini, suoni e 
colori 

-La conoscenza del 
corpo 

 

 

 

 

-Il sé e l'altro 

-I discorsi e le parole 

-Corpo e movimento 

-Immagini, suoni e 
colori 

 

 

 

Riconoscere alcuni 
principi essenziali 
relativi al proprio 
benessere 
psicofisico, legati 
alla cura del corpo 
e ad un corretto 
regime alimentare  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Esplorare ambienti 
e attuare forme di 
rispetto 

 

 

 

-Conoscere regole 
fondamentali di igiene 

-Apprendere le buone 
abitudini 

-Distinguere i 
comportamenti corretti 
da quelli scorretti 

-Assumere 
consapevolezza 
dell'importanza di una 
corretta alimentazione 

 

 

 

 

 

-Sapersi muovere e 
riconoscere gli spazi della 
scuola 

-Favorire la conoscenza            
dell’ambiente in cui si 
vive 

 

-Conoscere e rispettare 

regole di pulizia della 

propria persona  

-Apprendere le buone 

abitudini  

-Distinguere i 

comportamenti corretti da 

quelli scorretti 

-Conoscere il valore 

nutritivo dei principali 

alimenti    

-Assumere consapevolezza 

dell'importanza di una 

corretta alimentazione 

 

 

 

 

 

-Conoscere l’ambiente in 

cui si vive 

-Maturare un 

comportamento attivo di 

rispetto e protezione 

dell’ambiente  

 

-Attività di vita 

quotidiana. 

-Conversazioni e 

giochi sulle norme 

igienico-sanitarie 

praticate. 

-Lettura di storie a 

tema. 

-Schede didattiche 

guidate sulla sana 

alimentazione. 

-Attività grafico 

pittorica. 

-Giochi finalizzati. 

-Attività di 

conoscenza delle 

principali regole di 

sicurezza, a casa e 

a scuola. 

-Prove di 

evacuazione. 

 

 

-Riordino di giochi 

e materiali. 

-Esplorazione di 

ambienti. 

-Visione di 

materiale 

bibliografico ed 

informativo. 

 

I quadr. 

4h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I e II 

quadr. 

4h 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muoviamoci in 
sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Il sé e l'altro 

-I discorsi e le parole 

-Corpo e movimento 

-Immagini, suoni e 
colori 

-La conoscenza del 
mondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Interiorizzare e 
riconoscere le 
regole del codice 
della strada 

 

 

 

 

 

 

 

-Imparare a prendersi 
cura della natura 

-Attuare forme semplici 
di raccolta differenziata 

 

 

 

 

 

-Riconoscere figura del 
vigile e la segnaletica 
stradale nota 

-Conoscere le principali 
regole di sicurezza in 
strada 

 
 

 

 

 

 

 

-Scoprire l’importanza della 

raccolta differenziata e del 

riciclaggio   

 

 

 

 

 

 

 

-Riconoscere e 

rappresentare la 

segnaletica stradale nota, 

interpretandone i messaggi  

-Conoscere la figura del 

vigile    

-Conoscere e rispettare le 

norme che regolano il 

comportamento degli 

utenti in strada 

 

 

 

-Cura del giardino 

della scuola. 

-Giochi guidati e 

finalizzati 

all’osservazione di 

comportamenti 

corretti e 

responsabili nei 

confronti 

dell’ambiente. 

-Raccolta 

differenziata e 

riciclo creativo. 

-Lettura di storie. 

 

-Percorsi motori. 

-Visita del 

quartiere. 

-Attività grafico- 

pittorica. 

-Canti e 

filastrocche sulla 

strada e le sue 

regole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II quadr. 

3h 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CITTADINANZA  

DIGITALE 

Curiosando nel 
mondo digitale 

 

 

-Il sé e l'altro 

-I discorsi e le parole 

-Corpo e movimento 

-Immagini, suoni e 
colori 

-La conoscenza del 
mondo 

 

 

 

-Acquisizione di 
minime 
competenze digitali 

 

 

-Favorire la 
partecipazione e 
stimolare all'utilizzo di 
nuovi dispositivi 
tecnologici 

 

 
 

 

-Favorire la partecipazione 

e stimolare all'utilizzo di 

nuovi dispositivi tecnologici 

-Conoscere ed utilizzare le 

frecce direzionali 

-Sperimentare prime forme 

di programmazione del 

Coding in modalità 

unplugged 

 

-Giochiamo con il 

computer e la LIM. 

-Utilizzo delle 

frecce direzionali e 

giochi con semplici 

reticoli di coding 

unplugged.   

 

 

I e II 

quadr. 

11h 



 

CLASSE I- SCUOLA PRIMARIA 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DELLE 

COMPETENZE  
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI SPECIFICI ARGOMENTI DISCIPLINE ORE/ 

PERIODO 

L              I 
A             T 
               A 
C             L 
O             I 
S             A 
T             N 
I              A 
T 
U 
Z 
I 
O 
N 
E 

Riconosce i valori che 

rendono possibile la 

convivenza  

 

 

 

Ha consapevolezza 

della propria 

condotta, delle 

proprie esigenze, dei 

propri sentimenti 

e/o emozioni  

Conosce e rispetta le 
regole della classe, 
della scuola e dei 
gruppi a cui 
partecipa 

 Sviluppare la 

capacità di 

ascolto delle 

opinioni altrui  

 

 

 

 Controllare ed 

esprimere 

sentimenti 

e/o emozioni. 

 

 

 Comprendere 

la necessità di 

stabilire e 

rispettare 

regole 

condivise 

all’interno di 

un gruppo 

 

 Riconoscere se 

stesso e gli altri 

come dono 

 Interagire e 

collaborare nel 

gruppo. 

 

 Riconoscere ed 

esprimere 

esigenze, 

emozioni e 

sentimenti. 

 

 

 Conoscere diversi 

tipi di gioco/sport 

e le loro regole 

 Conoscere e 

rispettare le regole 

condivise in classe, 

nella scuola e nel 

gioco. 

IO E GLI ALTRI: I 

MIEI BISOGNI E 

QUELLI DEGLI 

ALTRI  

 
 
 
 
 
A SCUOLA DI 

EMOZIONI 

 
 
 
 
 
CITTADINI SI 

NASCE                                   

 

Religione: letture, 

illustrazioni, 

filastrocche 

Italiano: riflessione 

su forme di rispetto e 

di relazioni positive. 

Visione di un cartone. 

Italiano: “Gioco dei 

mimi”. Cartellone: 

l’alfabeto delle 

emozioni. 

Ed. Fisica: Le regole 

di un gioco  

Matematica: 

Indagine su giochi e 

sport preferiti dai 

bambini (con 

istogramma) 

Italiano: cartellone 

con regole della 

classe e parole gentili  

Inglese: Social skills 

I quadr. 
2 h 

 
 

II quadr. 
2h 

 
 
 
 

II quadr. 
3h 

 
 

II quadr. 
1h 

 
 

I quadr. 
1 h 

 
 
 
 

2 h 
 
 
 

1h 



 

C        D 
I          I 
T        G 
T         I 
A        T 
D        A 
I          L 
N        E 
A 
N 
Z 
A 
 
 
 
 
 

Utilizza il computer e 

software didattici 

per attività e giochi 

didattici. 

 

 

 

 

 

Usa le tecnologie  

come supporto alla 

creatività e alla 

soluzione di 

problemi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gestire 

consapevolmen

te le dinamiche 

di semplici 

giochi di ruolo o 

virtuali. 

 

 

 

 

 Conoscere  ed 
utilizzare il 
“coding” nel 
gioco per 
risolvere 
problemi 

 Conoscere 

alcune parti e le 

funzioni di un PC 

 

 

 

 

 

 

 Utilizzare  il 

coding nel 

gioco  

 

 

 

TI PRESENTO IL 

MIO AMICO PC 

 

 

 

 

 

 

GAME 

OVER…UTILIZZO 

CONSAPEVOLE 

 

TECNOLOGIA: usare 

in maniera semplice 

Word e Paint. 

MATEMATICA: giochi 

didattici e interattivi 

con il pc  per 

sviluppare i processi 

logici. 

 

 

Tecnologia :lettura 

dell’insegnante   

della favola ” La rana 

nella rete”. Sequenze 

grafiche. 

Arte e immagine: 

coding (pixel art). 

I quadr. 
2h 

 
 
 

2h 
 
 
 
 
 
 
 
 

II quadr. 
2h 

 
 
 
 

2h 



S             S 
V            O 
I              S 
L             T 
U            E 
P            N 
P             I 
O            B 
               I 
               L 
               E 

 
 
 
 
 
 

Individua alcuni 

fondamentali servizi 

presenti nel 

territorio. 

 

 

Riconosce alcuni 
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psico-
fisico legati alla cura 
del proprio corpo e a 
un corretto regime 
alimentare.  

 

 

 

Conosce e promuove 

il rispetto 

dell’ambiente  con la 

gestione dei rifiuti 

 Conoscere, 

rispettare ed 

utilizzare in 

sicurezza gli 

spazi comuni 

della scuola . 

 

 Impostare 

comportamen

ti corretti e 

consapevoli a 

tavola 

 Curare l’igiene 

personale per 

la propria 

salute e per i 

rapporti 

sociali 

 

 Conoscere e 

applicare le 

regole della 

raccolta 

differenziata 

in ogni 

contesto. 

 Conoscere la 

funzione  degli 

spazi della 

scuola. 

 

 

 

 Conoscere  frutta 

e verdura  utili a 

promuovere uno 

stile di vita sano. 

 Attivare 

comportamenti 

di prevenzione 

dello stato di 

salute. 

 

 Favorire 

l’adozione di 

comportamenti 

corretti per la 

salvaguardia 

dell’ambiente  

 Effettuare la 

raccolta 

differenziata. 

 

CONOSCO GLI 

SPAZI DELLA MIA 

SCUOLA E LE 

LORO FUNZIONI 

 

 

FRUTTA E 

VERDURA? SI, 

GRAZIE 

 

PULITI E’ BELLO E 

SANO 

 

 

 

DIFFERENZIARE 

CHE PASSIONE! 

Geografia:                                  

esplorazione e mappa 

della scuola 

 

 

 

Ed. Fisica: Una sana 

merenda. 

Rappresentazione 

grafica di frutta e 

verdure 

Scienze: L’igiene 

dentale: “cibi amici e 

nemici dei denti” 

 

 

 

ITALIANO : Ascolto di 

letture che affrontano 

la tutela dell’ambiente. 

Cartellone e schede 

operative. 

TECNOLOGIA: 

realizzazione di 

contenitori per la 

raccolta differenziata. 

II quadr. 
 

3 h 
 
 
 
 
 

I quadr. 
 

3 h 
 
 
 

II quadr. 
 

3h 
 
 
 
 
 

I quadr. 
 

2 h 
 
 
 
 
 

2h 
 

 



CLASSE II- SCUOLA PRIMARIA 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DELLE 

COMPETENZE  
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE/ABILITA’ ARGOMENTI DISCIPLINE ORE/ 

PERIODO 

L              I 
A             T 
               A 
C             L 
O             I 
S             A 
T             
N 
I              A 
T 
U 
Z 
I 
O 
N 
E 

Riconosce i valori 

che rendono 

possibile la 

convivenza umana e 

li testimonia nei 

comportamenti 

sociali 

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  

 

Coglie l’importanza 

della Convenzione 

internazionale dei 

diritti dell’infanzia. 

 Sviluppare la 

capacità di 

ascolto delle 

opinioni altrui 

per accettare, 

rispettare, 

aiutare gli altri e 

i “diversi da sé”.  

 

 Riconoscere la 

necessità e la 

funzione delle 

regole nei 

diversi ambienti 

di vita. 

 

 

 Acquisire 

consapevolezza 

di essere titolare 

di diritti e 

soggetto a 

doveri. 

 

 Riconoscere 

l’altro come 

ricchezza nella 

diversità. 

 

 

 Conoscere e 

rispettare le 

regole a scuola e 

a casa, agire in 

modo 

consapevole e 

responsabile nel 

rispetto 

dell’altro. 

 

 Conoscere i 
principali diritti e 
doveri dei 
bambini. 

UNA MANO AIUTA 

L’ALTRA 

 

 

 

 

NOI E LE REGOLE. 

TUTTI GLI STESSI 

DIRITTI…MA 

ANCHE I DOVERI 

 

 

 

 

TUTTI GLI STESSI 

DIRITTI:…MA 

ANCHE I DOVERI 

 

RELIGIONE: Lettura  

dei brani “Arturo e i 

suoi  amici”, “C’era una 

volta Ermes”. 

Realizzazione di un 

biglietto sull’amicizia e 

sulla diversità. 

 

ITALIANO : Tanti 

gruppi: regole a scuola 

e in casa 

INGLESE: Social skills 

Magic Words  

ED. FISICA: Indagine sui 

giochi e gli sport dei 

bambini, per scoprirne 

le regole. 

STORIA: 20 Novembre: 

giornata mondiale  dei 

diritti dei bambini. 

Differenza tra diritti e 

doveri. 

MUSICA: Canto: La 

marcia dei diritti. 

I quadr. 
 

2 h 
 
II quadr. 

 
2 h 

 
 
 
 
I quadr. 

 
2 h 

 
 

2 h 
 
II quadr. 

 
2 h 

 
 
I quadr. 

 
2 h 

 
 

1h 



C        D 
I          I 
T        G 
T         I 
A        T 
D        A 
I          L 
N        E 
A 
N 
Z 
A 
 
 
 
 
 
 
 

Riconosce e usa le 

tecnologie digitali 

anche per 

l’apprendimento 

diretto 

 

 

 

Conosce  i rischi 

collegati ad un uso 

scorretto del web  

 Utilizzare 

semplici 

materiali digitali 

per 

l’apprendimento  

 

 

 

 Utilizzare il 

“coding” come 

supporto alla 

risoluzione di 

problemi.  

 Conoscere e 

usare i diversi 

dispositivi digitali 

distinguendone 

le funzioni. 

 Utilizzare giochi 

didattici per 

l’apprendimento. 

 

 Eseguire semplici 

codici attraverso 

i comandi della 

programmazione 

a blocchi. 

 Realizzare sul 

reticolo oggetti 

con la Pixel Art. 

IL MIO AMICO 

COMPUTER 

 

 

 

 

 

GAME 

OVER…UTILIZZO 

CONSAPEVOLE 

 

TECNOLOGIA: 

Conoscenza dei 

dispositivi digitali di un 

computer 

MATEMATICA: Giochi 

didattici per 

l’apprendimento delle 

tabelline. 

   

 

MATEMATICA: 

Percorsi guidati con i 

comandi del CODING. 

RELIGIONE: Oggetti da 

disegnare sul reticolo 

con la Pixel Art in 

relazione alle festività 

dell’anno. 

I quadr. 
 

2 h 
 
 
II quadr. 

 
1 h 

 
 
 
 
 
II quadr. 

 
2 h 

 
 
I quadr. 

 
2 h 

 
 
 



S             S 
V            O 
I              S 
L             T 
U            E 
P            N 
P             I 
O            B 
               I 
               L 
               E 

 
 
 
 
 

 

Conosce l’ambiente 

dove si vive 

 

 

 

 

Riconosce in fatti e 

situazioni il mancato 

o il pieno rispetto 

dei principi e delle 

regole relative alla 

tutela dell’ambiente  

 

Riconosce alcuni 
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psico-
fisico legati alla cura 
del proprio corpo e a 
un corretto regime 
alimentare.  

 

 Scoprire e 

descrivere i 

luoghi e i vari 

ambienti della 

vita quotidiana  

 

 

 Prendere  

coscienza che le 

risorse del 

pianeta Terra 

sono preziose e 

vanno utilizzate 

bene 

 Promuovere 

adeguate 

abitudini 

alimentari e 

favorire 

l’adozione di 

atteggiamenti 

corretti a tavola.  

 

 Prendere 
consapevolezza 
dell’importanza 
di curare l’igiene 
personale. 

 Scoprire e 

descrivere gli 

ambienti del 

proprio paese e 

attuare 

comportamenti  

atti al loro 

mantenimento. 

 

 Comprendere la 

necessità di 

utilizzare 

correttamente le 

risorse naturali 

 
 
 

 Conoscere e 

descrivere la 

propria 

alimentazione 

nell’arco di una 

giornata. 

 

 Conoscere e 
utilizzare gli 
strumenti di 
prevenzione per 
non contrarre o 
diffondere 
malattie. 

COSA C’E’ FUORI … 

 

 

 

 

LA NATURA CI 

PARLA 

 

 

 

 

LA SALUTE VIEN 

MANGIANDO 

 

PULITI È BELLO E 

SANO 

 

GEOGRAFIA: 

Conosco il mio paese 

SCIENZE: Amico 

albero. L’acqua è 

preziosa: risparmiare 

l’acqua si può. 

 

STORIA: 5 pasti in 

un giorno. 

SCIENZE: La 

colazione: un 

pasto 

importantissimo  

ED. FISICA: Regole 

basilari per 

proteggere la 

propria salute. 

 

 

II quadr. 
2 h 

 
I quadr. 

2 h 
 
II quadr. 

2 h 
 

I quadr. 
 

2 h 
 
 

3h 
 
 
 
 
 

2h 
 

 



CLASSE III- SCUOLA PRIMARIA 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DELLE 

COMPETENZE  
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI SPECIFICI ARGOMENTI DISCIPLINE ORE/ 

PERIODO 

L              I 
A             T 
               A 
C             L 
O             I 
S             A 
T             N 
I              A 
T 
U 
Z 
I 
O 
N 
E 

Favorisce l’apertura, 
il confronto e 
l’accoglienza 
dell’altro 
 
Testimonia la 
funzione e il valore 
dei principi 
fondamentali della 
nostra Costituzione 
 
 
 
 
Rispetta le regole 
sulla sicurezza 
 
 
 
Rispetta la 
segnaletica stradale, 
con particolare 
attenzione a quella 
relativa al pedone e al 
ciclista 

 Scoprire e 
valorizzare le 
reciproche 
differenze. 

 
 Conoscere e 

comprendere i 
principi 
fondamentali 
della nostra 
Costituzione. 

 
 
 
 

 Attivare 
comportamenti 
corretti in 
situazioni di 
pericolo. 

 
 Mettere in atto 

comportamenti 

responsabili 

quale utente 

della strada.  

Rispettare la 

segnaletica. 

 Favorire lo 
sguardo verso gli 
e condividere le 
valorizzazioni. 

 
 Conoscere i 

principi di 
democrazia, 
libertà, 
uguaglianza e 
solidarietà. 

 
 
 
 

 Conoscere le 
norme di 
comportamento 
nei vari ambienti 
per la sicurezza 
propria e altrui. 

 
 Conoscere e 

praticare 
comportamenti 
corretti in qualità 
di pedone o 
ciclista. 

PUNTI DI VISTA 
DIVERSI 

 
 

QUATTRO REGOLE 
PER TUTTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRONTI AL PERICOLO 
 
 
 
 

SULLA BUONA 

STRADA 

ITALIANO: L’alfabeto 
delle qualità. Letture 
mirate. 
 
STORIA: Cenni sulla 
Costituzione. 
Significato dei quattro 
principi fondamentali 
della Costituzione. 
RELIGIONE: 
Lettura del brano ”Un 
paese senza regole”. 
Visione di filmati . 
 
ED. FISICA:  Il COVID 
spiegato dai bambini 
ai bambini (video). 
Percorso per le vie di 
fuga. 
 
ITALIANO: Regole per 

un bravo pedone. 

Video – schede. 

GEOGRAFIA: A spasso 

in bicicletta. 

INGLESE: Wear the 

right protection 

 

I quadr. 
 

2h 
 
II quadr. 

 
 

3h 
 
 
I quadr. 

 
2h 

 
 
I quadr. 

 
2h 

 
 
II quadr. 

 
2 h 

 
 

2h 
 
 

1h 



C        D 
I          I 
T        G 
T         I 
A        T 
D        A 
I          L 
N        E 
A 
N 
Z 
A 
 
 
 
 
 
 

 

Conosce ed utilizza in 

modo costruttivo e 

creativo la 

piattaforma in uso in 

ambito scolastico. 

 

 

Riconosce e usa le 

tecnologie digitali 

anche per 

l’apprendimento 

diretto 

 

 

 Ricercare 

correttamente 

informazioni sul 

web. 

 

 

 

 Utilizzare il 

computer e 

software 

didattici per 

attività, giochi 

didattici, 

elaborazioni 

grafiche.  

 

 Iniziare a usare i 
dispositivi digitali 
distinguendone le 
funzioni anche in 
rapporto ai propri 
scopi. 

 
 
 
 

 Utilizzare giochi 
didattici per 
consolidare le 
abilità di calcolo 
orale 

 
 

 Utilizzare le life 
skills per l’ascolto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noi e il web 

 

 

 

 

 

Game –

over…utilizzo 

consapevole 

 

Storia: Viaggio 

virtuale con Google 

maps. 

Geografia: Ricerche in 

rete sulle 

caratteristiche fisiche 

e storiche relative al 

proprio territorio. 

 

MATEMATICA: Giochi 

didattici per il 

consolidamento di 

calcoli orali, tabelline, 

numeri pari e 

dispari… 

ITALIANO: 

Competenze per la 

vita (Life skills): storie 

per lasciare un segno 

nel mondo. 

Letture e canzoni. 

II quadr. 
 

2 h 
 

 
2h 

 
 
 
 
 

2h 
 
 
 
 
 
 
 
 

2h 



S             S 
V            O 
I              S 
L             T 
U            E 
P            N 
P             I 
O            B 
               I 
               L 
               E 

 
 
 
 
 
 

 

Conosce il patrimonio 
 storico e culturale 
del territorio 
 

 

 

 

 

 

Riconosce alcuni 
principi essenziali 
relativi al proprio 
benessere psico-
fisico, legati alla cura 
del proprio corpo e a 
un corretto regime 
alimentare.  

 

 

 

 
 

 

 Assumere 

comportamenti 

di rispetto e di 

tutela di beni 

pubblici e 

artistici 

 

 

 

 

 Promuovere 

adeguate 

abitudini 

alimentari 

 

 
 Iniziare ad 

individuare nel 

territorio 

circostante edifici 

e monumenti, 

come 

testimonianze 

significative del 

passato. 

 

 

 Conoscere le 
proprietà del cibo 
e il valore di una 
dieta equilibrata. 

 
 

 

 

 

BELLEZZE DA 

RISPETTARE 

 

 

 

 

 

 

 

SIAMO QUELLO CHE 

MANGIAMO 

 

STORIA: Ricerca di 

fonti materiali, 

informazioni e 

conoscenze su un 

edificio o monumento 

del proprio paese. 

ARTE: Uscita sul 

territorio per visitare 

le bellezze artistiche 

del proprio paese. 

 

SCIENZE: Attuare 

scelte consapevoli per 

un’alimentazione 

sana e completa. 

INGLESE: Health and 

nutrition:my snack 

diary 

ITALIANO: Progettare 

possibili percorsi 

alimentari nello 

spirito della ricerca di 

ricette locali. 

 

 

II quadr. 
 

2 h 
 
 
 
 
 

3h 
 
 
 
 
 
I quadr. 

 
2 h 

 
 
 

2h 
 
 
 

2h 
 
 
 

 



CLASSE IV- SCUOLA PRIMARIA 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI 

DELLE 
COMPETENZE  

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE/ABILITA’ ARGOMENTI DISCIPLINE ORE/ 
PERIODO 

L              I 
A             T 
               A 
C             L 
O             I 
S             A 
T             N 
I              A 
T 
U 
Z 
I 
O 
N 
E 

Attiva in maniera 
autonoma 
comportamenti 
positivi volti alla 
relazione con 
coetanei, adulti e 
ambiente in cui 
vive. 
 
 
 Attua la 
cooperazione e 
la solidarietà,  
come strategie 
fondamentali 
per migliorare le 
relazioni 
interpersonali e 
sociali. 
 
Riconosce le 
organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra i 
cittadini  a livello 
locale e 
nazionale.   

 Riconoscere la 
necessità di  

       darsi delle regole     
       e rispettarle    
       all’interno  
       di un gruppo e  
       negli ambienti  
       della vita 

              quotidiana. 
 
 
 

 Realizzare 
attività per 
favorire la 
conoscenza dei 
bambini del 
mondo e dei 
diritti negati. 

 
 Conoscere  

l’ordinamento 
dello  
Stato e i simboli  
dell’identità  
nazionale . 

 Guidare gli alunni a 
cogliere la funzione ed il 
valore delle regole nel 
contesto della vita di 
gruppo. 

 
 
 
 
 
 
 

 Riconoscere nell’altro un 
dono da custodire ed 
aiutare 

 
 
 
 
 

 Comprendere 
il significato di 
cittadinanza: 
diritti e doveri del 
cittadino.  

…E CRESCIAMO 
INSIEME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IO CITTADINO 
SOLIDALE 

 
 
 
 

IO CITTADINO 
ITALIANO 

ITALIANO: Giochi di 

ruolo e cooperativi. 

Discussioni guidate. 

Lettura, analisi e 

rielaborazioni di testi 

mirati. Stesura del 

regolamento di 

classe. Assegnazione 

di incarichi nel 

gruppo classe 

 

RELIGIONE: Tutti gli 

stessi diritti. Ruolo 

dei bambini in alcuni 

contesti sociali. 

Letture e giochi. 

ITALIANO: Lettura, 

analisi e 

rielaborazioni di 

testi. 

STORIA: Visione di 

materiali 

multimediali. 

Progettazione e 

realizzazione di testi 

e materiali vari, soli, 

a coppie, in gruppo. 

I quadr. 
 

2h 
 
 
 
 
 
 
 
 
I quadr. 

 
2h 

 
 
 
I quadr. 

2h 
 
 
 
II quadr. 

3h 



C        D 
I          I 
T        G 
T         I 
A        T 
D        A 
I          L 
N        E 
A 
N 
Z 
A 
 
 
 
 
 
 

 

È in grado di 
distinguere i  
diversi device e 
di  
utilizzarli 
correttamente,  
di rispettare la 
netiquette  
nel mondo 
digitale e  
navigare in 
modo sicuro. 
 

 Conoscere ed 
utilizzare device 
di diverso tipo 
per  

              reperire,      
              valutare,  
              produrre,  
              presentare,  
              scambiare     
              informazioni.. 
 
 
 

 Conoscere i 
rischi connessi 
all’uso delle 
tecnologie 
informatiche 

 

 
 Accedere ad internet per 

cercare informazioni 

 
 Saper comunicare 

attraverso l’uso della posta 
elettronica 

 
 Riconoscere potenzialità e 

rischi del web. 
 
 
 

 Conoscere le regole da 
rispettare per essere un 
buon cittadino digitale 

 
 

Noi e il web 

 

 

 

 

 

Game 
over…utilizzo 
consapevole 

 

MATEMATICA: 

Metodi per cercare 

informazioni (uso dei 

motori di ricerca). 

INGLESE: Visita 

virtuale dei 

monumenti di  

Londra. 

ITALIANO: Scrittura, 

invio, lettura di 

messaggi di posta 

elettronica 

RELIGIONE: 

Cyberbullismo: le 

tutele e le azioni 

possibili.    

TECNOLOGIA: 

Lettura di testi mirati 

Stesura delle regole. 

Riflessione sulle fake 

news. 

I  quadr. 
2 h 

II  quadr. 
2 h 

 
2h 

 
 
 
 

3h 
 
 
 
 
II quadr. 

2h 
 
 
I  quadr. 

2 h 
II  quadr. 

2 h 
 



S             S 
V            O 
I              S 
L             T 
U            E 
P            N 
P             I 
O            B 
               I 
               L 
               E 

Promuove il 
rispetto verso  
l’ambiente e la 
natura e sa 
riconoscere gli  
effetti del 
degrado e 
dell’incuria. 
 
 
 
 
 
  
Riconosce alcuni 
essenziali 
principi relativi al 
proprio 
benessere psico-
fisico legati alla 
cura del proprio 
corpo, all’attività 
fisica e a un 
corretto regime 
alimentare. 
 
 

Conosce il 
patrimonio 
 storico e 
culturale del 
territorio. 
 

 

 
 Acquisire 

comportamenti  
consapevoli di 
rispetto per  
il patrimonio 
ambientale. 

 
 
 
 
 
 
 

 Promuovere 
atteggiamenti 
corretti per la 
salvaguardia 
della salute e del 
benessere 
personale , a 
scuola e nella 
vita quotidiana. 

 
 
 
 

 Conoscere  
spazi e servizi del 
territorio. 

 
 
 
 
 

 
 Motivare gli alunni ad 

assumere comportamenti 
di cittadini rispettosi del 
proprio ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Descrivere la propria 
alimentazione/discriminare 
i cibi salutari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suscitare il piacere 
dell'esplorazione, la 
capacità di osservazione, di 
analisi, di lettura di 
un'opera d'arte e 
comprenderne il 
collegamento con la storia 
del territorio. 

 

UN AMBIENTE DA 
VIVERE  

E RISPETTARE 

 

 

 

 

 

SANI PER VIVERE 
BENE 

 

 
 
 
 
 
 
 

Il GUSTO DELLE 
COSE BELLE 

 

 

 

 

SCIENZE: 

Classificazioni dei 

materiali. 

Racconti. 

Rappresentazioni 

grafico-pittoriche. 

Laboratorio creativo 

di riciclo materiali. 

Istituzione in classe di 

uno o più alunni 

responsabili 

all’ecologia. 

  

ED. FISICA: Vignette 

con raffigurati 

comportamenti 

errati e corretti.   

Questionari.  

Produzioni scritte.  

Disegni, scenette 

illustrate. 

 

ARTE: Attività mirate 

alla conoscenza delle 

bellezze del proprio 

territorio. 

Realizzazione di 

cartelloni e 

riproduzione dei 

monumenti 

caratteristici del 

II quadr. 
 

2h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2h 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conosce  
l’ambiente 
stradale in modo 
positivo e 
controllabile  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Promuovere la 
capacità di 
riconoscere 
simboli stradali. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Saper leggere, nel proprio 
contesto ambientale, la 
segnaletica verticale: 
segnali di pericolo, 
prescrizione, precedenza, 
divieto, obbligo e di 
indicazione .  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SULLA BUONA 
STRADA 

 

 

proprio paese con 

l’uso di materiale di 

vario genere. 

 

 

 

ED. FISICA: Vignette 

con raffigurati 

comportamenti 

errati e corretti. 

Percorsi stradali con 

segnaletica. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2h 

 

 

 

 

 

 

 

                                             



CLASSE V - SCUOLA PRIMARIA 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DELLE 

COMPETENZE  
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE/ABILITA’ ARGOMENTI DISCIPLINE ORE/ 

PERIODO 

 
L              I 
A             T 
               A 
C             L 
O             I 
S             A 
T             N 
I              A 
T 
U 
Z 
I 
O 
N 
E 
 

Ha consapevolezza 
dei propri 
diritti e doveri 
legati anche ai vari 
ruoli ricoperti  
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere i principi 
che 
costituiscono il 
fondamento etico 
delle 
società (equità, 
libertà, coesione 
sociale), 
sanciti dalla 
Costituzione, dal 
Diritto 
nazionale e dalle 
Carte Internazionali 
 
 
 

 

 Conoscere i 
concetti di 
diritto, dovere, 
libertà, 
responsabilità, 
cooperazione. 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vivere il  gioco e 
lo sport come 
momenti di 
incontro in un 
clima leale di 
rispetto e di 
collaborazione 

 
 Rispettare le 

regole del fair 
play 

 
 Riconoscere la 

dignità di ogni 
persona di diversa 
cultura e religione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E…. CRESCIAMO 
INSIEME 

 
 
 
 
 
 
 
 

IO CITTADINO 
SOLIDALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ed. Fisica: Giochi e 

attività motorie 

organizzate (anche 

sotto forma di gara) in 

situazione statica… 

Italiano: Lettura e 

analisi di un testo 

informativo.  

Gioco: “Diritto chiama 

dovere”.  

 

Italiano: Analizzare 

l’Art. 3 della 

Costituzione italiana, 

riflettendo sui valori 

di base della 

convivenza civile: 

rispetto, 

collaborazione, 

solidarietà… 

Dibattito guidato. 

Schemi di sintesi.  

Iniziative di 

solidarietà… 

Visione di filmati e 

letture  

 

 

I quadr. 

1h 

 

 

I quadr. 

2h 

 
 
I quadr. 

3h 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Leggere e 
analizzare alcuni 
articoli della 
Costituzione 
italiana per 
approfondire il                 
concetto di  
democrazia.       

 
 

 Conoscere la 
Costituzione 
Italiana e la sua 

storia. 
 Conoscere 

l’organizzazione 
dello Stato 
italiano (La 
Repubblica 
parlamentare) 

                                   

AMICA 
COSTITUZIONE 

 

 

Storia: La 

Costituzione italiana e 

la sua storia 

Geografia: 

Drammatizzazione  e 

simulazione dell’iter 

di una legge e delle 

votazioni politiche 

II quadr. 

3h 

 

I quadr. 

3h 

 

 

C        D 
I          I 
T        G 
T         I 
A        T 
D        A 
I          L 
N        E 
A 
N 
Z 
A 

Usa il computer e la 

rete per reperire, 

valutare, produrre, 

presentare, 

scambiare 

informazioni 

 

 

Riflette sulle 

potenzialità, i limiti e 

i rischi dell’uso delle 

tecnologie 

dell’informazione e 

della comunicazione 

 Utilizzare la rete 

per scopi di 

informazione, 

comunicazione 

(email…), ricerca 

e svago. 

 

 Conoscere i più 

comuni motori 

di ricerca 

 

 Conoscere 

potenzialità e 

rischi connessi 

all’uso delle 

tecnologie 

informatiche 

 Progetta e 

realizza semplici 

prodotti 

multimediali.  

 

 Utilizza strumenti 

tecnologici 

 

 Conoscere il 

mondo del web e 

cosa significa 

essere cittadino 

digitale.                        

 

 

 

CITTADINI DEL 

MONDO 

DIGITALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religione: Realizzare 

power point su vari 

argomenti noti. 

Tecnologia: 

Conoscere e utilizzare 

vari device: stampare 

un documento, 

inviare  e-mail.  

Italiano: Conoscere gli 

articoli della 

Costituzione (Art.21, 

…) validi e applicabili 

quando si comunica 

con la tecnologia. 

Dibattito guidato. 

Breve video… 

Inglese: Coping with a 

bully 

II quadr. 

2h 

 

3h 

 

 

2h 

 

 
 
 

1h 
 
 

1h 
 
 

1h 



 
 
 
 

 Conoscere le 

regole essenziali 

della netiquette  

 Conosce il 

pericolo del 

cyberbullismo, le 

tutele e le azioni 

possibili. 

 

 Conosce le regole 

dell’etichetta del 

web. 

CHI SONO I 

CYBER-BULLI 

Italiano: Scrivere un 

decalogo sulle regole 

da rispettare nella 

comunicazione 

virtuale. 

S             S 
V            O 
I              S 
L             T 
U            E 
P            N 
P             I 
O            B 
               I 
               L 
               E 
 
 

Comprende il legame 

esistente tra 

comportamento 

personale e salute 

come benessere 

fisico-psichico-sociale 

 

 

 

Conoscere il 

patrimonio 

ambientale, storico e 

culturale. 

Conoscere i servizi 

del territorio 

 

 Acquisire sane 

abitudini in 

ordine alla 

prevenzione 

all’alimentazione 

e al movimento. 

 

 

 Conoscere e 

applicare i 

regolamenti che 

disciplinano 

l’utilizzo di spazi 

e servizi del 

territorio 

italiano  

 

 

 Conoscere le 

principali regole 

di una dieta 

bilanciata. 
 Conoscere 

l’importanza del 

valore energetico 

degli alimenti. 

 

 Dalle forme di 

governo nazionali 

alle locali: Il 

Comune 

 

 

 Conoscere il 

patrimonio 

artistico ed 

SIAMO QUELLO CHE 

MANGIAMO 

 

 

 

 

 

IO PROTAGONISTA 

DEL MIO 

TERRITORIO 

 

 

 

Ed. Fisica: 

Costruzione di una 

piramide alimentare. 

Matematica: La mia 

alimentazione e la 

mia attività fisica: 

indagine e statistica. 

Scienze: Elaborare un 

pasto sano. 

 

Storia: Conoscere la 

storia (nascita), la 

funzione e la 

struttura 

dell’istituzione 

comunale con 

riferimento al proprio 

paese. 

  I quadr. 
2h 

 

II quadr. 

1h 

 

1h 

 
 
II quadr. 

2h 

 

 
 
 

2h 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

 

 

Comprende la necessità 

di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, 

nonché di un utilizzo 

consapevole delle 

risorse ambientali. 

 

 

 

 Conoscere le 

principali cause 

della 

deforestazione e 

dello 

smottamento 

del terreno 

 

 Conoscere il 

significato di 

sostenibilità 

 

 

 Conoscere le 

questioni 

relative 

all’inquinamento 

ambientale 

 

 

 

ambientale   

dell’Italia. 

 

 Conoscere i 

comportamenti 

per proteggere e 

tutelare il 

patrimonio 

ambientale 

 

 

 

 

TERRA: 

PATRIMONIO DI 

TUTTI 

 

 

 

Geografia: Visione di 

documentari, mappe. 

Dibattito in classe. 

 

Geografia: Ricercare 

il patrimonio artistico 

delle varie regioni 

italiane. 

Schede strutturate. 

Ricerca personale di 

informazioni e 

immagini.  

 

Scienze: Effettuare la 

raccolta differenziata, 

visione di 

documentari 

sull’ambiente. 

 

 

 

 

 
 
I quadr. 

2h 

 

 
 
 
 
 

1h 

 

 

 



 

CLASSE I- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DELLE 

COMPETENZE  
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE/ABILITA’ ARGOMENTI DISCIPLINE ORE/ 

PERIODO 

L 
A 
 

C 
O 
S 
T 
I 
T 
U 
Z 
I 

 
Conoscere gli elementi 
costitutivi della Carta 
costituzionale. 

 
Riconoscere i principi 
fondamentali della Carta 
costituzionale e la loro 
relazione con la vita 
sociale. 

 
Acquisire consapevolezza 
dei principali diritti e 
doveri espressi nella 
Costituzione . 

 
Riconoscere come 
necessarie le regole della 
convivenza civile e 
rispettarle. 

 
Assumere responsabilità 
partecipativa alla vita 
democratica. 

 
Conoscere le 
caratteristiche delle 
organizzazioni mafiose e 
malavitose e le strategie 

 
 Conoscere e 

comprendere il 
valore della 
civitas romana 
e delle forme di 
governo nella 
storia antica. 
 

 Conoscere e 
comprendere la 
Costituzione 
Italiana: cenni 
sui principali 
organi dello 
Stato e loro 
funzioni. 

 
 Analizzare i 

principi 
fondamentali e 
i primi 12 
articoli  della 
Costituzione.  

 
 Conoscere e 

condividere i 
diritti e i doveri 
del cittadino. 

Conoscenze 
 

 I simboli 
dell’identità 
territoriale: 
familiare, 
scolastica, locale, 
regionale, 
nazionale, 
europea, 
mondiale. 
 

 Forme e 
funzionamento 
delle 
amministrazioni 
locali.  

 
 Principali forme di 

governo: la 
Comunità 
europea, lo Stato, 
la Regione, la 
Provincia, il 
Comune. 

 
 Le principali 

ricorrenze civili  

Lo Stato italiano 
e la nostra 
Regione: forme, 
tempi, luoghi e 
uomini delle 
Istituzioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Italiano: La 
Costituzione, nostra  
“carta d’identità”,  è 
anche un particolare 
“testo regolativo”  
(conoscenza dei 
primi 12 articoli) 
La democrazia: frasi, 
aforismi, citazioni. 
Il Governo nazionale 
e quello regionale. 
 
Storia: La polis e 
l’agorà.  Dai sette 
colli di Roma ai 
luoghi del potere 
della Repubblica 
(Quirinale, Viminale, 
…). 
 
Arte: I simboli della 
Repubblica italiana. 
 
Musica:  
L’Inno di Mameli. 
 
 
 

I quadr 
 

2 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ore 
 
 
 
 
 

 
  
    2 ore 

 
 
    1 ora 
 
 
 
 



O 
N 
E 

 
      I 
      T 
      A 
      L 
      I 
      A 
      N 
      A 
 

 

attuate dagli Stati per il 
loro contrasto. 
 
Conoscere la biografia 
degli uomini illustri che 
hanno speso la loro vita 
per il contrasto alle 
Mafie (Falcone, 
Borsellino, Don Peppe 
Diana, Giuseppe 
Impastato, don P. 
Puglisi,…). 
 
Acquisire coscienza 
dell’evoluzione del 
significato di cittadinanza.  

 
Sapersi  rivolgere, per le 
proprie necessità, ai 
principali servizi erogati 
dagli enti locali. 

 
Adottare nella vita 
quotidiana atteggiamenti 
civili e democratici.  

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

 
Acquisire come valori 
normativi i principi di 

 
 Conoscere le 

funzioni di base 
dello Stato, 
delle regioni e 
degli enti locali. 
 

 Conoscere 
organi e 
funzioni che 
regolano i 
rapporti tra i 
cittadini. 

 
 Conoscere i 

diversi modelli 
istituzionali, la 
loro 
organizzazione 
sociale e le 
principali 
relazioni tra 
persona- 
famiglia-
società-Stato. 

 
 
 

(4 novembre, 20 
novembre, 27 
gennaio 25 aprile, 
2 giugno,…). 
 

 Confronto e 
rispetto delle 
opinioni altrui. 
 

 Contributo 
personale 
all’apprendimento 
comune e alla 
realizzazione delle 
attività collettive.  
 

 L’importanza della 
solidarietà e del 
valore della 
diversità 
attraverso la 
cooperazione.  

 
 L’utilizzo delle 

“regole” in diversi 
contesti. 
 

 Lessico adeguato 
al contesto.  
 

 Conoscenza di sé 
(carattere, 
interessi,…) e del 
proprio ruolo in 
contesti diversi 

 
 
Educazione alla  
Legalità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empatia e 
solidarietà, 
educazione al 
volontariato, 
rispetto delle 
persone e delle 
differenze di 
genere, rispetto 
dell’ambiente e 
della 
biodiversità e 
delle cose 
pubbliche 

 
 
 

Italiano: Il rispetto 

delle regole a scuola 

e  

nella vita associata. 

 

Storia: Breve storia 

della mafia. 

  

Ed. Fisica: Sport e 

regole 

 

 

Italiano: La 

convivenza civile, il 

rispetto delle 

diversità e la non 

discriminazione (artt. 

3 e 37 della 

Costituzione 

italiana). Agenda 

2030. 

Inglese: How to be a 
world citizen 
 
Francese: 
Cittadinanza attiva: 
Léopold Sédar 

 
 
II Quadr 

    
   2 ore 
 
 
  
 
     2 ore 
 
 
     1 ora 
 
 
 
 
 
II Quadr 

 
      1 ora 
 
 
 
 
 
 
 
 
     1 ora 
 
 
     1 ora 



libertà, giustizia, 
solidarietà, accettazione. 

 
Essere consapevoli che la 
convivenza civile si fonda 
su un sistema di diritti e 
doveri. 

(scuola, famiglia, 
gruppo dei pari…) 

 
 

Abilità 
 Disponibilità 

all'ascolto e al 
dialogo.  
 

 Messa in atto 
atteggiamenti 
sempre più 
consapevoli e 
responsabili nel 
rispetto di sé e 
degli altri. 

  
 Riconoscimento 

nella diversità un 
valore e una 
risorsa, attuando 
forme di 
solidarietà e di 
cooperazione.  

 
 Accettazione e 

condivisione delle 
regole stabilite in 
contesti diversi.  

 
 Espressione 

adeguata e 
utilizzo di registri 
linguistici 

Senghor “Cher frère 
blanc” 



adeguati al 
contesto. 

C        D 
I          I 
T        G 
T         I 
A        T 
D        A 
I          L 
N        E 
A 
N 
Z 
A 

 
 Riconoscere e 

usare 
correttamente i 
principali 
strumenti di 
informazione e 
comunicazione on 
line. 
 

 Saper accedere al 
proprio account e 
gestirlo, utilizzare 
un browser e 
gestire la propria 
posta elettronica. 
 

 Saper orientare 
con 
consapevolezza 
nella società 
dell’Informazione. 

 
 Rispettare la 

propria ed altrui 
privacy e 
osservare la 
netiquette. 

 
 Avere 

consapevolezza 
dell’esistenza di 
varie tipologie di 

 
 Avere 

consapevolezza 
del concetto di 
cittadinanza  
digitale e 
gestire la 
propria identità 
digitale. 

 
 Condividere e 

collaborare 
tramite le 
tecnologie 
digitali, facendo 
ricerche di base 
con motori di 
ricerca e 
riconoscere i 
risultati più 
pertinenti. 
 

 Riconoscere la 
differenza tra 
siti web, blog, 
social. 
 

 Applicare la 
netiquette. 
 

 Conoscere i 
rischi e pericoli 
nella ricerca sul 

Conoscenze 
 

 Procedure di 
utilizzo sicuro e 
legale di reti 
informatiche per 
ottenere dati e 
comunicare 
(motori di ricerca, 
sistemi di 
comunicazione 
mobile, e-mail, 
chat, social 
network, 
protezione degli 
account, 
download, diritto 
d’autore, ecc.). 

 
 Protezione dei 

dispositivi e dei 
dati personali. 
Privacy. 
Riconoscere 
contenuti 
pericolosi o 
fraudolenti nella 
rete (spam, falsi 
messaggi di posta, 
richieste di dati 
personali, ecc.). 

 
Abilità 

Educare alla 

cittadinanza 

attiva e critica: 

l’era di Internet e 

dei social 

Bullismo e 

cyberbullismo 

 
Italiano: Parole “in 
digitale”. Come è 
cambiata la  
comunicazione. I 
social. 
 
Inglese: Il linguaggio 
di internet. Origine 
dei termini “bullismo 
e Cyberbullismo” 
 

 
 
 
 
 
 
  

II Quadr 
   
1 ora 
 
 
 
 
   
      2 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



device e del loro 
diverso utilizzo in 
relazione 
all’attività da 
svolgere.  

 
 Avere 

consapevolezza 
dei rischi della 
rete. 

web e saper 
selezionare le 
fonti. 

 
 

 Interazione 
attraverso varie 
tecnologie digitali. 

 
 Conoscenza delle 

norme 
comportamentali 
da osservare 
nell'ambito 
dell'utilizzo delle 
tecnologie digitali 
e dell'interazione 
in ambienti 
digitali. 

 
 Utilizzo e 

condivisione di 
informazioni 
personali 
identificabili e 
protezione di se 
stessi e gli altri. 

 
 Consapevolezza di 

come le 
tecnologie digitali 
possano influire 
sul benessere 
psicofisico e 
sull'inclusione 
sociale, con 
particolare 
attenzione ai 
comportamenti 
riconducibili al 



bullismo e al 
cyberbullismo. 
 
 

S        S 
V       O 
I         S 
L         T 
U        E 
P        N 
P         I 
O        B 
           I 
           L 
           E 

 Adottare 
comportamenti di 
tutela e rispetto 
dell’ambiente e delle 
sue risorse. 

 
 Prendersi cura della 

propria salute. 
 

 Promuovere lo 
sviluppo sostenibile. 

 
 Conoscere le 

problematiche 
politiche, 
economiche, socio- 
culturali, ambientali. 

 
 Conoscere i 

principali 
provvedimenti 
adottati dalle 
amministrazioni 
locali su 
inquinamento 
ambientale e 
risparmio 
energetico. 

 
 Individuare le 

problematiche 

 Conoscere il 
significato di 
sostenibilità e gli 
obiettivi comuni 
proposti 
dall’Agenda 2030. 

 
 Conoscere le 

principali cause 
della 
deforestazione e 
dello smottamento 
del terreno. 

 
 Conoscere le cause 

dell’inquinamento. 

Conoscenze 
 

 Norme per 
rispettare 
l’ambiente. 

  La raccolta 
differenziata, 
riciclaggio.  
 

 Valorizzazione del 
patrimonio 
ambientale, 
storico e culturale.  

 I servizi del 
territorio 
(biblioteca, 
giardini 
pubblici…).  

 I regolamenti che 
disciplinano 
l’utilizzo di spazi e 
servizi (scuola, 
biblioteca, 
museo,...). 

 

Abilità 
 Conoscenza 

dell’ambiente 
circostante. 
 

La Terra in 
prestito 

 
 
 

 

 

 

 

Conoscenza e 

tutela del 

territorio e del 

patrimonio 

artistico-

ambientale e 

delle identità 

locali (10% dalla 

 
Geo: Come l’uomo 
modifica gli ambienti 
naturali. 
 
Musica: 
L’inquinamento 
acustico.  
 
Scienze: Idrosfera e 
atmosfera 
 
Tecnologia: La 
raccolta differenziata 
e il riciclaggio dei 
materiali. 
 
            
 

Storia: La storia del 

mio paese 

Geo: Le 
caratteristiche del 
mio territorio 
(odonomastica) 

Arte: I monumenti 

II Quadr 
 2 ore 
 
 
 
    2 ore 
 
 
 
    1 ora 
 
 
      
     2 ore 
 
 
 
 
 
II Quadr 

     2 ore 
 
 
     2 ore 
 
 
 
 
      2 ore 
 
      2 ore 



dell’ambiente in cui 
si vive ed elaborare 
ipotesi di intervento. 

 
 Rispettare, 

conservare e cercare 
di migliorare 
l’ambiente come 
patrimonio di tutti. 

 Consapevolezza 
dell’importanza 
del rispetto della 
natura che ci 
circonda. 
 

 Pratica di forme di 
riutilizzo e 
riciclaggio dei 
materiali. 
 

 Conoscenza della 
storia del  
territorio e delle 
sue rilevanze 
culturali. 

quota del 

Curricolo locale) 

Scienze: Parchi e 

riserve regionali.  

 

 
 
 

 
 
      
 
 
 
       

 

CLASSE II- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DELLE 

COMPETENZE  
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE/ABILITA’ ARGOMENTI DISCIPLINE ORE/ 

PERIODO 

L 
A 
 

C 
O 

 
Conoscere gli elementi 
costitutivi della Carta 
costituzionale. 

 
Riconoscere i principi 
fondamentali della Carta 
costituzionale e la loro 
relazione con la vita 
sociale. 

 
Acquisire consapevolezza 
dei principali diritti e 

 
 Conoscere e 

comprendere la 
Costituzione 
Italiana: organi 
dello Stato e 
loro funzioni. 

 
 Analizzare i 

principi 
fondamentali e 
della 
Costituzione, 

Conoscenze 
 

 I simboli 
dell’identità 
territoriale: 
familiare, 
scolastica, locale, 
regionale, 
nazionale ed 
europea. 

 
 Forme e 

funzionamento 

L’Unione 
Europea: forme, 
tempi, luoghi e 
uomini delle 
Istituzioni 
 
 
 
 
 

 

Italiano: Il manifesto 

di Ventotene.  

Geo: Europa ed U. E. 

non sono la stessa 

cosa. 

Inglese: L’unione 

Europea e la  Brexit. 

I quadr 
 

1 ora 
 

 
    2 ore 
 
 
 
     2 ore 
 
    
      2 ore 



S 
T 
I 
T 
U 
Z 
I 
O 
N 
E 

 
       I 
       T 
       A 
       L 

doveri espressi nella 
Costituzione . 

 
Riconoscere come 
necessarie le regole della 
convivenza civile e 
rispettarle. 

 
Assumere responsabilità 
partecipativa alla vita 
democratica. 

 
Conoscere le 
caratteristiche delle 
organizzazioni mafiose e 
malavitose e le strategie 
attuate dagli Stati per il 
loro contrasto. 
 
Conoscere la biografia 
degli uomini illustri che 
hanno speso la loro vita 
per il contrasto alle 
Mafie (Falcone, 
Borsellino, Don Peppe 
Diana, Giuseppe 
Impastato, don P. 
Puglisi,…). 
 
Acquisire coscienza del 
significato di cittadinanza: 
locale, nazionale, 
europea,… 
 

attraverso lo 
studio  di alcuni 
suoi articoli.  

 
 Conoscere e 

condividere i 
diritti e i doveri 
del cittadino. 

 
 Conoscere le 

funzioni di base 
dello Stato, 
delle regioni e 
degli enti locali. 

 
 Conoscere i 

diversi modelli 
istituzionali, la 
loro 
organizzazione 
sociale e le 
principali 
relazioni tra 
persona- 
famiglia-
società-Stato. 
 

 Conoscere la 
storia dell’UE e 
il suo 
funzionamento. 

 
 
 

delle 
amministrazioni 
statali ed 
europee. 

 
 Principali forme di 

governo degli 
Stati europei. 

 
 Le principali 

ricorrenze civili  
nazionali (4 
novembre, 20 
novembre, 27 
gennaio 25 aprile, 
2 giugno,…) e 
quelle europee. 
 

 Confronto e 
rispetto delle 
opinioni altrui. 
 

 Contributo 
personale 
all’apprendimento 
comune e alla 
realizzazione delle 
attività collettive.  
 

 L’importanza della 
solidarietà e del 
valore della 
diversità 
attraverso la 
cooperazione.  

 
 
 
 
 
 
Educazione alla  
Legalità 
 
 
 
 
 
 
Empatia e 
solidarietà, 
educazione al 
volontariato, 
rispetto delle 
persone e delle 
differenze di 
genere, rispetto 
dell’ambiente e 
della 
biodiversità e 
delle cose 
pubbliche 

Francese: La Francia 

nell’ Unione Europea. 

Musica: L’Inno 

europeo. 

 
 
Italiano: Conoscenza 

dei “martiri” della 

mafia. 

 
 
 
 

 

Italiano: L’incontro 

con l’altro 

Storia:  

La scoperta 
dell’America e lo 
sterminio delle civiltà 
precolombiane 

Inglese: All That We 
Share. 

Scienze: Educazione 

alimentare e corretto 

stile di vita ieri e oggi 

 
 

      1 ora 
 
 
II Quadr 

 
3 ore 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
I Quadr 

 
    2 ore 

 
 

2 ore 
 

 
 

 
 

    2 ore 
 
 
     2 ore 
 
 
 



       I 
       A 
       N 
       A 
 

 

Adottare nella vita 
quotidiana atteggiamenti 
civili e democratici.  

 
Conoscere le principali 
problematiche relative 
all’integrazione e alla 
tutela dei diritti umani e 
alla promozione delle pari 
opportunità. 
 
Acquisire come valori 
normativi i principi di 
libertà, giustizia, 
solidarietà, accettazione. 

 
Essere consapevoli che la 
convivenza civile si fonda 
su un sistema di diritti e 
doveri. 

 
 La funzione della 

regola nei diversi 
ambienti di vita 
quotidiana. 
 

 L’utilizzo delle 
“buone maniere” 
in diversi contesti. 
 

 Lessico adeguato 
al contesto.  

 

Abilità 
 Disponibilità 

all'ascolto e al 
dialogo.  
 

 Messa in atto di 
atteggiamenti 
sempre più 
consapevoli e 
responsabili nel 
rispetto di sé e 
degli altri. 

  
 Riconoscimento 

del fatto che la 
diversità è un 
valore e una 
risorsa e 
attuazione di 
forme di 
solidarietà e di 
cooperazione.  

– confronto fra 

alimentazione 

biologica – 

convenzionale e cibo 

spazzatura. 

Ed. Fisica: Piramide 

alimentare, Dieta 

mediterranea. 

Tecnologia: 

Educazione 

alimentare e corretto 

stile di vita. 

 

 

 
 
    
 
 
 
    1 ora 
 
 
 
     1 ora 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Accettazione e 

condivisione delle 
regole stabilite in 
contesti diversi.  

 
 Uso di registri 

linguistici 
adeguati al 
contesto 

C        D 
I          I 
T        G 
T         I 
A        T 
D        A 
I          L 
N        E 
A 
N 

 
 Riconoscere e 

usare 
correttamente i 
principali 
strumenti di 
informazione e 
comunicazione on 
line. 
 

 Saper accedere al 
proprio account e 
gestirlo, utilizzare 
un browser e 
gestire la propria 
posta elettronica. 
 

 Saper orientare 
con 
consapevolezza 
nella società 
dell’Informazione. 

 
 Rispettare la 

propria ed altrui 

 
 Avere 

consapevolezza 
del concetto di 
cittadinanza  
digitale e 
gestire la 
propria identità 
digitale. 

 
 Condividere e 

collaborare 
tramite le 
tecnologie 
digitali, facendo 
ricerche di base 
con motori di 
ricerca e 
riconoscere i 
risultati più 
pertinenti. 
 

 Riconoscere la 
differenza tra 

Conoscenze 
 

 Procedure di 
utilizzo sicuro e 
legale di reti 
informatiche per 
ottenere dati e 
comunicare 
(motori di ricerca, 
sistemi di 
comunicazione 
mobile, e-mail, 
chat, social 
network, 
protezione degli 
account, 
download, diritto 
d’autore, ecc.). 

 
 Protezione dei 

dispositivi e dei 
dati personali. 
Privacy. 
Riconoscere 
contenuti 

Educare alla 

cittadinanza 

attiva e critica: 

l’era di Internet e 

dei social 

Bullismo e 

cyberbullismo 

 

Italiano: La 

cittadinanza digitale: 

limiti e opportunità. 

Perché il bullismo? 

 

Inglese: La lingua di 
internet. Origine dei 
termini “bullismo e 
Cyberbullismo” 
Film “Wonder”. 

Francese: Il bullismo. 

 

 

 
 
 
 
 

II Quadr 
 

    1 ora 
 
 
 
 
 
 
      2 ore 
 
 
 
 
 
     1 ora 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



Z 
A 

privacy e 
osservare la 
netiquette. 

 
 Avere 

consapevolezza 
dell’esistenza di 
varie tipologie di 
device e del loro 
diverso utilizzo in 
relazione 
all’attività da 
svolgere.  

 
 Avere 

consapevolezza 
dei rischi della 
rete. 

siti web, blog, 
social. 
 

 Applicare la 
netiquette. 
 

 Conoscere i 
rischi e pericoli 
nella ricerca sul 
web e saper 
selezionare le 
ifonti. 

 
 

pericolosi o 
fraudolenti nella 
rete (spam, falsi 
messaggi di posta, 
richieste di dati 
personali, ecc.). 

 
Abilità 

 Analisi, confronto 
e valutazione 
critica della 
credibilità e 
affidabilità delle 
fonti di dati, 
informazioni e dei 
contenuti digitali. 
 

 Interazione 
attraverso varie 
tecnologie digitali 
e uso di mezzi e 
forme di 
comunicazione 
digitali 
appropriate ad un 
determinato 
contesto. 
 

 Partecipazione al 
dibattito pubblico 
attraverso 
l'utilizzo di servizi 
digitali pubblici e 
privati. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
    



 Ricerca delle 
opportunità di 
crescita personale 
e di cittadinanza 
partecipativa 
attraverso 
adeguate 
tecnologie digitali. 
 

 Conoscenza delle 
norme 
comportamentali 
da osservare 
nell'ambito 
dell'utilizzo delle 
tecnologie digitali 
e dell'interazione 
in ambienti 
digitali. 

 
 Creazione e 

gestione 
dell'identità 
digitale, capacità 
di proteggere la 
propria 
reputazione, di 
gestire e tutelare i 
dati che si 
producono 
attraverso diversi 
strumenti digitali, 
ambienti e servizi, 
rispetto dei dati e 



delle identità 
altrui. 

 
 Conoscenza delle 

politiche sulla 
tutela della 
riservatezza 
applicate dai 
servizi digitali 
relativamente 
all'uso dei dati 
personali. 
 

 Capacità di 
evitare, usando 
tecnologie digitali, 
rischi per la salute 
e minacce al 
proprio benessere 
fisico e 
psicologico. 

 
 Consapevolezza di 

come le 
tecnologie digitali 
possono influire 
sul benessere 
psicofisico e 
sull'inclusione 
sociale, con 
particolare 
attenzione al 
bullismo e al 
cyberbullismo. 



S         S 
V        O 
I          S 
L         T 
U        E 
P        N 
P         I 
O        B 
            I 
            L 
           E 

 Adottare nella vita 
quotidiana 
comportamenti 
responsabili per la 
tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle 
risorse naturali. 

 
 Imparare a prendersi 

cura della propria 
salute. 

 
  Imparare  a 

promuovere lo 
sviluppo sostenibile. 

 
 Maturare autonomia 

di giudizio nei 
confronti delle 
problematiche 
politiche, 
economiche, socio- 
culturali, ambientali. 

 
 Conoscere i 

principali 
provvedimenti 
adottati dalle 
amministrazioni 
locali rispetto 
all’inquinamento 
ambientale e al 
risparmio 
energetico. 

 

 Conoscere il 
significato di 
sostenibilità e gli 
obiettivi comuni 
proposti 
dall’Agenda 2030. 

 
 Conoscere le 

principali cause 
della 
deforestazione e 
dello smottamento 
del terreno. 

 
 Conoscere le cause 

dell’inquinamento. 

Conoscenze 
 Le norme del 

codice stradale. 
 Norme per 

rispettare 
l’ambiente. 

  La raccolta 
differenziata, 
riciclaggio.  

 Valorizzazione del 
patrimonio 
ambientale, 
storico e culturale.  

 I servizi del 
territorio 
(biblioteca, 
giardini 
pubblici…).  

 I regolamenti che 
disciplinano 
l’utilizzo di spazi e 
servizi (scuola, 
biblioteca, 
museo,...). 

 

Abilità 
 Conoscenza 

dell’ambiente 
circostante. 
 

 Consapevolezza 
dell’importanza 
del rispetto della 
natura che ci 
circonda. 

La Terra in 
prestito 

 
 
 
 
 
 

 

Conoscenza e 

tutela del 

territorio e del 

patrimonio 

artistico-

ambientale e 

delle identità 

locali (10% dalla 

quota del 

Curricolo locale) 

 
Italiano: Agenda 2030 
per lo sviluppo 
sostenibile. 
 
Inglese: Talking about 

environment. 

Francese:  L'avenir de 

la planète: la COP 21 à 

Paris. 

 

 

Italiano: Personaggi 

illustri del nostro 

territorio. 

Arte: Conoscenza e 

valorizzazione del 

patrimonio artistico 

 
 
 

II Quadr 
    1 ora 
 
 
 
   
      2 ore 
 
 
      1 ora 
 
 
 
       
 
II Quadr 

 
      2 ore 
 
 
 
      2 ore 
 
 
 
       
 
 
 
       



 Individuare le 
maggiori 
problematiche 
dell’ambiente in cui 
si vive ed elaborare 
ipotesi di intervento. 

 
 Rispettare, 

conservare e cercare 
di migliorare 
l’ambiente in quanto 
patrimonio a 
disposizione di tutti. 

 

 
 Pratica di forme di 

riutilizzo e 
riciclaggio dei 
materiali. 
 

 Conoscenza della 
storia del proprio 
territorio e delle 
rilevanze culturali 
di esso, da 
mettere in 
relazione con 
quello europeo. 

 

 

 

 

 

 

CLASSE III- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE/ABILITA’ ARGOMENTI DISCIPLINE ORE/ 

PERIODO 

L 
A 

 
Conoscere gli elementi 
costitutivi della Carta 
costituzionale. 

 

 
 Analizzare i 

principi 
fondamentali 
della Carta 
costituzionale, 

Conoscenze 
 

 I simboli 
dell’identità 
territoriale: 
familiare, 

Gli Organismi 
internazionali 
(Onu, Nato,…): 
forme, tempi, 

 

Italiano: La difesa dei 
Diritti umani. 

I quadr 
 

2 ore 
 
 

1 ora 



 
C 
O 
S 
T 
I 
T 
U 
Z 
I 
O 
N 
E 

 
       I 

Riconoscere i principi 
fondamentali della Carta 
costituzionale e la loro 
relazione con la vita 
sociale. 

 
Acquisire consapevolezza 
dei principali diritti e 
doveri espressi nella 
Costituzione . 

 
Riconoscere come 
necessarie le regole della 
convivenza civile e 
rispettarle. 

 
Assumere responsabilità 
partecipativa alla vita 
democratica. 

 
Conoscere le 
caratteristiche delle 
organizzazioni mafiose e 
malavitose e le strategie 
attuate dagli Stati per il 
loro contrasto. 
 
Conoscere la biografia 
degli uomini illustri che 
hanno speso la loro vita 
per il contrasto alle 
Mafie (Falcone, 
Borsellino, Don Peppe 
Diana, Giuseppe 
Impastato, don P. 

attraverso la 
lettura e lo 
studio dei vari 
articoli .  

 
 Conoscere e 

condividere i 
diritti e i doveri 
del cittadino. 

 
 Conoscere le 

funzioni di base 
dello Stato 
italiano, dell’ 
UE e degli 
organismi 
sovranazionali. 

 
 Conoscere i 

diversi modelli 
istituzionali, la 
loro 
organizzazione 
sociale e le 
principali 
relazioni tra 
persona- 
famiglia-
società-Stato. 

 
 
 

scolastica, locale, 
regionale, 
nazionale, 
europea, 
mondiale. 

 
 Forme e 

funzionamento 
delle 
amministrazioni 
locali.  

 
 Principali forme di 

governo: la 
Comunità 
europea, lo Stato, 
la Regione, la 
Provincia, il 
Comune. 

 
 Le principali 

ricorrenze civili 
nazionali, europee 
e mondiali. 
 

 Confronto e 
rispetto delle 
opinioni altrui. 
 

 Contributo 
personale 
all’apprendimento 
comune e alla 
realizzazione delle 
attività collettive.  

luoghi e uomini 
delle Istituzioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educazione alla  
Legalità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geo: L’Onu e gli 
organismi 
internazionali. 

Inglese: La sede degli 
organismi 
internazionali 

Francese: Charles de 
Gaulle et la 
Constitution 
Française 

 

Italiano: Le 
organizzazioni 
criminali. Le 
associazioni 
antimafia. 

Inglese: La mafia negli 
USA. 

Scienze: Cura di se e 
degli altri. Le 
dipendenze. Il 
sistema nervoso e le 
dipendenze da alcol e 
droga. 
 
Ed. Fisica: Il doping. 

Tecnologia: Le 

ecomafie 

(approfondimento su 

 
 

2 ore 
 

 
 

2 ore 
 

 
 
 
II Quadr 
 
    2 ore 

 
 

 
 

1 ora 
 

 
    2  ore 
 
 
 
 
 
 
    1 ora 

 
 

    2 ore 
 
 
 



       T 
       A 
       L 
       I 
       A 
       N 
       A 
 

 

Puglisi,…). 
 
Acquisire coscienza 
dell’evoluzione del 
significato di cittadinanza.  

 
Sapersi  rivolgere, per le 
proprie necessità, ai 
principali servizi erogati 
dagli enti locali. 

 
Adottare nella vita 
quotidiana atteggiamenti 
civili e democratici.  

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

 
Acquisire come valori 
normativi i principi di 
libertà, giustizia, 
solidarietà, accettazione. 

 
Essere consapevoli che la 
convivenza civile si fonda 
su un sistema di diritti e 
doveri. 

 
 L’importanza della 

solidarietà e del 
valore della 
diversità 
attraverso la 
cooperazione.  
 

 La funzione della 
regola nei diversi 
ambienti di vita 
quotidiana. 
 

 L’utilizzo delle 
“buone maniere” 
in diversi contesti. 
 

 Lessico adeguato 
al contesto.  
 

 Conoscenza di sé 
(carattere, 
interessi,…) e del 
proprio ruolo in 
contesti diversi 
(scuola, famiglia, 
gruppo dei pari…) 

 
 

Abilità 
 Essere disponibile 

all'ascolto e al 
dialogo.  
 

 
 
 
Empatia e 
solidarietà, 
educazione al 
volontariato, 
rispetto delle 
persone e delle 
differenze di 
genere, rispetto 
dell’ambiente e 
della 
biodiversità e 
delle cose 
pubbliche 

riciclaggio e 

inquinamento). 

 
 
Italiano: I costruttori 

di pace. 

Geo: Nord e Sud del 

mondo 

Inglese: Martin 

Luther King and the 

Civil Rights 

Movement. 

Francese: Blanc/Noir 
(poesia) 

 
 
 
II Quadr 

    
    1 ora 
 
 
    1 ora 
 
 
 
    1 ora 
 
 
 
     
    1 ora 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Mettere in atto 
atteggiamenti 
sempre più 
consapevoli e 
responsabili nel 
rispetto di sé e 
degli altri. 

  
 Riconoscere nella 

diversità un valore 
e una risorsa, 
attuando forme di 
solidarietà e di 
cooperazione.  

 
 Accettare e 

condividere le 
regole stabilite in 
contesti diversi.  

 
 Esprimersi 

utilizzando registri 
linguistici 
adeguati al 
contesto 
comunicativo. 

 
 
 
 
      
 

C        D 
I          I 
T        G 
T         I 

 
 Riconoscere e 

usare 
correttamente i 
principali 
strumenti di 
informazione e 
comunicazione on 
line. 

 
 Avere 

consapevolezza 
del concetto di 
cittadinanza  
digitale e 
gestire la 
propria identità 
digitale. 

Conoscenze 
 

 Procedure di 
utilizzo sicuro e 
legale di reti 
informatiche per 
ottenere dati e 
comunicare 
(motori di ricerca, 

Educare alla 

cittadinanza 

attiva e critica: 

l’era di Internet e 

dei social 

Italiano: Prevenzione 
e rimedi al bullismo e 
cyberbullismo. 

Inglese: Internet 
addiction.  
Bullying and cyber-
bullying 
 

II Quadr 
2 ore 

 
 
 
 
      1 ora 
 
 



A        T 
D        A 
I          L 
N        E 
A 
N 
Z 
A 

 
 Saper accedere al 

proprio account e 
gestirlo, utilizzare 
un browser e 
gestire la propria 
posta elettronica. 
 

 Saper orientare 
con 
consapevolezza 
nella società 
dell’Informazione. 

 
 Rispettare la 

propria ed altrui 
privacy e 
osservare la 
netiquette. 

 
 Avere 

consapevolezza 
dell’esistenza di 
varie tipologie di 
device e del loro 
diverso utilizzo in 
relazione 
all’attività da 
svolgere.  

 
 Avere 

consapevolezza 
dei rischi della 
rete. 

 
 Condividere e 

collaborare 
tramite le 
tecnologie 
digitali, facendo 
ricerche di base 
con motori di 
ricerca e 
riconoscere i 
risultati più 
pertinenti. 
 

 Riconoscere la 
differenza tra 
siti web, blog, 
social. 
 

 Applicare la 
netiquette. 
 

 Conoscere i 
rischi e pericoli 
nella ricerca sul 
web e saper 
selezionare le 
fonti. 

 
 

sistemi di 
comunicazione 
mobile, e-mail, 
chat, social 
network, 
protezione degli 
account, 
download, diritto 
d’autore, ecc.). 

 
 Protezione dei 

dispositivi e dei 
dati personali. 
Privacy. 
Riconoscere 
contenuti 
pericolosi o 
fraudolenti nella 
rete (spam, falsi 
messaggi di posta, 
richieste di dati 
personali, ecc.). 

 
Abilità 

 Analisi, confronto 
e valutazione 
critica della 
credibilità e 
affidabilità delle 
fonti di dati, 
informazioni e dei 
contenuti digitali. 
 

 Interazione 
attraverso varie 

Bullismo e 

cyberbullismo 

Francese:  Les jeunes 
et Internet. 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
      1 ora 
 
 
 
       
 
 
 
 
      
 
 
 
    



tecnologie digitali 
e uso di mezzi e 
forme di 
comunicazione 
digitali appropriati 
per un 
determinato 
contesto. 
 

 Partecipazione al 
dibattito pubblico 
attraverso 
l'utilizzo di servizi 
digitali pubblici e 
privati. 
 

 Ricerca delle 
opportunità di 
crescita personale 
e di cittadinanza 
partecipativa 
attraverso 
adeguate 
tecnologie digitali. 
 

 Conoscenza delle 
norme 
comportamentali 
da osservare 
nell'ambito 
dell'utilizzo delle 
tecnologie digitali 
e dell'interazione 
in ambienti 
digitali. 



 
 Creazione e 

gestione 
dell'identità 
digitale, capacità 
di proteggere la 
propria 
reputazione, di 
gestire e tutelare i 
dati che si 
producono 
attraverso diversi 
strumenti digitali, 
ambienti e servizi, 
rispetto dei dati e 
delle identità 
altrui. 

 
 Conoscenza delle 

politiche sulla 
tutela della 
riservatezza 
applicate dai 
servizi digitali 
relativamente 
all'uso dei dati 
personali. 

 
 Capacità di 

proteggere sé e gli 
altri da eventuali 
pericoli in 
ambienti digitali. 
 



 Consapevolezza di 
come le 
tecnologie digitali 
possono influire 
sul benessere 
psicofisico e 
sull'inclusione 
sociale, con 
particolare 
attenzione ai 
comportamenti 
riconducibili al 
bullismo e al 
cyberbullismo. 

S         S 
V        O 
I          S 
L         T 
U        E 
P        N 
P         I 
O        B 
           I 

 Adottare nella vita 
quotidiana 
comportamenti 
responsabili per la 
tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle 
risorse naturali. 

 
 Imparare a prendersi 

cura della propria 
salute. 

 
  Imparare  a 

promuovere lo 
sviluppo sostenibile. 

 
 Maturare autonomia 

di giudizio nei 
confronti delle 
problematiche 
politiche, 

 Conoscere il 
significato di 
sostenibilità e gli 
obiettivi comuni 
proposti 
dall’Agenda 2030. 

 
 Conoscere le 

principali cause 
degli 
sconvolgimenti 
climatici. 

 
 Conoscere le cause 

dell’inquinamento. 

Conoscenze 
 Le norme del 

codice stradale. 
 Norme per 

rispettare 
l’ambiente. 

  La raccolta 
differenziata, 
riciclaggio.  

 Valorizzazione del 
patrimonio 
ambientale, 
storico e culturale.  

 I servizi del 
territorio 
(biblioteca, 
giardini 
pubblici…).  

 I regolamenti che 
disciplinano 
l’utilizzo di spazi e 

La Terra in 
prestito 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conoscenza e 

tutela del 

            
Storia: La 
Costituzione italiana a 
difesa dell’ambiente 

Inglese: Let’s save our 
planet. 

Francese: Les 
énergies 
renouvelables. 

Musica: 
L’inquinamento 
acustico.  

 

 

II Quadr 
   2 ore 
 
 
 
 
    1 ora 
 
 
     1 ora 
 
 
 
      1 ora 
 
 
 
 
II Quadr 

 
      1 ora 



           L 
           E 

economiche, socio- 
culturali, ambientali. 

 
 Conoscere i 

principali 
provvedimenti 
adottati dalle 
amministrazioni 
locali rispetto 
all’inquinamento 
ambientale e al 
risparmio 
energetico. 

 
 Individuare le 

maggiori 
problematiche 
dell’ambiente in cui 
si vive ed elaborare 
ipotesi di intervento. 

 
 Rispettare, 

conservare e cercare 
di migliorare 
l’ambiente in quanto 
patrimonio a 
disposizione di tutti. 

 

servizi (scuola, 
biblioteca, 
museo,…). 

 
 

Abilità 
 Conoscenza 

dell’ambiente 
circostante. 
 

 Consapevolezza 
dell’importanza 
del rispetto della 
natura che ci 
circonda. 
 

 Pratica di forme di 
riutilizzo e 
riciclaggio dei 
materiali. 

 
 Conoscenza della 

storia del  
territorio e delle 
rilevanze culturali 
di esso. 

territorio e del 

patrimonio 

artistico-

ambientale e 

delle identità 

locali (10% dalla 

quota del 

Curricolo locale) 

Geo: La conoscenza e 
la difesa dei Parchi e 
delle Aree Protette.  

Arte: 

Conoscenza e 
valorizzazione del 
patrimonio artistico 

Tecnologia: Gli effetti 
della Rivoluzione 
industriale 
sull’ambiente 

 
 
 

       
 
 
 
 
 
      2 ore 
 
 
 
 
      2 ore 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER LE ATTIVITA’ RELATIVE AL CURRICOLO DI ED. CIVICA 
 

NUCLEI TEMATICI 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

 

 

 

 

LA COSTITUZIONE 

ITALIANA 

 

 

 

LA CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 

 

INIZIALE 

 

INTERMEDIO 

 

AVANZATO 

NON SUFFICIENTE  

(5) 

SUFFICIENTE 

(6) 

DISCRETO 

(7) 

BUONO 

(8) 

DISTINTO 

(9) 

OTTIMO 

(10) 

CONOSCENZE 

 

Le conoscenze

 sui temi

 proposti sono

 minime,

 organizzabili e

 recuperabili con

 l’aiuto del

 docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono essenziali, 

organizzabili  e 

recuperabili con 

qualche aiuto del 

docente o 

dei compagni. 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

L’alunno 

generalmente 

adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con i 

propri doveri, 

mostra di averne 

una discreta 

consapevolezza. 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

Le conoscenze

 sui temi

 proposti sono

 consolidate e

 organizzate.

 L’alunno sa

 recuperarle in

 modo autonomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

esaurienti, 

consolidate e ben 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle, 

metterle in relazione

 in modo

 autonomo e 

utilizzarle nel 

lavoro. 

 

CONOSCENZE 

Le conoscenze 

sui temi proposti

 sono 

complete, 

consolidate, ben 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle e 

metterle in 

relazione in 

modo autonomo, 

riferirle anche 

servendosi di 

diagrammi, mappe,  

schemi  e sa 



 

LO SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

 

 

 

 
ABILITA’ 

L’alunno mette

 in atto le

 abilità connesse

 ai temi trattati solo

 con il supporto

  e lo stimolo

 del docente e

 dei compagni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPORTAMENTI 

ATTEGGIAMENTI 

L’alunno fatica ad 

adottare 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con i propri 

doveri e a 

 

 

ABILITA’ 

L’alunno mette

 in atto le

 abilità connesse ai

 temi trattati nei

 casi più

 vicini alla propria 

diretta esperienza. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENT 

ATTEGGIAMENTI 

L’alunno non 

sempre adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con i 

propri doveri e 

rivela sufficiente 

consapevolezza e 

 

 

ABILITA’ 

L’alunno mette

 in atto in

 autonomia le

 abilità connesse 

ai temi trattati 

nei vari 

contesti vicini 

all’esperienza 

diretta. Collega  le 

esperienze ai testi 

studiati. 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENT 

ATTEGGIAMENTI 

L’alunno

 generalmente

 adotta

 comportamenti

 e atteggiamenti

 coerenti  

 con le regole 

stabilite. Mostra una 

 

 

 

 
ABILITA’ 

L’alunno mette

 in atto in

 autonomia  

le abilità 

connesse ai 

temi trattati e sa 

collegare le 

conoscenze alle 

esperienze vissute, 

a quanto 

studiato e ai 

testi analizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPORTAMENT 

ATTEGGIAMENTI 

L’alunno adotta 

solitamente, nei 

vari contesti, 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

i valori e le regole 

 

 

ABILITA’ 

L’alunno mette 

in atto in 

autonomia le abilità 

connesse ai 

temi trattati e sa 

collegare in maniera 

pertinente le 

conoscenze alle 

esperienze vissute, a 

quanto studiato e ai 

testi analizzati, 

apportando 

contributi personali 

e originali. 

 

 

 

 

COMPORTAMENTI

ATTEGGIAMENTI 

L’alunno adotta 

regolarmente, nei 

vari contesti, 

comportamenti e 

atteggiamenti 

utilizzarle anche in 

contesti nuovi. 

ABILITA’ 

L’alunno mette 

in atto 

autonomamente le 

abilità connesse ai 

temi trattati; 

collega  le 

conoscenze tra 

loro e le rapporta a 

quanto studiato e 

alle esperienze 

concrete in maniera 

pertinente e 

completa. Porta 

contributi personali 

e originali 

nelle diverse  

situazioni.  

COMPORTAMENTI

ATTEGGIAMENTI 

L’alunno adotta 

sempre, nei vari 

contesti, 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con i 



comprenderne 

l’importanza, anche 

se sollecitato 

dall’adulto. 

 

capacità di 

riflessione. 

più che sufficiente

 consapevolezza

 dei propri doveri.

 Assume le

 responsabilità che

 gli vengono

 affidate con la

 supervisione  

degli adulti o il 

contributo dei 

compagni. 

della vita 

associata, che 

rivela nelle 

riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Assume con 

scrupolo le 

responsabilità che 

gli vengono 

affidate.  

 

 

coerenti con i 

valori e le regole 

della vita associata e

 mostra di 

averne completa 

consapevolezza,  

che rivela nelle 

riflessioni personali, 

nelle  

argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Si assume 

responsabilità nel 

lavoro e verso 

il gruppo.

  

 

 

valori e le regole 

della vita associata e

 mostra di 

averne completa 

consapevolezza, che 

rivela nelle 

riflessioni personali, 

nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Porta contributi 

personali e originali, 

proposte di 

miglioramento, si 

assume 

responsabilità verso 

il gruppo 

esercitando una 

positiva leadership. 

 


