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Curricolo verticale di Educazione civica 

 

 

 La Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” ha come obiettivo quello di fare in modo che “le 

ragazze e i ragazzi fin da piccoli, possano imparare principi come il rispetto dell’altro e dell’ambiente che li circonda e utilizzare linguaggi e comportamenti 

appropriati”.  

La finalità principale è quella di promuovere “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, 

culturale e sociale della comunità” (art.1, comma 1della Legge). A fondamento di questo percorso di educazione civica vi è la conoscenza della Costituzione 

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

Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle 

organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del 

nostro Paese. 
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Le tematiche su cui verte questo curricolo sono quelle indicate dal Ministero: 

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

• Istituzioni dello Stato italiano, dell’unione europea e degli organismi internazionali;  

• Storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

• Elementi fondamentali di diritto; 

• Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  

• L’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

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

• Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari; 

• Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

• Educazione stradale; 

• Educazione alla salute e al benessere;  

• Formazione di base in materia di protezione civile. 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

• Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5. 
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Finalità 

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

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

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

Competenze chiave (approvata dal Parlamento Europeo il 22 maggio del 2018)  

• Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza: competenze personali, interpersonali e interculturali che riguardano tutte le forme di 

comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in 

società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per 

partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all'impegno a una partecipazione attiva e 

democratica. 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: perseverare nell'apprendimento,  organizzare il proprio apprendimento anche 

attraverso una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la 

consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare 

gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Comporta l'acquisizione, l'elaborazione e l'assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la 

ricerca e l'uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare ad imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto da quanto hanno 

appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, al lavoro, 

nell'istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

• Competenza digitale: ovvero utilizzare con dimestichezza e spirito critico le nuove tecnologie della società dell'informazione per il lavoro, il tempo 

libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC): l'uso del computer per reperire, 

valutare e conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite internet. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Competenza chiave europea di riferimento: 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza finale al termine della scuola dell’infanzia:  

 

Nelle Linee Guida del 22/06/2020 per la Scuola dell’ Infanzia si riporta“ tutti i 

campi di esperienza individuati dalle Indicazioni  nazionali per il curricolo possono 

concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della 

consapevolezza della identità personale,della percezione di quelle altrui,delle 

affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 

maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima 

conoscenza dei fenomeni culturali”. 

Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di 

gestire i rapporti interpersonali attraverso regole condivise che si definiscono 

attraverso il dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. Significa 

porre le fondamenta di un abito democratico,rispettoso del rapporto uomo – 

mondo – natura –ambiente e territorio di appartenenza sin dall’infanzia. 

L’educazione alla Cittadinanza anche nella scuola dell’infanzia persegue 

l’obiettivo di fornire agli alunni quelle determinate competenze che 

permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla costruzione di una società 

democratica e di capire e vivere le regole della stessa. Inoltre l’educazione alla 

Cittadinanza persegue l’obiettivo di far conoscere le istituzioni locali e di far si che 

si partecipi al loro sviluppo. 
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NUCLEI TEMATICI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI E ATTIVITÀ TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

COSTITUZIONE 

 

“Una grande casa 
che custodisce 

l’insieme dei valori 
morali e sociali dei 

cittadini. Un prezioso 
regalo da custodire” 

 

 

 

 
• Imparare a conoscere il grande libro delle 

leggi 

• Imparare ad agire sulla base dei sani principi 

• Imparare a rispettare la multiculturalità 

• Imparare ad acquisire regole 

comportamentali nel rispetto della 

convivenza civile 

• Imparare ad esprimere le proprie idee come 

cittadino 

• Conoscere e comprendere i valori della pace, 

amicizia, solidarietà. 

 

 
 

 
 
 
 

 
• I simboli della Nazione e dell’Europa 

Inno- bandiera-nazione. 

• Gli ambienti  istituzionali  territoriali: 

Comune e sindaco. 

• Le prime forme di comunicazione 

morale e civica e le regole comunitarie. 

• I diritti dei bambini. 
 

• Riconosce la propria 

cultura, il proprio 

territorio, le istituzioni 

locali, i servizi pubblici, 

il funzionamento delle 

piccole comunità e del  

paese  in cui  vive,  nel  

rispetto  delle  regole  di 

convivenza 

• Si predispone alla 

convivenza e 

all’accoglienza   

• Ascolta le opinioni, 

anche se diverse, degli 

altri   

• Scopre il gioco come 

momento di 

interscambio tra pari   
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NUCLEI TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

LEGALITÀ 

 

“La legalità non si 
insegna, si dimostra. 

Coltivando sin da 
piccoli e nei gesti più 

semplici una sana 
cultura del rispetto 

delle regole si 
diventa adulti 

responsabili e buoni 
cittadini.” 

 

 

•  Comprendere il significato di educazione    

    civica. 

•  Imparare a stare nel gruppo per parlare,   

    dialogare, argomentare con gli altri. 

•  Conoscere la giusta terminologia di settore:  

    regola, legge, costituzione. 

•  Sviluppare il senso di solidarietà ed  

    accoglienza nel rispetto dell’altro. 

• Le parole della legalità. 

• Le parole e le azioni della collaborazione e 

della solidarità.  

• Storie di amicizia.  

• Le parole di cortesia che ci donano 

benessere. 

 

• Adotta un 

comportamento sociale e 

civico nel rispetto delle 

regole basilari di 

convivenza comunitaria.  

• Sviluppa il rispetto verso 

l’ambiente e il territorio.  

• Partecipa a progetti 

educativi improntati al 

rispetto dei regolamenti. 
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NUCLEI TEMATICI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

AMBIENTE 

E 

ALFABETIZZAZIONE 
ECOLOGICA 

 
“Sviluppo sostenibile, 
conservazione delle 

risorse, tutela 
dell’ambiente, il problema 

ecologico è la vera sfida 
dei futuri cittadini. 

Collaborare insieme per 
difendere il nostro 

pianeta” 

 

 
 

 

• Rispettare l’ambiente in cui si vive. 

• Comprendere le azioni del buon Cittadino. 

• Tenere comportamenti corretti a casa, a 
scuola, in strada. 

• Imparare a differenziare, riciclare, ricreare. 

• Comprendere il significato di 
inquinamento. 

• Riconoscere le  trasformazioni  della  
natura  a  causa dell’inquinamento. 

• Elaborare idee e comportamenti per la 
salvaguardia del nostro corpo, del posto in 
cui viviamo, della natura in generale. 

• Conoscere l’educazione alimentare ed 

ambientale. 

• Favorire  l’adozione  di  comportamenti  

corretti  per  la salvaguardia della salute e 

del benessere personale nel gioco e nelle 

attività. 

 

• Il rispetto dell’ambiente  

• La cura della natura 

• I vari ambienti: mare, monti, città, 

campagna 

• La buona educazione alimentare 

• La buona educazione ambientale 

• I termini di settore: inquinare, 

differenziare, riciclare, ricreare 

• Rispetta l’ambiente, 

applica 

correttamente le 

regole per la 

salvaguardia della 

salute e del 

benessere 

personale, a scuola 

e nella vita 

quotidiana. 

• Assume 

atteggiamenti 

adeguati alla loro 

tutela.  
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NUCLEI TEMATICI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

CITTADINANZA 

 DIGITALE 

“Indispensabile il confronto 

con i media e con i nuovi 

linguaggi della 

comunicazione. 

Familiarizzare con la 

multimedialità per 

contribuire allo sviluppo 

espressivo e creativo di 

tutti.” 

• Imparare ‘uso del computer per scoprire il 
mondo digitale. 

• Riconoscere i vari dispositivi digitali. 

• Imparare a giocare con software educative. 

• Avviare al pensiero computazionale. 

• Eseguire giochi di tipo logico-linguistico, 
matematico, 

• topologico, alla Lim, al pc o con il tablet. 

• Utilizzare la tastiera alfabetica o numerica 
per le prime forme. 

• di scrittura spontanea. 

 
 

• Le parti principali del pc 

• La scrivania virtuale-desktop 

• Esercizi per tradurre idee in codici 

per giocare 

• Il significato delle icone 

• Percorsi di coding 

• Gli elementi del gioco 

• Sperimenta le 

tecnologie digitali a 

scopo ludico e/o di 

apprendimento 

indiretto in contesti 

comunicativi 

concreti, ludici e 

sperimentali 

acquisendo 

informazioni e 

interagendo nel 

rispetto delle 

procedure. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Competenza chiave europea di riferimento: 

 

- Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 

- Competenza in materia di cittadinanza 

Competenza finale al termine della scuola primaria: 
 
L’alunno si prende cura di se stesso, dell’altro e dell’ambiente. Si confronta con la realtà complessa e culture 

diverse per arricchire l’esperienza quotidiana d’incontro. Sperimenta valori condivisi e sviluppa atteggiamenti 

cooperativi e collaborativi. Costruisce il senso di legalità e responsabilità. Partecipa alla vita della 

scuola intesa come comunità che funziona sulla base di regole condivise. Ha una prima conoscenza 

della Costituzione e ne rispetta i valori sanciti. Ha una prima conoscenza di come sono organizzate la 

nostra società e le nostre istituzioni politiche. 

 

CLASSE PRIMA 

 
NUCLEI TEMATICI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
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COSTITUZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGALITÀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 

• Confrontarsi nel gruppo dei pari 

esprimendo emozioni e mettendo in 

comune esperienze personali. 

• Iniziare a comprendere la funzione delle 

regole in differenti contesti (la classe, il 

gioco, la conversazione). 

 

 

 

 

 

 

• Intervenire negli scambi comunicativi 

rispettando le regole condivise. 

 

 

 

 

 

 

• Iniziare a manifestare comportamenti 

rispettosi dell’ambiente. 

• Individuare i pericoli per la propria sicurezza 

in strada. 

• Individuare azioni per il rispetto degli animali, 

a cominciare da quelli domestici. 

• Attività mirate (giochi, dialoghi…) 

all’acquisizione della consapevolezza 

di appartenenza ad un gruppo classe. 

• Comprensione e rispetto delle regole 

nei vari ambienti scolastici ed extra 

scolastici. 

• Cura della propria persona e degli 

ambienti di vita comune; 

• Confronto delle emozioni personali 

con quelle altrui. 

 

 

• Partecipazione alla costruzione di 

regole di convivenza in classe e nella 

scuola. 

 

 

 

 

 

• Cura della propria persona e degli 

ambienti di vita comune. 

• Elaborazione di una sintesi illustrata su 

un cartellone delle regole del pedone. 

• Conversazione sul rispetto degli animali 

ed elaborazione di buoni 

L’alunno: 

• Approfondisce la 

conoscenza  dei ruoli e 

del contesto sociale. 

• Accetta le regole 

condivise dal gruppo. 

 

 

 

 

 

 

• Prende consapevolezza 

che ognuno deve 

impegnarsi 

personalmente e 

collaborare con gli altri 

per migliorare le 

relazioni sociali e lo star 

bene proprio e altrui. 

 

• Conosce semplici 

norme di educazione 

alla cittadinanza, 

stradale, ambientale, 

alimentare. 
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CITTADINANZA 
DIGITALE 

 
 

 

• Distinguere le varie parti del computer. 

comportamenti da seguire. 

 

• Distinzione e riconoscimento delle 

varie parti del PC. 

 

 

 

• Inizia a riconoscere le 

caratteristiche e le 

funzioni di alcuni 

strumenti 

multimediali. 

 

 

CLASSE SECONDA 

 
NUCLEI TEMATICI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

COSTITUZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conoscere le prime formazioni sociali. 

• Conoscere e rispettare le regole 

fondamentali di convivenza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Conversazioni sulle tematiche: famiglia. 

Scuola, quartiere. 

• Conversazioni guidate sulle 

regole di convivenza nel gruppo 

classe, in famiglia, nel gioco, per 

la strada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno: 

• Rispetta le regole 

della convivenza 

civile nei vari 

contesti di vita. 

• Rispetta gli 

ambienti e tutto 

quello che li 

circonda. 

• Rispetta i suoi simili 

e ogni forma di 
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LEGALITÀ 
 

 

 

 

 

AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 

 
 

• Conoscere e rispettare le regole 

fondamentali di convivenza. 

 
 
 
 

• Conoscere regole di comportamento 

corretto per il rispetto e la tutela 

dell’ambiente naturale. 

• Promuovere la gestione dei rifiuti 

urbani, in particolare la raccolta 

differenziata. 

 

 
 

• Utilizzare nuove tecnologie e linguaggi 

multimediali. 

 
• Rispetto di comportamenti ispirati 

alla tolleranza, alla cooperazione e 

alla solidarietà. 
 
 
 
 
 
 

• Analisi di comportamenti adeguati alla 

tutela dell’ambiente. 

 

• Conoscenza delle regole per una 

corretta raccolta differenziata. 

 

 

• Utilizzo di semplici programmi per 

giochi didattici. 

essere vivente. 

 

 
 
 
 
 
 

• Prende 
consapevolezza che 
le risorse del Pianeta 
non sono illimitate e 
devono essere usate 
con responsabilità. 

 
 

• Conosce la 
possibilità di 
usufruire di nuove 
tecnologie. 
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CLASSE TERZA 

 
NUCLEI TEMATICI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
COSTITUZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGALITÀ 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTE 
 
 
 
 

 

• Conoscere la funzione della regola 

nei diversi ambienti di vita 

quotidiana e rispettarla. 

• Riconoscere i simboli dell’identità nazionale 

• Riconoscere i valori tutelati dalla 

Costituzione. 

 
 

 

• Conoscere i concetti di diritto/dovere. 

• Riconoscere ed accettare l’altro nella sua 

identità, diversità. 

 

 

 

 

• Avere cura dell’igiene personale, 

del materiale e dell’ambiente di 

vita quotidiana. 

 

 

 

• Il sé e l’altro. 

• La famiglia e la scuola come luoghi di 
esperienza sociale. 

• Le regole di classe. 

• Incarichi e compiti per lavorare 

insieme con un obiettivo comune. 

• La Costituzione. 
 
 
 

• L’accettazione, il rispetto, l’aiuto per gli 

altri e i diversi da sé. 

• Il valore del dialogo come costruzione 

di significati condivisi per risanare le 

divergenze e i conflitti. 

• Il valore delle regole condivise. 

L’organizzazione della società 

nazionale e locale. 

 

 

 

 

 
L’alunno: 

• Esercita modalità 

efficaci e legittime di 

espressione del proprio 

punto di vista, delle 

proprie emozioni e 

della propria 

affettività. 

• Si prende cura di sé, 
rispetta gli altri e 
l’ambiente. 

• Sviluppa forme di 

collaborazione, di 

cooperazione e di 

solidarietà. 

• È consapevole di valori 
condivisi. 

• È consapevole dei 

diritti/doveri propri e 

degli altri. 

• È consapevole delle 
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CITTADINANZA 
DIGITALE 

 

• Conoscere e applicare le principali 

norme di profilassi delle malattie. 

• Assumere un comportamento corretto verso 

la natura. 

• Comprendere l’importanza 

dell’alimentazione. 

 

 

• Cercare, selezionare, scaricare e installare 

sul computer un comune programma di 

utilità. 

• Essere in grado di ricercare correttamente 

informazioni sul web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conoscenza di Word, utilizzo di file e 

cartelle. 

• Il web: rischi e pericoli nella ricerca 

nell’impiego delle fonti. 

differenze e ne ha 

rispetto. 

• Conosce i simboli 

dell’identità nazionale 

e locale. 

• Collabora nelle 

attività di gruppo 

attivando 

atteggiamenti di 

relazione positiva 

nei confronti degli 

altri. 

• Conosce ed 

applicare le 

regole 

fondamentali 

relative all’igiene 

alimentare. 

• Si orienta tra i 

diversi mezzi di 

comunicazione 

ed è in grado di 

farne un uso 

adeguato a 

seconda delle 

diverse 

situazioni. 
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CLASSE QUARTA 

 
NUCLEI TEMATICI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

COSTITUZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conoscere il significato e la definizione di 

Stato. 

• Conoscere l’organizzazione amministrativa 

dello Stato Italiano. 

• Conoscere alcune aspetti antropici dell’Italia: 

lingue, lavoro, religioni. 

• Imparare a conoscere e a mettere in atto 

comportamenti corretti per la convivenza 

civile. 

• Conoscere i documenti internazionali dei 

diritti dell’infanzia. 

• Comprendere i concetti di diritto/dovere. 

• Attivare modalità relazionali positive con i 

compagni. 

• Sviluppare la cultura della pace e della 

solidarietà. 

 

 

 

 

 

 

• Scopi, funzioni, poteri dello Stato 

attraverso confronti ed 

esemplificazioni. 

• L’Italia e il lavoro. 

• La religione in Italia. 

• Lettura e riflessione su alcuni articoli 

della Dichiarazione dei Diritti 

dell’Infanzia. 

• Discussioni sui conflitti, sulle 

reazioni a partire da quelli 

interpersonali e di gruppo. 

• Iniziative di solidarietà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 

• Si prende cura di sé, 
rispetta gli altri e 
l’ambiente. 

• Sviluppa forme di 

collaborazione, di 

cooperazione e di 

solidarietà. 
• È consapevole di valori 

condivisi. 

• È consapevole dei 

diritti/doveri propri 

e degli altri. 

• Conosce i simboli 
dell’identità nazionale 
e locale. 

• Collabora nelle 

attività di gruppo 

attivando 

atteggiamenti di 

relazione positiva 

nei confronti degli 

altri. 
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LEGALITÀ 
 

 

 

 

 

 

AMBIENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CITTADINANZA 

DIGITALE 
 

• Riconoscere l’impatto emotivo su di sé e 

sugli altri causato da espressioni offensive. 

• Individuare azioni per contrastare il 

bullismo verbale. 
 
 
 
 
 

• Sensibilizzare l’alunno alla salvaguardia 

dell’ambiente. 

• Educare al rispetto e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei beni pubblici. 

• Individuare i beni riconosciuti dall’UNESCO. 

 
 
 
 
 
 
 

• Riconoscere le opportunità e i rischi legati 

all’uso degli strumenti tecnologici connessi 

a Internet. 

• Art. 21 della Costituzione. 

• Art. 13 della Convenzione dei Diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza. 

• Riflessione su come agire attivamente 

per prevenire o bloccare atti di 

bullismo. 
 
 

• Conversazione sulla missione 

dell’UNESCO. 

• Ricerca di elementi di particolare valore 

ambientale e culturale da tutelare e 

valorizzare. 

 

 

 

 

 

• Strumenti tecnologici: opportunità e 

rischi. 

• La comunicazione a distanza: e-mail, 

messaggistica istantanea. 

• Esercita il pensiero 

critico e il giudizio 

morale in situazioni 

in cui viene offesa 

una persona. 

 

• Mostra sensibilità e 

impegno civico nei 

confronti del 

patrimonio storico-

artistico, a partire 

dalla conoscenza 

dei siti italiani 

riconosciuti 

dall’UNESCO. 

 

• Prende 

consapevolezza del 

fatto che gli 

strumenti 

tecnologici offrono 

tante opportunità, 

ma devono essere 

usati con spirito 

critico e 

responsabilità. 
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 CLASSE QUINTA 

 
NUCLEI TEMATICI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI E ATTIVITÀ 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
COSTITUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGALITÀ 
 
 

• Conoscere la differenza tra la 

democrazia di ieri e quella di oggi. 

• Conoscere il significato e la definizione 

di Stato. 

• Conoscere la differenza tra la 

cittadinanza di ieri e quella di oggi. 

• Conoscere l’organizzazione 

amministrativa dello Stato Italiano. 

• Conoscere alcune aspetti antropici 

dell’Italia: lingue, lavoro, religioni. 

• Imparare a conoscere e a mettere in 

atto comportamenti corretti per la 

convivenza civile. 

• Conoscere i documenti internazionali 

dei diritti dell’infanzia. 

 

 

 

 

• Comprendere i concetti di diritto/dovere. 

• Attivare modalità relazionali positive con i 

compagni. 

• La democrazia: nell’antica Grecia e oggi. 

• Scopi, funzioni, poteri dello Stato 

attraverso confronti ed 

esemplificazioni. 

• La cittadinanza: nell’antica Grecia e oggi. 

• L’Italia e le sue “lingue”. 

• L’Italia e il lavoro. 

• La religione in Italia. 

• Attività di gruppo, giochi sportivi, 

drammatizzazioni. 

• Iniziative di solidarietà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Lettura e riflessione su alcuni articoli 

della Dichiarazione dei Diritti 

dell’Infanzia. 

L’alunno: 

• Si prende cura di sé, 

rispetta gli altri e 

          l’ambiente. 

• Sviluppa forme di 

collaborazione, di 

cooperazione e di 

solidarietà. 

• È consapevole di valori 

condivisi. 

• È consapevole dei 

diritti/doveri propri e 

degli altri. 

• Conosce i simboli 

dell’identità nazionale e 

locale. 

 

• Collabora nelle 

attività di gruppo 

attivando 

atteggiamenti di 
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AMBIENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 

• Riflettere sui problemi delle relazioni fra 

coetanei: le principali differenze tra 

maschio e femmina. 

• Sviluppare forme di collaborazione 

per la risoluzione di problemi. 

• Sviluppare la cultura della pace e della 

solidarietà. 

 

 

 

• Sensibilizzare l’alunno alla salvaguardia 

dell’ambiente. 

• Individuare un problema ambientale. 

• Mettere in atto comportamenti alimentari 

corretti. 

• Attivare comportamenti di prevenzione ai 

fini della salute. 

 

 

 

 

 

• Riconoscere le opportunità e i rischi 
legati all’uso degli strumenti tecnologici 
connessi a Internet. 

 

 

 

 

• Discussioni sui conflitti, sulle reazioni 

a partire da quelli interpersonali e di 

gruppo. 

• Lettura di alcuni articoli della 

Costituzione. 

 

 

 

 

 

• Analisi di situazioni- problema 

sull’abuso della plastica e ricerca di 

progetti per eliminarla. 

• Fonti di Energia rinnovabile. 

• Conoscenza e adozione di corrette 

abitudini alimentari. 

• Conversazione sulle dipendenze da 

fumo, alcol, droghe, … 

 

 

 

• Strumenti tecnologici: opportunità e 

rischi. 

• La comunicazione a distanza: e-mail, 

messaggistica istantanea. 

• Conversazione sul Cyberbullismo. 

relazione positiva 

nei confronti degli 

altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Prende 

consapevolezza del 

fatto che gli 

strumenti 

tecnologici offrono 

tante opportunità, 
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ma devono essere 

usati con spirito 

critico e 

responsabilità. 

 

 

N.B. Gli obiettivi individuati per ciascuna classe trovano applicazione nei vari ambiti disciplinari.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Competenze previste al termine del primo ciclo visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9 ed il decreto 

ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo 

di istruzione: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Competenze chiave europea di riferimento 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

• Competenza in materia di cittadinanza 

 

Competenza finale al termine del primo ciclo 
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 degli 
organismi internazionali; conosce il significato e la storia  degli 
elementi simbolici identitari .  
Ha recepito gli elementi  basilari dei concetti di “sostenibilità 
ed ecosostenibilità”.  E’ consapevole del significato delle 
parole “diritto e dovere”. Comprende nelle sue varie 
esplicitazioni il principio  di legalità e di contrasto alle mafie, ha 
introitato i principi dell’educazione 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 principali riferimenti normativi  



38 

 

concernenti la privacy, i diritti d’autore, l’uso e 
l’interpretazione  dei materiali e delle fonti documentali 
digitali disponibili sul web.  

 
CLASSI PRIME 

DISCIPLINA  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI E ATTIVITÀ (PER 

DISCIPLINE) 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Italiano 

(5 ore) 

• Assimilare come valori i principi 

di libertà, giustizia, solidarietà, 

accettazione. 

• Riconoscere come necessarie le 

regole della convivenza civile. 

• Riconoscere il valore della 

partecipazione alla vita 

democratica e alla risoluzione dei 

problemi. 

• Esprimere adeguatamente le 

proprie emozioni, riconoscere 

quelle altrui. 

• Individuare gli elementi che 

contribuiscono a definire la 

propria identità. 

• Elaborazione di un 

regolamento di classe. 

• Lettura e approfondimento di 

brani su tematiche relative 

all'importanza dei diritti umani.  

 

• Il sé, le proprie capacità, i 

propri interessi, i cambiamenti 

personali nel tempo: diario e 

autobiografia come strumento 

di conoscenza di sé. 

• Collabora alle attività 

scolastiche e porta il suo 

contributo ai progetti.   

• Esprime le proprie idee e 

rispetta quelle degli altri.   

• Rispetta le regole della 

comunità. 

•  Manifestare il proprio 

punto di vista e le esigenze 

personali in forme corrette ed 

argomentate nelle varie forme 

(scritta e orale). 

• Avvalersi in modo corretto e 

costruttivo dei servizi del 

territorio (biblioteca, spazi 

pubblici...). 

• Analizzare Regolamenti ( di 

un gioco, d’Istituto...), 
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valutandone i principi ed 

attivare, eventualmente, le 

procedure necessarie   per 

modificarli. Attivare 

atteggiamenti di ascolto / 

conoscenza di sé e di 

relazione positiva nei 

confronti degli altri. 

• Esercitare modalità 

socialmente efficaci e 

moralmente legittime di 

espressione delle proprie 

emozioni e della propria 

affettività. 

• Essere in grado di discernere 

l’attendibilità delle fonti 

documentali e di utilizzarle 

opportunamente, (soprattutto 

quelle digitali), in un’ottica di 

supporto rispetto alla propria 

tesi/punto di vista in 

dibattiti/argomentazioni 

Storia/Geografia 

(5 ore) 

• Riconoscersi come 

persona, studente, 

cittadino (italiano, 

europeo, del mondo). 

• Conoscere il significato 

• Lettura e 

approfondimento dei 

principi e degli articoli 

della Costituzione, 

(con richiami anche a 

documenti. 

L’alunno si riconosce come persona e 

cittadino; 

comprende la differenza tra diritto e 

dovere; 

legge con consapevolezza alcuni 
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di diritto e dovere 

• Analizzare gli elementi 

costitutivi della carta 

costituzionale e di quelle 

internazionali. 

fondamentali come 

Dichiarazione dei 

Diritti dell’Infanzia, 

Dichiarazione 

Universale dei Diritti 

dell’Uomo) - 

Riferimento a 

ricorrenze civili e 

giornate celebrative.  

• La funzione della 

regola e della legge nei 

diversi ambienti di vita 

quotidiana. 

• I concetti di 

diritto/dovere, libertà 

responsabile, identità, 

pace, sviluppo umano, 

cooperazione, 

sussidiarietà. 
 

articoli della Costituzione e di altri 

documenti internazionali 

 

 

 

 

Inglese e seconda 

lingua straniera 

studiata 

(2 + 2 ore) 

• Attivare atteggiamenti di ascolto 

attivo e di cortesia. 

• Esprimere verbalmente e 

fisicamente, nella forma più 

adeguata anche dal punto di vista 

morale, la propria emotività ed 

affettività. 

• Domandare informazioni o 

• La lingua come elemento 

identitario della cultura di un 

popolo. 

• Formule di cortesia. 

 
 

Rispetta le culture di altri popoli 

Si comporta con gentilezza e adopera 

forme di cortesia in lingua ove 

necessario 

 Attivare atteggiamenti di 

ascolto attivo e di cortesia. 

 Esprimere verbalmente e 

fisicamente, nella forma più adeguata 
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effettuare diverse richieste in 

maniera cortese in situazioni di 

vita verosimili. 

• Conoscere il testo ed i contenuti 

valoriali degli inni nazionali dei 

paesi europei in cui si parlano le 

lingue studiate. 

anche dal punto di vista morale, la 

propria emotività ed affettività. 

 Esprimere la propria 

emotività con adeguate attenzioni 

agli altri, in situazione di gioco, di 

lavoro, di relax .... 

Musica 

 

(3 ore) 

• Saper riconoscere e riprodurre 

alcuni motivi musicali. 

• Conoscenza del patrimonio 

culturale musicale locale, 

italiano ed europeo. 

 

 

 

 

 

 
 

ascolta, apprezza e valorizza 

ogni tipo di musica 

 Eseguire l’inno nazionale 

attraverso l’uso del canto e dello 

strumento musicale. 

 Saper riconoscere e 

riprodurre i motivi della musica 

tradizionale. 

 Interpretare i temi ed i 

contenuti della musica colta, con la 

capacità di cogliere spunti e 

supporti in un’ottica 

multidisciplinare. 

_____________ 

Matematica/Scienze 

(5 ore) 

• Comprendere il rapporto uomo-

natura, analizzandone gli aspetti 

positivi e problematici. 

• Attivare un atteggiamento di 

rispetto dell’ambiente e individua 

forme di uso consapevole delle 

sue risorse. 

• Educazione ambientale e 

limitazione dell’impatto 

antropico su idrosfera e 

atmosfera (eventuale 

partecipazione in presenza di 

personale della Protezione 

civile). 

• Individuazione di un problema 
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ambientale (dalla salvaguardia 

di un monumento alla 

conservazione di una spiaggia 

ecc..): analisi ed elaborazione 

di semplici ma efficaci 

proposte di soluzione. 

Arte 

(3 ore) 

• Conoscere e riprodurre simboli 

d'identità nazionale ed europea. 

• I simboli dell’identità nazionale 

ed europea (le bandiere). 

 

 

 
 

 Elaborare semplici progetti di 

restauro, di conservazione, di 

intervento per un uso consapevole 

dell’ambiente. 

 Essere in grado di apprezzare 

il valore e la tipicità di oggetti e 

forme del patrimonio artistico ed 

artigianale locale e nazionale. 

______________________________

 Simulare comportamenti da 

assumere in condizione di rischio con 

diverse forme di pericolosità ( 

sismica, idrogeologica...). 

 Esercitare procedure di 

evacuazione dell’edificio scolastico, 

avvalendosi anche della lettura delle 

piantine dei locali e dei percorsi di 

fuga. 

 Redigere i regolamenti 

necessari per la sicurezza utilizzando 

le norme imparate. 

Educazione fisica 

(3 ore) 

• Comprendere i principi di una 

dieta equilibrata. 

• Comprendere le conseguenze 

fisiche e psichiche della 

malnutrizione, della nutrizione e 

dell’ipernutrizione. 

• Gli alimenti e le loro funzioni. 

• La dieta. 

Religione 

(2 ore) 

• Interagire, utilizzando rispetto, 

con persone dalle diverse 

convinzioni religiose. 

• Mettere in atto comportamenti di 

autonomia, autocontrollo, rispetto 

e fiducia. 

• Il sè e l'altro. 

• Conoscenza delle diverse fedi 

religiose in un’ottica di 

interrelazione e rispetto. 
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 Dar prova di perizia e di 

autocontrollo in situazioni che lo 

richiedono. 

 Nel proprio ambiente di vita 

individuare comportamenti  

pericolosi che richiedono   cautela. 

 Rispetto delle altrui idee, 

pratiche e convinzioni religiose. 

 Capacità di distinguere tra il 

concetto di laicità e religiosità 

Tecnologia 

(3 ore) 

• Riconoscere il significato, 

interpretandone correttamente il 

messaggio, della segnaletica e 

della cartellonistica stradale. 

• La tipologia della segnaletica 

stradale, con particolare 

attenzione a quella relativa al 

pedone, al ciclista. Ed all’uso 

di ciclomotori. 

• Analisi del Codice Stradale: 

funzione delle norme e delle 

regole, i diritti/doveri del 

pedone e del ciclista. 

• La tipologia di strade 

(carrozzabile, pista ciclabile, 

passaggio pedonale...) e i 

relativi usi corretti. 

 Essere in grado di ricercare 

correttamente informazioni sul web. 

 Riconoscere il significato, 

interpretandone correttamente il 

messaggio, della segnaletica e della 

cartellonistica stradale.  

 Essere consapevole dei rischi 

negli ambienti di vita e dell’esistenza 

di Piani di emergenza da attivarsi in 

caso di pericoli o calamità. 

 Effettua correttamente la 

raccolta differenziata domestica e 

scolastica. 
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CLASSI SECONDE 

DISCIPLINA  OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E ATTIVITÀ (PER 

DISCIPLINE) 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

Italiano 

(5 ore) 

• Assumere un atteggiamento 

critico nei confronti dei 

messaggi veicolati. 

• Acquisire consapevolezza 

della complessità e ricchezza 

di ogni identità personale e 

culturale, nel pieno rispetto 

di sé stesso e degli altri. 

• La lingua ed i dialetti come elementi 

identitari della cultura di un popolo. 

• Lettura e approfondimento di testi 

informativo espositivi legati alle 

tematiche trattate. 

•  

• Descrivere in maniera 

approfondita ed efficace il 

proprio ambiente di vita, il 

paesaggio culturale di 

riferimento, cogliendo 

similitudini e differenze 

rispetto ad altri luoghi del 

mondo studiati. 

• Riferire in modo competente i 

contenuti delle Carte 

costituzionali nazionali e 

internazionali. 

• Prendere coscienza delle 

dinamiche psicofisiche e 

affettivo- psicologiche legate 

all'affermazione della propria 

e altrui personalità (da 

percezione /conoscenza a 

coscienza di sè); 

• Acquisire consapevolezza 
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della complessità e ricchezza 

di ogni identità personale e 

culturale, nel pieno rispetto di 

sé stesso e degli altri. 

Esprimere adeguatamente le proprie 

emozioni, riconoscere quelle altrui, 

rispettando le peculiarità caratteriali 

ed il concetto di privacy. 

Storia/Geografia 

(5 ore) 

• Conoscere le principali 

forme di governo, nonchè le 

forme e il funzionamento 

delle amministrazioni locali. 

• Reperire, leggere e discutere 

provvedimenti assunti nel 

proprio territorio rispetto 

all’inquinamento ambientale 

e al risparmio energetico).  

• Conoscere le organizzazioni 

internazionali: finalità e 

struttura  

• Conoscere problematiche 

politiche, economiche, socio- 

culturali, ambientali. 

• Le principali forme di governo. 

• Le forme e il funzionamento delle 

amministrazioni, locali. 

• Organizzazioni internazionali, 

governative e non governative a 

sostegno della pace e dei 

diritti/doveri dei popoli. 

 

• Le principali associazioni di 

volontariato e di protezione civile 

operanti sul territorio locale e 

nazionale. 

• Problematiche ambientali legate al 

proprio territorio 

• Concetto di ecosostenibilità. 
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Inglese e seconda 

lingua straniera 

studiata 

(2 + 2 ore) 

• Esprimere verbalmente e 

fisicamente, nella forma più 

adeguata anche dal punto di 

vista morale, la propria 

emotività ed affettività. 

• Domandare informazioni o 

effettuare diverse richieste in 

maniera cortese in situazioni 

di vita verosimili. 

• Forme di espressione personale, ma 

anche socialmente accettata e 

moralmente giustificata, di stati 

d’animo, di sentimenti, di emozioni 

diversi, per situazioni differenti. 

• Attivare atteggiamenti di 

ascolto attivo e di cortesia. 

• Esprimere verbalmente e 

fisicamente, nella forma più 

adeguata anche dal punto di 

vista morale, la propria 

emotività ed affettività. 

• Domandare informazioni o 

effettuare diverse richieste in 

maniera cortese in situazioni 

di vita verosimili. 

Conoscere il testo ed i contenuti 

valoriali degli inni nazionali dei paesi 

europei  in cui si parlano le lingue 

studiate. 

• Individua ed analizza da un 

punto di vista scientifico le 

maggiori problematiche 

dell’ambiente in cui si vive. 

• Comprende il rapporto uomo-

natura, analizzandone gli 

aspetti positivi e problematici. 

• Attiva un atteggiamento di 

rispetto dell’ambiente e 

individua forme di uso 

Musica 

 

(3 ore) 

• Saper riconoscere e 

riprodurre i motivi della 

musica tradizionale. 

• Eseguire l’inno nazionale 

attraverso l’uso del canto e 

dello strumento musicale. 

• I simboli dell’identità nazionale ed 

europea (l’inno). 

• Conoscenza del patrimonio culturale 

musicale locale, italiano europeo. 

Matematica – Scienze 

(5 ore) 

• Conoscere la corretta 

alimentazione necessaria per 

stare in forma e prevenire 

patologie legate a disturbi 

alimentari.  

• Promuovere stili di vita sani 

necessari per mantenere lo 

stato di buona salute e 

rispettare l’ambiente.  

• Educazione alla salute, con 

particolare riferimento alla tematica 

dell'educazione alimentare 
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Arte 

(3 ore) 

• Conoscere i beni culturali 

presenti sul proprio territorio. 

• Elaborare progetti di 

conservazione, recupero e 

valorizzazione del 

patrimonio storico-

naturalistico relativi al 

proprio territorio. 

•  consapevole delle sue risorse. 

• Comprende i concetti di 

ecosistema e sviluppo 

sostenibile; (spiega il 

significato di espressioni 

specifiche traendole da 

notiziari, giornali e letture).  

• Assume comportamenti 

consapevoli nel rispetto 

dell’ambiente e risparmio 

delle risorse (predispone, 

insieme ai compagni, una 

pubblicazione relativa ai 

comportamenti quotidiani da 

assumere in relazione al 

problema trattato). 

 

Educazione fisica 

(3 ore) 

• Conoscere l’importanza 

dell'educazione sanitaria e 

della prevenzione (elenca le 

principali regole per l’igiene 

personale, conosce le 

malattie contagiose più 

diffuse nell’ambiente che lo 

circonda e sa quali 

precauzioni prendere per 

• I principi ed i corretti 

comportamenti alla base 

dello star bene. 
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cercare di prevenirle).  
 

Religione 

(2 ore) 

• Indagare le ragioni 

sottese a punti di 

vista diversi dal 

proprio, per un 

confronto critico. 
 

• Conoscenza delle principali 

festività religiose, del loro 

significato e dei nessi con la 

vita civile. 

• Conoscenza delle differenze 

tra i concetti di “laico” e 

“religioso”. 
 

Tecnologia 

(3 ore) 

• Essere consapevole 

dei rischi negli 

ambienti di vita e 

dell’esistenza di 

Piani di emergenza 

da attivarsi in caso 

di pericoli o 

calamità. 

• Caratteristiche di oggetti e di 

materiali in relazione alla 

sicurezza. 

• Norme di comportamento 

per la sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

 

 

 

CLASSI TERZE 

DISCIPLINA  OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E ATTIVITÀ (PER 

DISCIPLINE) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
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Italiano 

(5 ore) 

• Educare al rispetto 

della legalità e dei 

valori fondamentali 

della partecipazione 

attiva alla vita 

democratica. 

• Affinare lo spirito 

critico in merito alle 

questioni e alle 

problematiche 

affrontate. 

• Il testo argomentativo 

• Discussioni guidate su temi scelti con 

verbalizzazione dei contenuti 

• Storia di grandi uomini: Falcone, 

Borsellino, Impastato. 

 

Storia/Geografia 

(5 ore) 

• Maturare autonomia 

di giudizio nei 

confronti delle 

problematiche 

politiche, 

economiche, socio- 

culturali, ambientali. 

• Educare al rispetto 

della legalità. 

• Conoscere il 

fenomeno della lotta 

alla mafia. 

• Conoscere la 

biografia dei grandi 

personaggi che 

• Il fenomeno mafioso: origini e 

contestualizzazione. 

• Il comportamento mafioso nella 

quotidianità. 

• Storia di grandi uomini: Falcone, 

Borsellino, Impastato. 

• Associazioni che lottano contro le 

mafie: Libera di don Ciotti. 

• Il 21 marzo Giornata della memoria e 

dell'impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie.  
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hanno combattuto 

contro tutte le mafie. 
 

Inglese e seconda lingua 

straniera studiata 

(2 + 2 ore) 

• Conoscere il testo ed 

i contenuti valoriali 

degli inni nazionali 

dei paesi europei in 

cui si parlano le 

lingue studiate. 

 
 

• La forma scritta dei regolamenti e delle 

leggi. (Il testo regolativo in lingua 

straniera.) 

• Edugaming. 

 
 

 

Musica 

 

(3 ore) 

• Interpretare i temi ed 

i contenuti della 

musica colta, con la 

capacità di cogliere 

spunti e supporti in 

un’ottica 

multidisciplinare. 

• La musica impegnata: brani ed autori 

musicali che trattano tematiche di 

cittadinanza attiva. 

• Musica e Folklore: elementi costitutivi 

dell’identità culturale 

 

 •  • .  

Matematica – Scienze 

(5 ore) 

• Comprendere i 

concetti di 

ecosistema e 

sviluppo sostenibile; 

(spiega il significato 

di espressioni 

specifiche traendole 

• Educazione alla salute, con particolare 

riferimento alla tematica delle 

dipendenze, eventuale partecipazione in 

presenza di operatori CRI. 

• Organi e apparati del corpo umano e le 

loro principali funzioni. 
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da notiziari, giornali 

e letture). 

• Conoscere il 

fenomeno delle 

“ecomafie”. 
 

• La ricaduta di problemi ambientali (aria 

inquinata, inquinamento acustico, ...) e 

di abitudini di vita scorrette (fumo, 

dipendenza, sedentarietà...) sulla salute. 

• Ecomafie e tutela dell'ambiente. 

Arte 

(3 ore) 

• Riconoscere gli 

elementi principali 

del patrimonio 

culturale, artistico, 

ambientale nel 

proprio territorio con 

riferimento ai 

problemi della tutela 

e conservazione. 

• Gli elementi caratterizzanti il paesaggio 

culturale di riferimento. 

• Monumenti e siti significativi. 

Educazione fisica 

(3 ore) 

• Acquisire il concetto 

di salute come bene 

privato e sociale 

(conoscere e 

commentare 

l'articolo 22 della 

Costituzione e altri 

documenti inerenti 

l’argomento 

salute/benessere). 

• I principi ed i corretti comportamenti 

alla base dello star bene, 

• La corretta postura. 

• La sicurezza nel proprio ambiente di 

vita. 

 

Religione • Educare al rispetto • Conoscenza delle principali festività 
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(2 ore) dei vari credo 

religiosi 

• Comprendere e 

assimilare valori 

fondamentali della 

cristianità come 

solidarietà, carità. 

Conoscere il significato e il 

valore religioso e sociale del 

volontariato. 

religiose, del loro significato e dei nessi 

con la vita civile. 

• Conoscenza delle diverse fedi religiose 

in un’ottica di interrelazione e rispetto. 

• Conoscenza delle principali festività 

religiose, del loro significato e dei nessi 

con la vita civile. 

Tecnologia 

(3 ore) 

• Essere in grado di 

ricercare 

correttamente 

informazioni sul 

web, interpretandone 

l’attendibilità e 

rispettando i diritti 

d’autore, attraverso 

la loro corretta 

citazione. 

• Conoscere le regole 

per una corretta 

navigazione in rete. 

• Il web: rischi e pericoli nella ricerca e 

nell’impiego delle fonti. 

• Il fenomeno del cyberbullismo. 

 

 

 


