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ISTITUTO COMPRENSIVO 
“ALFONSO GIORDANO” 

CON SEDI ASSOCIATE A LERCARA FRIDDI,  
CASTRONOVO DI SICILIA E VICARI 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 
 

CURRICOLO VERTICALE 
DI 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

PREMESSA 
 
A partire dall’A.S. 2020/2021, in forza della Legge 20 agosto 2019, n. 92, è stato introdotto l’insegnamento di Educazione 
Civica, sia nelle scuole del primo ciclo, che in quelle del secondo ciclo. 
L’Istituto Comprensivo “A. Giordano”, tenendo a riferimento i documenti preesistenti e le “Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado” emanate con D.M. n. 35 del 22 giugno 2020, ha riletto/ricalibrato 
i curricola disciplinari verticali già in adozione e ha elaborato il presente curricolo verticale trasversale di Educazione Civica, 
al fine di ricomprendervi le seguenti tematiche, tenendo a riferimento le diverse età degli alunni e i diversi gradi di istruzione: 
1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione Europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e 
dell’inno nazionale; 
2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 
3. educazione alla cittadinanza digitale; 
4. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
5. educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e agroalimentari; 
6. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
8. formazione di base in materia di protezione civile. 
Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica sono altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione 
alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 
La normativa si focalizza in particolare su: 

• Conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 92/19, art. 
4, comma 1), studio dei diritti e degli istituti di partecipazione a livello statale, regionale e locale (L. 92/19, art. 4, 
comma 2); 

• Acquisizione di conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla cittadinanza digitale, 
considerata competenza fondamentale (L. 92/19, art. 5, comma 2). 

 
Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della 
realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che 
prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché 
il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà. 
Per ogni anno di corso (dalla Scuola Primaria a quella Secondaria di I grado) sono previsti percorsi interdisciplinari 
della durata minima di ore 33 (Art 2, comma 3, legge n 92 del 20 agosto 2019). 
  



  

PROFILO DELLO STUDENTE 

 
Riguardo il “Profilo dello studente” al termine del primo ciclo di istruzione, si fa riferimento alle “Indicazioni per il 
curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione” emanate con Decreto Ministeriale n. 254 del 16-
11-2012 (G.U. n. 30 del 05-02-2013). 
 
L’alunno, al termine del primo ciclo: 
• Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco. 

• Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta 
le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilità. 

• Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.  
• Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile.  
• Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 

momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali della 
comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive e non agonistiche, volontariato, ecc. 

• Dimostra originalità e spirito di iniziativa.  
• Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
• È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
 

Inoltre, dalle “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado”, emanate 
con D.M. n. 35 del 22 giugno 2020-Allegato B, sono previste le seguenti integrazioni al Profilo riferite all’insegnamento 
trasversale di Educazione Civica: 

 
• Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 
• È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono 

la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 
• Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e 
dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi 
fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 
Governo. 

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

• Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 
• Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa 

classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 
• È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e 

navigare in modo sicuro. 
• È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel 

confronto con altre fonti. 
• Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il 

bene collettivo. 
• Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare 
• È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 
• È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
• Conosce e apprezza le caratteristiche del patrimonio culturale italiano e dell’umanità. 
 

  



  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Per la Scuola dell’infanzia non viene istituito l’insegnamento trasversale di educazione civica, ma sono 
avviate iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile (Legge n. 92, Agosto 2019, articolo 
2, comma 1). 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 
I “Traguardi per lo sviluppo delle competenze” sono ripresi dalle “Indicazioni per il curricolo per la scuola 
dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione” emanate con Decreto Ministeriale n. 254 del 16-11-2012 (G.U. 
n. 30 del 05-02-2013) 

 
• Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 
 

• Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più adeguato.  

 
• Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità 

e le mette a confronto con altre. 
 

• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.  

 
• Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, 

sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole 
del vivere insieme. 

 
• Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente 

sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise.  

 
• Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, 

il funzionamento delle piccole comunità e della città. 
 



  

ANNI 3 e 4 
 
 

Percorso: “Il rispetto di sé e dell’altro. Il rispetto delle regole” 
 

Obiettivi di 
apprendimento 
 

- Prendere coscienza di sé e della propria storia. 
- Scoprire la differenza tra "io" e "tu". 
- Conoscere e rispettare gli altri. 
- Conoscere e rispettare le prime regole. 
- Esprimere e comunicare sentimenti ed emozioni. 
- Cogliere il senso di appartenenza e sentirsi parte della comunità. 
- Scoprire le tradizioni familiari e sociali della comunità di appartenenza. 

 

Conoscenze 
 

- Il benessere di sé e degli altri. 
- La storia personale. 
- I principali concetti di orientamento temporale. 
- Il linguaggio, la comunicazione e l’espressione verbale e non verbale. 
- La famiglia. 
- La scuola. 
- Le tradizioni. 
- Le regole della famiglia, della scuola e della comunità. 

 

Contenuti 

Il sé e l’altro 
 Le principali regole della convivenza civile. 

Il corpo e il 
movimento 

Le condotte che consentono una buona autonomia nella gestione nella 
vita sociale. 

I discorsi e le 
parole 

La conversazione strutturata, il testo poetico e narrativo (tematiche di 
riferimento: le regole, la persona, la famiglia, la scuola, le tradizioni 
della comunità di appartenenza). 

Immagini, suoni 
e colori Le immagini, i simboli, il linguaggio iconico. 

 La conoscenza 
del mondo Il concetto di tempo. I principali concetti di orientamento temporale. 

Competenze 
attese 

 
- Prende coscienza della propria identità. 
- Rafforza l'autonomia nel contesto familiare, scolastico ed extrascolastico. 
- Riconosce momenti e situazioni che suscitano emozioni (paura, gioia,…). 
- Rappresenta in modo creativo i propri sentimenti e le proprie emozioni, 

utilizzando tecniche pittoriche diverse. 
- Riconosce i progressi compiuti. 
- Partecipa emotivamente alle tradizioni legate alle feste, condividendo valori e 

sentimenti. 
- Conosce e rispetta le principali regole di convivenza civile in contesti diversi. 

 

Strumenti di 
rilevazione delle 
competenze 

 
Osservazioni occasionali e sistematiche (in itinere, a metà anno scolastico e finale, 
giugno), finalizzate a verificare le dinamiche relazionali, la maturazione degli alunni e le 
competenze acquisite, nonché l’analisi dell’efficacia delle procedure educative-didattiche 
individuate e messe in atto. 

 
 



  

Periodo di 
svolgimento Tutto l’anno scolastico 

 
Livelli di prestazione  

Livello iniziale 

Se stimolato, riferisce di sé, delle proprie emozioni, della propria famiglia, della società. 
Non sempre partecipa emotivamente, condividendo valori e sentimenti, alle tradizioni 
legate alle feste. 
Non sempre riconosce i progressi compiuti. 
Non sempre rispetta le principali regole di convivenza civile. 
 

Livello Base 

In maniera autonoma, riferisce di sé, delle proprie emozioni, della propria famiglia, della 
società. 
Sollecitato dagli adulti, partecipa emotivamente, condividendo valori e sentimenti, alle 
tradizioni legate alle feste. 
In genere riconosce i progressi compiuti. 
Rispetta le principali regole di convivenza civile, se stimolato dagli adulti. 
 

Livello 
Intermedio 

Riferisce di sé, delle proprie emozioni, della propria famiglia, della società in modo 
adeguato alla situazione comunicativa. 
Partecipa emotivamente, condividendo valori e sentimenti, alle tradizioni legate alle feste. 
Riconosce i progressi compiuti. 
Rispetta le principali regole di convivenza civile in contesti diversi. 
 

Livello 
Avanzato 

Riferisce di sé e delle proprie emozioni, rafforzando l’autostima e in modo pertinente nel 
contesto comunicativo. 
In maniera consapevole, partecipa emotivamente, condividendo valori e sentimenti, alle 
tradizioni legate alle feste. 
Riconosce i progressi compiuti. 
Conosce e rispetta con consapevolezza le principali regole di convivenza civile in contesti 
diversi. 
 

 

  



  

ANNI 5 
 
 

Percorso: “La natura intorno a noi” 
 

Obiettivi di 
apprendimento 

• Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive del corpo. 
• Riconoscere i diritti inalienabili del fanciullo. 
• Riconoscere la natura nelle sue diverse forme di vita, in particolare il mondo della 

terra e delle piante. 
• Osservare ed esplorare con curiosità le caratteristiche del mondo delle piante, 

riflettendo sui comportamenti corretti per la tutela degli ambienti e delle risorse legate 
alla Terra. 

• Assumere comportamenti rispettosi nei confronti della natura, assumendo 
consapevolezza del suo valore. 

• Riconoscere ed apprezzare le opere d’arte presenti nel territorio. 
• Sapere utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare, applicandone 

indicazioni e regole. 

Conoscenze 

• “Giornata internazionale dei diritti del fanciullo”: finalità generale. 
• Ambiente, fenomeni e natura. 
• Stagionalità: ciclicità e caratteristiche. 
• Codici espressivi non verbali in relazione al contesto sociale. 
• Le regole delle attività e dei giochi proposti. 
• Le chiese e i monumenti presenti nel proprio territorio. 

Contenuti 

Il sé e l’altro 

• Il rispetto di sé e degli altri in relazione alle regole di 
convivenza sociale e civile nel contesto ambientale. 

• I diritti inalienabili dei fanciulli -“Giornata internazionale dei 
diritti del fanciullo” (20 novembre). 

I discorsi e le 
parole 

• Funzioni espressive e comunicative in relazione alle tematiche 
ambientali. 

Immagini, 
suoni e colori 

• I linguaggi artistici, visivi e multimediali, la musica. 
• Chiese, monumenti e opere d’arte presenti nel territorio. 

Il corpo e il 
movimento 

• L’espressione corporea, i cinque sensi. 
• Le regole delle attività e dei giochi proposti. 

La conoscenza 
del mondo 

• L’ambiente, i fenomeni naturali e gli organismi viventi. 
• Gli oggetti, lo spazio e il tempo. 

Competenze attese 

• Osserva con attenzione gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti. 

• Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le 
persone. 

• Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati. 
• Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti e situazioni. 
• Partecipa al gioco collettivo e/o di squadra, rispettando le indicazioni, le regole e 

valutando i rischi. 
• Esprime proprie valutazioni su opere d’arte viste nel territorio, fotografate o riprese 

audiovisivamente e sviluppa interesse per le opere artistiche del territorio. 

Strumenti di 
rilevazione delle 
competenze 

Osservazioni occasionali e sistematiche (in itinere, a metà anno scolastico e finale, 
giugno), finalizzate a verificare le dinamiche relazionali, la maturazione degli alunni e le 
competenze acquisite, nonché l’analisi dell’efficacia delle procedure educative-didattiche 
individuate e messe in atto. 

 



  

Periodo di 
svolgimento Tutto l’anno scolastico. 

Livelli di prestazione  

Livello iniziale 

Rispetta le regole di convivenza, le proprie cose e quelle altrui; partecipa alle attività 
collettive. 
Dimostra qualche difficoltà nel nominare le caratteristiche di oggetti e materiali.  
Si orienta nello spazio e vi si muove con relativa tranquillità. 
Non sempre riesce ad orientarsi nel tempo ciclico. 
Sollecitato legge e coglie nelle linee essenziali i messaggi impliciti alle opere artistiche. 
Riconosce i monumenti locali e ne dà la giusta nomenclatura. 

Livello Base 

Partecipa alle attività collettive, apportando contributi utili e collaborativi, in condizione di 
interesse. 
Accetta le osservazioni dell’adulto di fronte a comportamenti non corretti e si impegna a 
modificarli. 
In genere riconosce i progressi compiuti. 
Individua differenze e trasformazioni nell’ambiente. 
Percepisce la ciclicità temporale della giornata, della settimana e delle stagioni. 
Autonomamente, legge e coglie nelle linee essenziali i messaggi impliciti alle opere 
artistiche. 
Riconosce i monumenti locali e ne comprende la funzione. 

Livello Intermedio 

Interagisce con i compagni scambiando informazioni, opinioni, ideando attività e 
situazioni. 
Distingue le situazioni e i comportamenti errati e si impegna ad evitarli. 
Coglie le trasformazioni naturali e le ripercussioni sugli esseri viventi. 
Riconosce i progressi compiuti. 
Su domande-stimolo individua relazioni tra oggetti, avvenimenti e fenomeni e ne dà 
semplici spiegazioni. 
Pone domande quando non sa darsi la spiegazione. 
Dà una propria interpretazione alle opere artistiche presenti nel territorio. 
Riconosce e descrive i monumenti locali, rilevando numerosi particolari e riconoscendone 
la funzione. 

Livello 
Avanzato 

Rispetta le regole, le persone, le cose e gli ambienti e sa motivare la ragione dei corretti 
comportamenti, assumendo la responsabilità e le conseguenze delle violazioni. 
Osserva con attenzione gli organismi viventi e i fenomeni naturali, nel rispetto dei loro 
ambienti.  
Individua spontaneamente relazioni tra oggetti, avvenimenti e fenomeni e ne dà semplici 
spiegazioni; elabora ipotesi. 
Utilizza un linguaggio ricco e articolato per descrivere l’opera proposta, a cui dà una 
personale interpretazione. 
Riconosce e descrive monumenti locali con un linguaggio ricco e articolato. 
Manifesta apprezzamento per opere d’arte ed esprime semplici giudizi estetici seguendo il 
proprio gusto personale. 

 
  



  

SCUOLA PRIMARIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

L’allievo al termine della Scuola Primaria: 

• Comprende il senso del prendersi cura di sé e degli altri. 

• Ha consapevolezza della propria identità personale e del proprio ruolo all'interno dei gruppi sociali 

di appartenenza. 

• Si relaziona con soggetti diversi ed è disponibile al rispetto, alla tolleranza e alla solidarietà. 

• Si confronta con i valori della Costituzione e li vive consapevolmente nella quotidianità. 

• Comprende e fa proprie le ragioni dei diritti/doveri dei cittadini. 

• Identifica i compiti, i ruoli, la struttura dello Stato italiano. 

• Ha cura dell'ambiente e adotta comportamenti ecocompatibili per la sua salvaguardia. 

• Adotta comportamenti adeguati per salvaguardare il patrimonio energetico. 

• Apprezza ed è attento verso il patrimonio artistico e culturale, espressione dell'identità della 

comunità locale, nazionale e dell'intera umanità. 

• È in grado di accedere a risorse digitali per ricercare contenuti specifici. 

• È capace di interagire in piattaforme digitali strutturate di tipo didattico, gestendone i contenuti, 

relazionandosi con i compagni. 

• Osserva le regole di comportamento nell’utilizzo di ambienti digitali e della posta elettronica. 

• È consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell'uso delle tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione. 

 

  



  

CLASSE PRIMA 
 

Percorso: 
“Le regole della vita democratica-I diritti dell’Infanzia-Ambiente e Territorio-Introduzione a G-Suite” 

  

Obiettivi di 
apprendimento 

COSTITUZIONE 
• Riconoscere e comprendere le regole della vita democratica. 
• Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 
• Utilizzare buone maniere con i compagni e con persone conosciute e non. 
• Accettare, aiutare gli altri e i diversi da sé. 
• Realizzare attività di gruppo nel rispetto delle norme di sicurezza (anche 

quelle relative al Covid19). 
• Conoscere i principali diritti della “Convenzione sui diritti dell’Infanzia”. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
• Rispettare l’ambiente, assumendo comportamenti adeguati. 
• Familiarizzare con alcune forme d’arte e di produzione artigianale 

appartenenti alla propria cultura. 
CITTADINANZA DIGITALE 
• Riconoscere e distinguere i principali devices di comunicazione. 
• Utilizzare le funzioni della piattaforma G-Suite. 

Conoscenze 

COSTITUZIONE 
• Le regole di convivenza civile. 
• Le proprie emozioni. 
• I comportamenti corretti e adeguati anche per la sicurezza. 
• I diversi da sé. 
• La giornata internazionale sui diritti dei fanciulli e delle fanciulle. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
• La festa degli alberi. 
• Il rispetto della natura e dell’ambiente. 
• Gli aspetti storico–artistici del proprio territorio. 

CITTADINANZA DIGITALE 
• La piattaforma G-SUITE 

Contenuti/Ore 

Italiano 4 h • Le principali regole della convivenza civile. 
Inglese 4 h • Le parole gentili. 
Storia 4 h • I diritti del fanciullo; le stagioni. 

Scienze 2 h • Le norme igieniche; gli alberi; le stagioni. 

 

Geografia  1 h • L’ambiente circostante. 

Arte 4 h 

• La rappresentazione grafica dei diversi contesti 
ambientali. 

• I monumenti storico-artistici del proprio 
territorio. 

Musica 2 h • I suoni e i rumori; l’inquinamento acustico. 
Matematica 2 h • La classificazione. 

Tecnologia 4 h 

 
• La piattaforma G-SUITE. 
• La raccolta differenziata. 

 



  

 

Educazione 
fisica 2 h 

• Il rispetto delle regole del gioco. 
• Le norme fondamentali di prevenzione degli 

infortuni legati alla sicurezza negli ambienti di 
vita. 

Religione 4 h • Il rispetto di sé e degli altri; la solidarietà, 
l’interculturalità, l’accoglienza. 

Competenze attese 

• Conosce e rispetta le regole di convivenza civile, anche all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport. 

• Si rapporta in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa confrontarsi in 
forma sincrona e asincrona. 

• Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
• Manifesta sensibilità verso l’ambiente e apprezzamento verso il patrimonio 

storico-artistico del proprio territorio e si adopera per la sua salvaguardia. 
• Utilizza le funzioni di G-Suite con la guida dell’adulto. 

Strumenti di rilevazione 
delle competenze 

Conversazioni guidate e non. 
Osservazioni sistematiche individuali e/o di gruppo. 
Schede strutturate. 
Rappresentazioni grafiche. 
Uso degli strumenti tecnologici e della piattaforma, guidato da un adulto. 

Periodo di svolgimento Intero anno scolastico 
Livelli di prestazione 

Livello iniziale 

Conosce le principali regole della convivenza democratica, ma fatica a 
rispettarle. 
Si impegna poco nel creare rapporti collaborativi con gli altri. 
Partecipa saltuariamente alle attività sincrone e asincrone, durante la DDI. 
Riconosce e valuta in modo essenziale situazioni di pericolo. 
Osserva l’ambiente e i principali beni storico–artistici presenti nel proprio 
territorio e non sempre ne apprezza il valore. 

Livello Base 

Conosce e rispetta le principali regole della convivenza democratica. 
 Sollecitato dall’insegnante, si impegna nel creare rapporti collaborativi con gli 
altri. 
Partecipa, solo se sollecitato, alle attività sincrone e asincrone, durante la DDI. 
Riconosce e valuta in modo autonomo situazioni di pericolo. 
Osserva l’ambiente e i principali beni storico–artistici presenti nel proprio 
territorio e comincia ad apprezzarne il valore. 

Livello Intermedio 

Conosce e rispetta le principali regole della convivenza democratica. 
Si impegna nel creare rapporti collaborativi con gli altri. 
Chiede aiuto se ne ha bisogno, aiuta i compagni in difficoltà. 
Mostra rispetto per sé, per gli altri e per l’ambiente. 
Partecipa alle attività sincrone e asincrone, durante la DDI. 
Riconosce e valuta in modo adeguato situazioni di pericolo. 
Osserva e interpreta, in modo sempre più sicuro e consapevole, l’ambiente e il 
patrimonio storico- artistico del proprio territorio, apprezzandone il valore. 

Livello 
Avanzato 

Ha interiorizzato le regole della convivenza democratica. 
Si impegna nel creare in modo costruttivo e creativo rapporti collaborativi con 
gli altri. 
Sa sostenere le proprie idee nel rispetto di quelle altrui. 
Partecipa volentieri alle attività sincrone e asincrone, durante la DDI. 
Riconosce e valuta in modo proficuo situazioni di pericolo. 
Mostra rispetto per l’ambiente. 
Manifesta sensibilità e apprezzamento positivo verso il patrimonio storico-
artistico del proprio territorio e propone soluzioni per la sua salvaguardia. 

 



  

CLASSE SECONDA 
 
 

Percorso: 
“Le regole della convivenza civile-Il bullismo-Ecosostenibilità-Coding” 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

COSTITUZIONE 
• Riflettere sulla necessità di rispettare compiti e regole per stare bene con sé e 

con gli altri. 
• Incontrare e accogliere l’altro come persona diversa da sé. 
• Esprimere pareri, idee, confrontarsi con gli altri. 
• Favorire la conoscenza di culture ed esperienze diverse. 
• Costruire un sistema di regole, comportamenti, atteggiamenti che aiutino a 

vivere bene con se stessi e con gli altri. 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
• Assumere comportamenti di rispetto e di tutela dell'ambiente e della natura. 
• Familiarizzare con alcune forme d’arte e di produzione artigianale 

appartenenti alla propria cultura. 
CITTADINANZA DIGITALE 
• Esplorare le potenzialità offerte dalla tecnologia. 
• Individuare la posizione di oggetti e persone nello spazio, utilizzando i 

concetti topologici (elementi base di coding). 

Conoscenze 
 

COSTITUZIONE 
• Le regole della convivenza civile. 
• Il concetto di regola.  
• Il concetto di condivisione. 
• Le regole a casa, a scuola e negli ambienti familiari. 
• Comportamenti corretti e scorretti. 
• Il lavoro di gruppo e il gioco. 
• La particolarità e la diversità di ognuno. 
• Il concetto di cittadinanza che si esplica nella collaborazione e rispetto del 

prossimo. 
• Il fenomeno del bullismo. 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
• I diversi tipi di paesaggio. 
• Il concetto di “ambiente”. 
• Ecosostenibilità e riciclo dei materiali. 
• Forme d'arte e di artigianato presenti nel territorio. 

CITTADINANZA DIGITALE 
• Il linguaggio iconico informatico - Il coding. 

 
 
  



  

Contenuti/Ore 

Italiano  9 h 

• Le regole 
• I comportamenti corretti e scorretti. 
• Il sé e l'altro. 
• Il bullismo. 
• Ecosostenibilità 
• Conoscenza di sé. 
• Le regole per uno scambio comunicativo attivo. 
• Il racconto di esperienze dirette. 
• Il testo regolativo. 

Storia  1 h • La successione temporale. 

Geografia 3 h • Gli spazi pubblici e privati. 
• La pianta. La mappa. I simboli. 

Scienze  • L'igiene personale. 

Tecnologia 4 h 

• Le caratteristiche dei materiali. 
• La raccolta differenziata e il riciclo. 
• Il computer e le sue parti. 
• Il coding. 

Matematica 2 h • Schemi, tabelle e grafici. 

Inglese 2 h • Formule di saluto e di cortesia. 
• La bandiera britannica. 

Arte 4 h 
• La bandiera italiana. 
• Le bellezze artistiche e naturali del proprio paese, 

patrimonio culturale come bellezza da preservare. 

Musica 3 h • L'inno di Mameli.  
• Le regole nell'esecuzione di una partitura informale. 

Ed. fisica 2 h • Il gioco, lo sport, le regole e il fair play. 

Religione 3 h 

• Rispetto delle regole. 
• Interculturalità 
• Solidarietà. 
• Accoglienza. 

Competenze attese 

• Conosce e rispetta le regole della convivenza civile in contesti e situazioni 
diverse. 

• Partecipa attivamente nel lavoro di gruppo e nel gioco, mettendo in atto 
comportamenti sempre corretti. 

• È consapevole della propria identità e interagisce con gli altri, mostrandosi  
rispettoso e solidale. 

• Promuove atteggiamenti cooperativi e collaborativi che favoriscono la 
partecipazione, la socializzazione e la valorizzazione della diversità. 

• Rispetta l'ambiente e i beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio 
e riconosce gli effetti del degrado e dell'incuria. 

• Classifica i rifiuti ed effettua attività di riciclaggio. 
• Utilizza il computer per attività  e giochi didattici. 

Strumenti di rilevazione 
delle competenze Osservazioni sistematiche. 

Periodo di svolgimento Intero anno scolastico 
Livelli di prestazione 

Livello iniziale 

Fatica a rispettare le regole di convivenza nei vari contesti.  
Partecipa nel lavoro di gruppo e nel gioco, ma assume spesso comportamenti poco corretti. 
Guidato, descrive se stesso ed interagisce con gli altri in modo positivo. 
Spesso non riconosce e valorizza la diversità. 



  

Non sempre rispetta l’ambiente essendo poco consapevole degli effetti del degrado e 
dell’incuria. 
Non sa classificare i rifiuti e non effettua attività di riciclaggio. 
Osserva le opere d'arte presenti nel territorio stimolato dall'insegnante. 
È in grado di utilizzare il computer, ma non sempre per attività e giochi didattici. 

Livello Base 

Conosce e rispetta le fondamentali regole della convivenza civile.  
Partecipa al lavoro di gruppo e al gioco, assumendo comportamenti quasi sempre corretti. 
Descrive alcuni degli aspetti fisici, caratteriali e comportamentali che lo distinguono dagli 
altri con i quali  si relaziona in modo non sempre sicuro, rispettoso e solidale. 
Riconosce la diversità e a volte  instaura comportamenti collaborativi. 
Di solito, rispetta l’ambiente ed è abbastanza  consapevole degli effetti del degrado e 
dell’incuria. 
Non sempre sa classificare i rifiuti ed effettuare attività di riciclaggio. 
Distingue autonomamente i beni culturali presenti nel territorio. 
Guidato, utilizza il computer per attività e giochi didattici. 

Livello 
Intermedio 

Conosce e rispetta le regole della convivenza civile in contesti e situazioni diverse. 
Partecipa al lavoro di gruppo e al gioco, mettendo in atto comportamenti corretti. 
È consapevole della propria identità e interagisce spontaneamente con gli altri, mostrando 
rispetto e solidarietà. 
Riconosce e valorizza la diversità promuovendo atteggiamenti cooperativi e collaborativi. 
Rispetta l’ambiente ed è consapevole degli effetti del degrado e dell’incuria. 
Classifica e differenzia i rifiuti. 
Con sicurezza, individua i principali aspetti dell’opera d’arte e conosce i principali beni 
artistico-culturali presenti nel proprio territorio. 
Utilizza il computer per attività e giochi didattici. 

Livello 
Avanzato 

Ha interiorizzato le regole della convivenza civile in contesti e situazioni diverse.  
Partecipa attivamente al lavoro di gruppo e al gioco, mettendo in atto comportamenti 
sempre corretti. 
È consapevole della propria identità e interagisce con gli altri in modo sicuro, mostrando 
atteggiamenti di rispetto e solidarietà. 
Riconosce  e valorizza la diversità considerandola una risorsa e promuove atteggiamenti 
cooperativi e collaborativi. 
Rispetta sempre  l’ambiente e riflette criticamente  sugli effetti del degrado e dell’incuria. 
Classifica e differenzia i rifiuti con sicurezza effettuando attività di riciclaggio. 
Osserva e descrive le caratteristiche delle opere d'arte a lui familiari, manifestando 
sensibilità e senso critico. 
Utilizza con padronanza il computer per attività e giochi didattici. 

 
  



  

CLASSE TERZA 
 

Percorso: 
“Io e te per un mondo migliore” 

Obiettivi di 
apprendimento 
 

COSTITUZIONE 
• Riconoscere le proprie emozioni, i propri punti di forza e di debolezza per costruire la 

propria identità personale. 
• Assumere atteggiamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 
• Adottare comportamenti corretti per la tutela della propria e altrui salute.  
• Accettare e rispettare “l’altro” come “diverso” da sé, ma “uguale” come persona, 

riconoscendo i bisogni, l’identità culturale e religiosa di ciascuno. 
• Riconoscere alcuni aspetti storico-artistico-culturali del territorio d’appartenenza. 
• Riconoscere la struttura e i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica 

italiana. 
• Riconoscere i simboli dello Stato italiano. 
• Comprendere l'importanza del dialogo, dell'elaborazione di regole condivise e del loro 

rispetto per la costruzione del convivere civile. 
• Applicare le regole di convivenza civile nei diversi ambienti in cui ci si trova ad 

operare. 
• Esprimere le proprie idee confrontandosi con gli altri e rispettandone il diverso punto 

di vista. 
• Acquisire la consapevolezza che le difficoltà possono essere risolte attraverso una 

stretta collaborazione tra le persone. 
• Prendere gradualmente coscienza che tutte le persone hanno pari dignità sociale. 
• Apprezzare il valore della solidarietà e della gratuità.  
• Prendere posizione a favore dei più deboli.  
SVILUPPO SOSTENIBILE 
• Attivare comportamenti corretti per la salvaguardia della propria salute, di quella 

altrui, dei beni pubblici, artistici e ambientali. 
• Prendere gradualmente coscienza che le risorse del pianeta Terra sono preziose e 

vanno utilizzate con responsabilità. 
• Praticare forme di utilizzo e riciclaggio dei materiali. 

 Usare in modo corretto le risorse ambientali, evitando sprechi d’acqua e di energia e 
forme di inquinamento. 

CITTADINANZA DIGITALE 
• Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento. 
• Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per elaborare dati, 

testi, immagini, per produrre artefatti digitali in diversi contesti e per la 
comunicazione. 

• Riconoscere le potenzialità degli ambienti virtuali usati comunemente. 
• Riconoscere i rischi collegati ad un uso scorretto del web. 



  

Conoscenze 
 

COSTITUZIONE 
• La propria persona e i propri ruoli in rapporto a contesti differenti. 
• Le formazioni sociali e le relazioni affettive: famiglia, scuola e amici. 
• Il territorio dal punto di vista strutturale ed organizzativo. 
• Gli aspetti storico-artistico-culturali del territorio d’appartenenza. 
• La storia, la struttura e i principi fondamentali della Costituzione. 
• I simboli dello Stato italiano. 
• I concetti di regola, legge, diritto/dovere, cooperazione e solidarietà. 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
• Effetti dell’azione umana su suolo, acqua e aria. 
• Ecosostenibilità e riciclo dei materiali. 
CITTADINANZA DIGITALE 
• Sistemi operativi e software applicativi, anche Open Source, di maggiore diffusione. 
• Procedure per la produzione di semplici prodotti multimediali. 
• Procedure per l’utilizzo sicuro della rete. 

Contenuti/Ore 
 

Italiano 6 h • Il sé e l’altro-Le regole di convivenza civile. 
• Diritti e doveri. 
• La Costituzione italiana. 
• Testi di vario genere su: 
-riconoscimento e gestione delle emozioni; 
-identità e appartenenza; 
-sentimenti e relazioni: l’amicizia, la famiglia, la scuola; 
-dignità della persona quale principio costituzionale e 
universalmente valido;  
-riconoscimento, valorizzazione e accettazione del diverso; 
-inquinamento e salvaguardia ambientale. 

Storia 4 h • Identità e appartenenza: la storia del proprio passato e del 
proprio territorio. 

• Il bisogno di vivere in gruppo degli uomini primitivi. 
Religione 2 h • Rispetto della natura: il Creato e il costruito. 

• Le regole di Dio: I dieci comandamenti. 
• Interculturalità, accoglienza, solidarietà. 

Arte e Immagine 4 h • Elementi del proprio territorio di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare e valorizzare.  

• Semplici prodotti con materiali di riciclo.  
Geografia 4 h • I servizi offerti dal territorio. 

• Usi e costumi del proprio territorio. 
• I simboli dell’identità locale e nazionale. 
• Ambienti naturali e antropizzati. 
• Le principali problematiche ambientali: cause, 

conseguenze e rimedi. 
Inglese 3 h • Le formule di saluto e di presentazione. 

• Le forme di espressione personale di stati d’animo, 
sentimenti ed emozioni, in situazioni diverse.  

Musica 2 h • Il rispetto delle regole nel codice musicale. 
• L’Inno di Mameli. 
• L’inquinamento acustico. 

Educazione 
Fisica 

2 h • Il rispetto delle regole e il fair play (gioco pulito). 
• La corretta postura. 
• La carta dei diritti del bambino nello sport. 



  

 

Scienze 3 h • Suolo, acqua, aria. 
• Cause, conseguenze e rimedi dell’inquinamento di suolo, 

acqua e aria. 
• Equilibrio degli ecosistemi. 

Tecnologia 3 h • Lo sviluppo sostenibile. 
• Caratteristiche dei materiali e procedure per il riciclo. 
• Strumenti informatici e programmi per elaborare prodotti 

multimediali. 
• Classi virtuali controllate per favorire l’interazione. 
• Internet e utilizzo consapevole. 

Competenze attese 

• Testimonia la funzione e il valore delle regole e delle leggi nei diversi ambienti di vita 
quotidiana. 

• Attua la cooperazione e la solidarietà, riconoscendole come strategie fondamentali per 
migliorare le relazioni interpersonali e sociali. 

• Manifesta il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme argomentate, 
interagendo con “buone maniere” con coetanei e adulti. 

• Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole 
relative alla salvaguardia della dignità umana e alla tutela dell’ambiente. 

• Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed 
elaborare dati e informazioni.  

• Usa le tecnologie per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla 
soluzione di problemi.  

Strumenti di 
rilevazione delle 
competenze 

Osservazioni sistematiche. Simulazioni e giochi di ruolo. Compiti di realtà. Autobiografia 
cognitiva. 

Periodo di 
svolgimento Intero anno scolastico 

Livelli di prestazione  

Livello iniziale 

Espone, con un linguaggio semplice, i contenuti appresi e il proprio punto di vista. 
Stimolato, mette in atto comportamenti collaborativi nel piccolo gruppo. 
Stenta nel rispettare gli altri, l’ambiente e il bene comune. 
Usa le tecniche per il riciclo di materiali semplici. 
Guidato e supportato produce semplici testi multimediali. 

Livello Base 

Espone con un linguaggio adeguato i contenuti appresi e, in generale, riesce ad esporre il proprio 
punto di vista. 
Mette in atto comportamenti responsabili e collaborativi nel piccolo gruppo. 
È responsabile verso gli altri, l’ambiente e il bene comune. 
Usa, in modo adeguato, le tecniche per il riciclo dei materiali. 
Produce semplici testi multimediali in modo autonomo. 

Livello Intermedio 

Espone con un linguaggio chiaro e corretto i contenuti appresi e riesce ad esporre il proprio punto 
di vista. 
Mette in atto comportamenti responsabili e collaborativi in diversi ambiti sociali. 
È responsabile verso gli altri, l’ambiente e il bene comune. 
Riesce a cooperare e collaborare facilitando la socializzazione.  
Usa consapevolmente le tecniche per il riciclo dei materiali. 
Produce testi multimediali in modo autonomo. 

Livello 
Avanzato 

Espone, con un linguaggio corretto e appropriato, i contenuti appresi, operando collegamenti 
interdisciplinari, e il proprio punto di vista. 
Mette in atto comportamenti responsabili, collaborativi e cooperativi in diversi ambiti sociali, 
coinvolgendo altri soggetti. 
Si fa promotore di azioni di salvaguardia e valorizzazione delle cose, dell’ambiente e del bene 
comune. 
Usa consapevolmente le tecniche per il riciclo dei materiali. 
Produce testi e presentazioni multimediali in modo autonomo. 



  

CLASSE QUARTA 
Percorso: 

“Il Mondo che vorrei” 

Obiettivi di 
apprendimento 

COSTITUZIONE 
• Riconoscere e rispettare le regole di convivenza civile, nei vari contesti sociali. 
• Promuovere atteggiamenti cooperativi e collaborativi che favoriscono la 

partecipazione, la socializzazione e la valorizzazione delle diversità. 
• Riconoscere i simboli dell'identità nazionale e locale. 
• Comprendere il valore della Carta Costituzionale. 
• Acquisire la consapevolezza di avere, in quanto cittadino, doveri da rispettare e diritti 

fondamentali irrinunciabili. 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
• Riconoscere i principi fondamentali dell'agricoltura sostenibile adottando abitudini 

alimentari corrette per il benessere psico-fisico e per una sana crescita individuale. 
• Individuare l'importante ruolo della dimensione educativa per il raggiungimento della 

sostenibilità. 
• Riflettere sull'importanza delle fonti di energia rinnovabili. 
• Imparare a non sprecare e a riciclare. 
• Riconoscere i principi dell'ecologia e adottare comportamenti idonei alla salvaguardia 

e alla tutela dell'ambiente e della natura. 

CITTADINANZA DIGITALE 
• Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti 

e dei contenuti digitali. 
• Applicare le norme comportamentali nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e 

nell'interazione in ambienti digitali. 
• Essere in grado di evitare rischi per la salute e minacce al proprio benessere psico-

fisico con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo. 

Conoscenze 

COSTITUZIONE 
• Le regole del vivere civile e il concetto di cittadinanza. 
• L’inclusione nel rispetto delle differenze. 
• La bandiera, l'inno nazionale, le figure istituzionali, le feste nazionali, i simboli 

identificativi degli Enti Locali. 
• La Costituzione Italiana. 
• Il concetto di libertà: diritti e doveri. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
• L'agricoltura sostenibile e le corrette abitudini alimentari. 
• L'istruzione di qualità. 
• Le fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili: vantaggi e svantaggi sull'ecosistema. 
• La salvaguardia e la tutela dell'ambiente e della natura. 

 

CITTADINANZA DIGITALE 
• La credibilità e l'affidabilità degli ambienti digitali. 
• L'interazione digitale e le relative norme di comportamento. 
• L'influenza esercitata dalle tecnologie digitali sul benessere psico-fisico e le sue 

criticità: il bullismo. 



  

Contenuti/Ore 

Italiano 4 h 

• La Carta Costituzionale: lettura di articoli scelti in base alle 
tematiche trattate. 

• Le regole della conversazione negli scambi comunicativi 
• Tipologie testuali su tematiche sociali: democrazia, libertà, 

giustizia. 
• I concetti di: diversità, uguaglianza, inclusione, solidarietà.  

Storia 2 h 

• Le strutture delle civiltà: sociali, politiche, economiche, 
tecnologiche, culturali e religiose. 

• I temi del razzismo e dell’antisemitismo attraverso i documenti, 
le letture e le testimonianze dell’epoca. 

Geografia 4 h 

• Il pianeta Terra: analogie, differenze e criticità. 
• Le biodiversità. 
• Le diverse organizzazioni internazionali: UE, UNICEF, ONG, 

ONU… 

Scienze 4 h 
• I diversi ecosistemi del pianeta: caratteristiche e criticità. 
• Le norme di igiene, prevenzione e il corretto stile di vita anche 

alla luce dell’attuale emergenza sanitaria ed ambientale. 

Tecnologia 4 h 

• Le fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili e 
l'ecosostenibilità. 

• Strumenti e materiali: struttura, forme di utilizzo e tecniche di 
applicazione. 

• Norme comportamentali nell’uso delle tecnologie informatiche. 
• La credibilità e l'affidabilità degli ambienti digitali anche in 

funzione del fenomeno del bullismo. 

Matematica 3 h 

• Le situazioni problematiche come occasione di confronto, di 
condivisione di idee e scelte risolutive. 

• Le forme del piano e dello spazio in relazione ad elementi 
presenti nell'ambiente naturale ed umanizzato. 

Inglese 2 h 
• La civiltà e la cultura dei Paesi anglosassoni: “diversità” 

culturali come fonte di arricchimento. 
• Il lessico di base su argomenti di vita quotidiana. 

Arte 2 h 

• I toni cromatici e la struttura della bandiera della Repubblica 
italiana. 

• Le opere d’arte e le produzioni artigianali appartenenti  alla 
propria e a  culture diverse. 

Musica 2 h 
• L' Inno nazionale: origine, struttura del testo, melodia. 
• Il rispetto delle regole nel codice musicale. 
• Brani musicali appartenenti a culture e generi diversi. 

Ed. fisica 3 h • L'attività sportiva come momento di crescita personale. 
• Le regole del fair play. 

Religione 3 h • Il rispetto delle regole - L’interculturalità-La solidarietà- 
L’accoglienza 

Competenza  
attesa 

• Si rapporta in modo costruttivo e creativo nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
• Riconosce che la Carta Costituzionale  è la struttura di riferimento della legislazione 

italiana. 
• Interiorizza i concetti di democrazia, libertà, uguaglianza, giustizia e solidarietà. 
• Partecipa alle attività di gioco spontaneo, codificato e sportivo, rispettandone le regole. 
• Percepisce l’attività sportiva come momento di crescita personale. 
• Promuove comportamenti responsabili nell’utilizzo delle tecnologie informatiche. 



  

Strumenti di 
rilevazione delle 
competenze 

Osservazioni sistematiche 

Periodo di 
svolgimento Intero anno scolastico 

Livelli di prestazione 

Livello iniziale 

Conosce le  regole comportamentali da assumere nei diversi contesti sociali, ma non 
sempre le rispetta in modo adeguato. 
Guidato, riconosce i principi fondamentali della Costituzione italiana e li definisce in 
modo elementare. 
Utilizza gli strumenti informatici non sempre in maniera consapevole. 

Livello Base 
Conosce e rispetta  le regole comportamentali nei diversi contesti sociali. 
Riconosce e definisce adeguatamente i principi fondamentali della Costituzione italiana. 
Utilizza gli strumenti informatici e le tecnologie digitali con adeguata consapevolezza. 

Livello 
Intermedio 

Rispetta sensibilmente  le regole comportamentali, nella consapevolezza  dei propri diritti, 
ma anche dei propri doveri. 
Conosce i principali articoli della Costituzione e riesce a far propri i concetti di 
democrazia, libertà, uguaglianza, giustizia e solidarietà. 
Utilizza  gli strumenti informatici per scopi funzionali riconoscendone vantaggi e 
svantaggi. 

Livello 
Avanzato 

Mette sempre in atto comportamenti responsabili e corretti nei vari contesti sociali, 
instaurando rapporti costruttivi con coetanei e adulti. 
Interiorizza i concetti di democrazia, libertà, uguaglianza, giustizia e solidarietà 
riconoscendo la Costituzione  come struttura di riferimento della legislazione 
italiana. 
Utilizza responsabilmente le diverse tecnologie informatiche, valutandone criticamente 
l'attendibilità e l'affidabilità. 

  



  

CLASSE QUINTA 
 

Percorso: 
“Costituzione e diritti dell’ambiente. Opportunità e pericoli del Web”. 

Obiettivi di 
apprendimento 

COSTITUZIONE 
• Comprendere come la Costituzione sia la struttura di riferimento della legislazione 

italiana. 
• Riconoscere i principi fondamentali del nostro Stato. 
• Riconoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi, politici studiati; loro 

organi, ruoli e funzioni, a livello locale, nazionale, internazionale. 
• Acquisire la consapevolezza di avere, in quanto cittadino, doveri da rispettare e diritti 

fondamentali irrinunciabili. 
• Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 

negli ambienti di vita. 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
• Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso degli 

ecosistemi, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse naturali. 
• Riconoscere le fonti energetiche, promuovere un atteggiamento critico e razionale nel 

loro utilizzo e classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 
• Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria. 
• Familiarizzare con alcune forme d’arte e di produzione artigianale appartenenti alla 

propria cultura. 

CITTADINANZA DIGITALE 
• Essere consapevoli delle tecnologie digitali per il benessere psico-fisico e l’inclusione 

sociale. 
• Riconoscere i comportamenti del cyberbullismo e avviare all’utilizzo di strumenti per 

combatterlo. 
• Essere in grado di ricercare correttamente informazioni sul web. 

Conoscenze 

COSTITUZIONE 
• La storia, la struttura e i principi fondamentali della Costituzione italiana. 
• Gli articoli della Costituzione. 
• La forma di governo dello stato italiano e le organizzazioni internazionali, governative 

e non governative. 
• I diritti e i doveri. 
• Corrette modalità esecutive per la prevenzione degli infortuni. 

ECOSOSTENIBILITÀ 
• Lo sviluppo equo e sostenibile nel rispetto degli ecosistemi. 
• Gli effetti del degrado e dell’incuria e l’importanza dell’attività di riciclaggio. 
• L’uso consapevole e critico delle risorse ambientali e delle fonti energetiche. 
• L’arte e l’artigianato del territorio. 

CITTADINANZA DIGITALE 
• Il valore dell’inclusione e il benessere psico-fisico. 
• I fenomeni del cyberbullismo: cause e conseguenze. 
• Il web: opportunità e pericoli nella ricerca e nell’impiego delle fonti. 



  

Contenuti/Ore Italiano 6 h 

• La storia, la struttura e i principi fondamentali della Costituzione 
Italiana. 

• Gli articoli da 1 a 12 della Costituzione italiana; i principi di 
democrazia, libertà, uguaglianza, giustizia e solidarietà. 

• Diritti e doveri nella Costituzione. 
• I diritti dell’ambiente-leggi e norme a sua tutela. 
• Il rispetto degli ecosistemi.  
• Il cyberbullismo: cause e conseguenze. 
• I motori di ricerca. 
• Il concetto di Privacy. 
• Comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 
• Situazioni di violazione dei diritti umani. 
• Le relazioni tra coetanei e adulti. 
• Forme di espressione personale di stati d'animo, sentimenti, 

emozioni, in situazioni differenti. 
• Strategie per reperire fonti di informazione ed essere in grado di 

accedervi. 
• Diverse tipologie testuali. 
• Comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 
• La dignità della persona. 
• L’attendibilità delle fonti documentali. 

 

Storia 6 h 

• La nascita della Repubblica italiana. 
• Funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita 

quotidiana. 
• Concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, pace, 

sviluppo umano, cooperazione, sussidiarietà. 
• Principi fondamentali della Costituzione. 
• Articoli della Costituzione. 
• Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del bambino e della 

Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 
• Concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, pace, 

sviluppo umano, cooperazione, sussidiarietà. 

Geografia 3 h 

• Lo Stato Italiano, l’Unione Europea e le organizzazioni 
internazionali. 

• Le regioni e le Province. 
• Le forme e il funzionamento delle amministrazioni locali. 
• Gli interventi umani e l’interdipendenza uomo-natura. 

Scienze 4 h 

• Articolo 9 della Costituzione Italiana. 
• Salute e benessere 
• L’ambiente e la tutela dei processi naturali. 
• Gli equilibri ecologici. 
• La ricaduta di problemi ambientali. 
• Le fonti di informazione digitali. 

Arte 1 h • Le forme d’arte e di artigianato presenti nel territorio. 

Tecnologia 2 h 
• La navigazione in internet. 
• I devices. 
• Programmi informatici. 



  

 Inglese 1 h • La forma scritta di alcuni regolamenti e di alcune leggi. 

Musica 4 h 

• I suoni della natura. 
• Il codice musicale. 
• La funzione della musica in contesti sociali diversi (lavoro, 

cerimonia, spettacolo, gioco, sport, danza...). 
• Le sonorità tecnologiche e multimediali (cinema, televisione, 

computer...) 

Religione 2 h • Rispetto delle regole: interculturalità, solidarietà, accoglienza. 
• Il creato. 

 
Educazione 
Fisica 4 h 

• “Ascolto” del proprio corpo. 
• Distinzione dei momenti di benessere da quelli di malessere. 
• Norme fondamentali di prevenzione degli infortuni a casa, a 

scuola, in strada e quelli legati all’attività fisica. 

Competenza 
attesa 

• Riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi 
di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e, in 
particolare, conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi 
fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali 
della forma di Stato e di Governo. 

• Riconosce e risolve problemi ambientali, individuando le strategie adeguate. 
• Individua i principali aspetti formali di opere d’arte e artigianali presenti nel territorio. 
• Giustifica il procedimento eseguito utilizzando in modo consapevole i linguaggi 

specifici. 
• Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri e trasferisce tale 

competenza nell'ambiente scolastico ed extrascolastico. 
• È in grado di distinguere i diversi devices e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 
• È consapevole dei rischi della rete e riesce ad individuarli. 

Strumenti di 
rilevazione delle 
competenze 

Osservazioni sistematiche. 
Compito di realtà. 
Autobiografia cognitiva. 

Periodo di 
svolgimento Tutto l’anno. 

 
Livelli di prestazione 

Livello iniziale 

Guidato, riconosce i principi fondamentali della Costituzione italiana e li definisce in 
modo elementare. 
Guidato, comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile e non sempre utilizza 
le risorse naturali in modo adeguato. 
Stimolato, promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura. 
Riconosce l’utilizzo delle fonti energetiche in modo essenziale. 
Riconosce gli aspetti caratteristici del patrimonio artistico e artigianale del territorio con la 
guida dell’insegnante. 
Riconosce e valuta in modo essenziale situazioni di pericolo, solo con la guida 
dell’insegnante. 
Guidato, riconosce i diversi devices e li utilizza. 
Non sempre è consapevole dei rischi della rete. 



  

Livello Base 

Conosce i principi fondamentali della Costituzione italiana e li definisce in modo 
adeguato. 
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile e utilizza le risorse naturali in 
modo non sempre corretto. 
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura con sufficiente sicurezza. 
Riconosce l’utilizzo delle fonti energetiche in modo adeguato. 
Apprezza le forme d’arte e di artigianato presenti nel territorio, individuandone gli 
elementi costitutivi. 
Riconosce e valuta in modo essenziale situazioni di pericolo. 
Riconosce i diversi devices e li utilizza in modo non sempre corretto. 
È consapevole dei rischi della rete e riesce ad individuarli con sufficiente sicurezza. 

Livello 
Intermedio 

Conosce i principali articoli della Costituzione, riesce a far propri i concetti di democrazia, 
libertà, uguaglianza, giustizia e solidarietà, in modo autonomo. 
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile e utilizza le risorse naturali in 
modo quasi sempre corretto. 
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura. 
Riconosce l’utilizzo delle fonti energetiche e assume un atteggiamento propositivo. 
Riconosce, apprezza ed esamina gli aspetti più caratteristici del patrimonio artistico e 
artigianale del territorio e comincia a proporne forme di tutela. 
Riconosce e valuta in modo adeguato situazioni di pericolo. 
Riconosce i diversi devices e li utilizza, in modo quasi sempre corretto. 
È consapevole dei rischi della rete e riesce ad individuarli quasi sempre autonomamente. 

Livello 
Avanzato 

Comprende come la Costituzione sia la struttura di riferimento della legislazione italiana. 
Definisce e interiorizza i concetti di democrazia, libertà, uguaglianza, giustizia e 
solidarietà. 
Pone in relazione diritti, doveri e libertà, in modo corretto e appropriato.  
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile e utilizza consapevolmente le 
risorse naturali. 
Promuove responsabilmente il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura. 
Riconosce l’utilizzo delle fonti energetiche e assume un atteggiamento propositivo, critico 
e razionale. 
Riconosce i principali beni artistici e artigianali presenti nel proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto, proponendo soluzioni per la loro salvaguardia. 
Riconosce e valuta consapevolmente situazioni di pericolo. 
Riconosce i diversi devices e li utilizza in maniera appropriata, con autonomia e 
consapevolezza. 
È consapevole dei rischi della rete e riesce ad individuarli con senso critico. 

 



  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

Riguardo i “Traguardi per lo sviluppo delle competenze” afferenti all’insegnamento trasversale di EDUCAZIONE 

CIVICA al termine del primo ciclo di istruzione, si fa riferimento alle “Indicazioni per il curricolo per la scuola 

dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione” emanate con Decreto Ministeriale n. 254 del 16-11-2012 (G.U. n. 30 del 

05-02-2013) e alle  “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado” 

emanate con D.M. n. 35 del 22 giugno 2020. 

L’alunno, al termine del primo ciclo: 

• Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 

• È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

• Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi 

e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione 

Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti 

umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali 

della forma di Stato e di Governo. 

• Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

• Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 

dell’incuria. 

• Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e 

sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

• È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti 

nella rete e navigare in modo sicuro. 

• È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche 

nel confronto con altre fonti. 

• Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se 

stesso e il bene collettivo. 

• Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare 

• È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 

• È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli 

• Conosce e apprezza le caratteristiche del patrimonio culturale italiano e dell’umanità. 



  

CLASSE PRIMA 
 

Percorso: 
Io, gli altri e l’ambiente. Regole e Leggi, Diritti e Doveri. 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

COSTITUZIONE 
• Comprendere che ogni persona ha un aspetto fisico che la contraddistingue e una 

propria storia personale e familiare da rispettare. 
• Essere capace di sostenere le proprie convinzioni, portando esempi e contro esempi 

adeguati, nel rispetto di quelle altrui. 
• Comprendere l'importanza del dialogo e dell'elaborazione di regole negoziate e del 

loro rispetto per la costruzione di uno spazio condiviso tra molteplici appartenenze e 
identità. 

• Conoscere il testo della Costituzione nella sua struttura e analizzare in modo critico 
alcune sue parti. 

• Cogliere nei testi ascoltati e/o letti, sia in italiano che in lingua straniera, messaggi e 
valori positivi di collaborazione e solidarietà. 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
• Acquisire la consapevolezza che ognuno di noi ha il diritto-dovere di contribuire in 

prima persona alla tutela della vita propria, di quella altrui, del bene comune e 
dell’ambiente, adottando stili di vita ecologicamente responsabili, con particolare 
attenzione all’uso delle risorse energetiche e al riciclo dei materiali. 

• Assumere corrette posture in ambiente scolastico ed extrascolastico. 
• Apprezzare la varietà e la bellezza della natura. 
• Utilizzare conoscenze percettivo-visive per leggere e produrre in modo consapevole e 

critico i messaggi visivi presenti nell’ambiente. 
• Individuare e classificare i diversi fattori determinanti il paesaggio terrestre e le sue 

trasformazioni. 
• Descrivere cause e conseguenze dell’inquinamento, definendo collegamenti e 

relazioni. 
• Riconosce gli effetti positivi dell’attività fisica sulla salute. 
CITTADINANZA DIGITALE 
• Riconoscere i vari dispositivi informatici e della comunicazione e usarli in modo 

corretto. 

Conoscenze 

COSTITUZIONE 
• Conoscere la propria persona, gli aspetti della propria vita familiare e il proprio 

territorio. 
• Le relazioni affettive: famiglia, scuola e amici. 
• Articoli della Costituzione italiana, legati alle tematiche trattate. 
• I concetti di regole, leggi, diritti e doveri. 
• I concetti di Stato e Democrazia. 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
• L’ecosistema del proprio territorio Effetti dell’azione umana su suolo, acqua e aria 

(effetti dell’inquinamento sul clima). 
• Ecosostenibilità e riciclo dei materiali. 
• Effetti delle attività motorie e sportive per il benessere della persona e la prevenzione 

delle malattie. 



  

CITTADINANZA DIGITALE 
• Sistemi operativi e software applicativi anche Open Source di maggiore diffusione. 
• Procedure per la produzione di prodotti multimediali. 
• La funzionalità dei diversi device. Procedure per l’utilizzo della rete (navigazione 

sicura). 

Contenuti/Ore 

Italiano 10 h • Conoscenza di sé. 
• Brani a scelta sul tema: “Sentimenti e relazioni: 

l’amicizia, la famiglia, la scuola”. 
• La famiglia nel diritto italiano. 
• Articoli della Costituzione italiana, legati alle tematiche 

trattate. 
• I concetti di Stato e Democrazia; lavoro; sovranità dello 

Stato; rispetto delle regole. 
• Dalle regole orali ai primi codici. 
• I concetti di “diritto” e “dovere”. 
• Il diritto di partecipazione alla vita politica dello Stato. 
• La Carta Costituzionale italiana: caratteri generali. 

Storia 2 h • La lotta per la conquista dei diritti sociali. 
• La storia della Magna Charta Libertatum. 

Geografia 2 h • Gli spazi terrestri: ambiente, territorio e paesaggio. 
• Le principali problematiche ambientali: cause e 

conseguenze. 
Arte 1 h • Ambienti naturalistici del territorio (paesaggio, alberi, 

piante, tronco, foglie, fiori…). 
Lingue straniere 6 h • Countries and nationalities. 

• The United Kingdom and the U.K. flag. 
• Social network and Internet. 
• Recycle, Bio-products. 
• Pays et nationalitès. 
• Le Drapeau francais. 
• Bonnes manières. 
• La famille. 

Musica 2 h • Il rispetto delle regole nel codice musicale. 
• L’inquinamento acustico. 

Educazione Fisica 2 h • Il Manifesto dello sport 
• I valori sportivi: il rispetto delle regole e il fair play. 
• La buona postura. 

Scienze 2 h • Limitazione dell’impatto antropico su litosfera, 
idrosfera e atmosfera: uso consapevole delle fonti 
energetiche. 

Tecnologia 5 h • Acqua e aria. 
• Un nuovo modello di sviluppo: lo sviluppo sostenibile. 
• Caratteristiche dei materiali e procedure per il riciclo. 
• Strumenti informatici e programmi per elaborare 

prodotti multimediali. 
• Navigazione in internet. 

 
Religione 1 h • L’incantevole creato di San Francesco d’Assisi. 

 



  

Competenze attese 

• Espone oralmente, oltre al contenuto, il proprio punto di vista sul ruolo e 
sull’importanza delle regole e sulle funzioni delle varie “Carte dei Diritti”. 

• Mette in atto comportamenti responsabili e corretti, in famiglia, a scuola e in società. 
• Promuove atteggiamenti cooperativi e collaborativi che favoriscono la socializzazione. 
• È consapevole del ruolo della comunità umana sulla terra, del carattere finito delle 

risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso ad esse, e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili. 

• Mostra autonomia comportamentale e senso di responsabilità verso gli altri, 
l’ambiente e il bene comune e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 

• Riconosce atteggiamenti e posture scorrette onde evitare l’insorgenza di paramorfismi; 
• L’alunno è capace di meravigliarsi davanti alla bellezza del creato. 
• Comprende l’importanza del riciclo dei materiali per lo sviluppo sostenibile. 
• Ricava informazioni efficaci attraverso la ricerca su internet, navigando in modo 

sicuro. 
• Integra e rielabora contenuti digitali rispettando il “diritto d’autore” e le licenze d’uso. 

Strumenti di 
rilevazione delle 
competenze 

Osservazioni sistematiche 
Compiti di realtà 
Autobiografia cognitiva 
Elaborati grafico-pittorici che evidenziano il superamento dello stereotipo 

Periodo di 
svolgimento Tutto l’anno 

Livelli di prestazione  

Livello iniziale 

Espone con un linguaggio semplice i contenuti appresi e, guidato, riesce ad esporre il 
proprio punto di vista. 
Stimolato, mette in atto comportamenti responsabili, collaborativi e cooperativi in diversi 
ambiti sociali. 
È responsabile verso gli altri, l’ambiente e il bene comune. 
Guidato sa osservare, analizzare e rappresentare con elaborati grafico-pittorici, l’ambiente 
naturalistico del proprio territorio. 
Usa le tecniche per il riciclo di materiali semplici. 
Riconosce in modo guidato il rapporto tra corretta postura e benessere. 
Guidato naviga in rete in modo sicuro, ricava informazioni attendibili e produce semplici 
testi multimediali. 

Livello Base 

Espone con un linguaggio adeguato i contenuti appresi e, in modo essenziale, riesce ad 
esporre il proprio punto di vista. 
In modo autonomo, mette in atto comportamenti responsabili, collaborativi e cooperativi 
in diversi ambiti sociali. 
È responsabile verso gli altri, l’ambiente e il bene comune. 
Sa osservare, analizzare e rappresentare, con elaborati grafico-pittorici, l’ambiente 
naturalistico del proprio territorio, in modo adeguato. 
Usa consapevolmente le tecniche per il riciclo dei materiali. 
Riconosce in modo essenziale il rapporto tra corretta postura e benessere. 
Naviga in rete in modo sicuro, ricava informazioni attendibili e produce semplici testi 
multimediali in modo autonomo. 

Livello Intermedio 

Espone con un linguaggio chiaro e corretto i contenuti appresi e riesce ad esporre il 
proprio punto di vista. 
In modo autonomo, mette in atto comportamenti responsabili, collaborativi e cooperativi 
in diversi ambiti sociali. 
È responsabile verso gli altri, l’ambiente e il bene comune. 
Sa osservare, analizzare e rappresentare, con elaborati grafico-pittorici, l’ambiente 
naturalistico del proprio territorio, in modo appropriato. 
Riesce a cooperare e collaborare facilitando la socializzazione.  



  

Usa consapevolmente le tecniche per il riciclo dei materiali. 
Riconosce in modo adeguato il rapporto tra corretta postura e benessere. 
Naviga in rete in modo sicuro, ricava informazioni attendibili e produce testi e ipertesti in 
modo autonomo. 

Livello 
Avanzato 

Espone con un linguaggio corretto e appropriato i contenuti appresi e, operando 
collegamenti interdisciplinari, espone il proprio punto di vista. 
In modo autonomo, mette in atto comportamenti responsabili, collaborativi e cooperativi 
in diversi ambiti sociali, coinvolgendo altri soggetti. 
Si fa promotore di azioni di salvaguardia e valorizzazione delle cose, dell’ambiente e del 
bene comune. 
Sa osservare, analizzare e rappresentare, con elaborati grafico-pittorici, l’ambiente 
naturalistico del proprio territorio, in modo originale. 
Usa consapevolmente le tecniche per il riciclo dei materiali e si fa promotore di azioni di 
riciclo nella propria realtà territoriale. 
Riconosce in modo proficuo il rapporto tra corretta postura e benessere. 
Naviga in rete in modo sicuro e produce testi, ipertesti, e presentazioni multimediali in 
modo autonomo e originale. 

  



  

CLASSE SECONDA 

Percorso: 
“Istituzioni e cittadinanza attiva-Salute e benessere-Un patrimonio da tutelare” 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

COSTITUZIONE 
• Analizzare i diversi articoli del testo della Costituzione e collocarli nella parte di 

appartenenza nella struttura del testo della Costituzione; 
• Riconoscere e analizzare, anche attraverso le notizie fornite dai mezzi di 

comunicazione, l’organizzazione della Repubblica italiana e la funzione delle varie 
istituzioni (Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni). 

• Saper individuare, anche nelle situazioni concrete, gli scopi dell’unificazione europea. 
• Leggere e commentare criticamente un’immagine o un’opera d’arte, mettendola in 

relazione con gli elementi essenziali del patrimonio storico e culturale del territorio di 
appartenenza. 

• Riconoscere, apprezzare e fruire consapevolmente il patrimonio culturale del proprio 
territorio. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
• Ricostruire il contesto territoriale e ambientale attraverso indicatori di tipo storico, 

geografico, sociale, economico, tecnologico, culturale e religioso. 
• Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei Paesi europei in relazione alla 

loro evoluzione storico-politica-economica. 
• Riconoscere le tipologie del patrimonio ambientale storico-artistico e museale del 

territorio, sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. 
• Essere consapevole del rapporto tra salute, alimentazione e benessere. 
• Comprendere il ruolo dell’agricoltura biologica per la salvaguardia dell’ambiente e del 

suolo. 
• Valutare i rischi per l’ecosistema e i benefici nell’applicazione di biotecnologie in 

agricoltura. 
• Interpretare la piramide degli alimenti e confrontarla con la piramide ambientale. 
• Assumere comportamenti di tutela della propria salute nelle diverse situazioni 
 
CITTADINANZA DIGITALE 
• Utilizzare i dizionari digitali e altre fonti sulla rete in modo corretto. 
• Comprendere il concetto di dato e individuare le informazioni corrette o errate, anche 

nel confronto con altre fonti. 
• Usare con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed 

elaborare dati e informazioni. 
 

Conoscenze 

COSTITUZIONE 
• Il concetto di Stato e di Nazione. 
• Ruolo e funzioni degli Organi Costitutivi dello Stato. 
• Storia della bandiera e degli inni regionale, nazionale ed europeo. 
• Storia dell’Unione Europea e sue istituzioni. 
• Conosce aspetti e strutture dei processi storici studiati. 
• Conosce gli ordinamenti politici dei moderni Stati d’Europa. 
• Conosce il patrimonio storico artistico del territorio. 

 



  

SVILUPPO SOSTENIBILE 
• Conosce le principali strutture fisiologiche del corpo e il loro funzionamento, anche 

durante l’evoluzione adolescenziale. 
• Conosce le proprietà nutrizionali del cibo per una corretta alimentazione. 
• Principi dell’agricoltura biologica e organismi geneticamente modificati. 
• Alimenti che causano elevate emissioni di gas serra. 

 
CITTADINANZA DIGITALE 
• Concetto di dato e di attendibilità del dato, di fonte informatica e confronto con altre 

fonti. 
• Conosce le principali caratteristiche di un testo e della comunicazione digitale. 

Contenuti/Ore 

Italiano 9 h 

• La Costituzione italiana (articoli connessi alle tematiche 
trattate). 

• L’idea di Stato e di Nazione. 
• Organi costitutivi dello Stato. 
• Enti Locali. 
• L’Unione Europea e sue istituzioni. 
• Brani a scelta sul tema: “Costituzione e organi dello Stato”. 

Storia 6 h • L’Età Moderna: l’Età delle Rivoluzioni. 
• Dall’ “Enciclopedia a Wikipedia”. 

Geografia 2 h • La cittadinanza europea e i simboli dell’Europa. 

Arte 4 h • Palazzi e Chiese del territorio di appartenenza. 
• Il patrimonio Unesco in Sicilia. 

Scienze 4 h • L’educazione alla salute: corpo umano e alimentazione. 
Tecnologia 2 h • Agricoltura biologica e alimentazione sostenibile, OGM. 
Ed. Fisica 1 h • Salute e benessere: prevenzione e sicurezza. 

Inglese  2 h 
• The U.K. and the British political system. 
• The European Union. 
• Rules at home and at school. 

Francese 2 h • L’Union europèenne. 
• L’hymne national francais. 

Musica 1 h • Inno nazionale italiano e Inno alla gioia. 

Competenze 
attese 

• Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e 
riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi 
di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana. 

• Espone oralmente il proprio punto di vista sul ruolo e sulle funzioni dei vari organi di 
governo studiati. 

• Mostra attenzione e rispetto nei confronti delle Istituzioni. 
• Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 
• Rispetta e valorizza il patrimonio artistico, culturale e ambientale del proprio territorio 

promuovendo azioni di tutela dello stesso. 
• Gestisce correttamente il proprio corpo, interpretando lo stato di benessere o malessere 

che può derivare dalle sue alterazioni. 
• Sviluppa consapevolezza sui nessi esistenti tra lo stile di vita, la scelta di consumo 

alimentare, l’ambiente. 
• Naviga, ricerca, gestisce e valuta l’attendibilità di informazioni e contenuti digitali. 
• Integra, rielabora contenuti digitali, rispettando il diritto d’autore e le licenze d’uso. 

Strumenti di 
rilevazione delle 

competenze 

Osservazioni sistematiche 
Compiti di realtà 
Autobiografia cognitiva 



  

Periodo di 
svolgimento Tutto l’anno 

Livelli di prestazione  

Livello iniziale 

Espone con un linguaggio semplice i contenuti appresi e, guidato, riesce ad esporre il 
proprio punto di vista. 
Stimolato, mostra attenzione e rispetto nei confronti delle Istituzioni. 
Stimolato, mette in atto comportamenti responsabili, collaborativi e cooperativi in ambiti 
sociali differenti. 
Guidato, individua le tipologie dei beni artistici, culturali ed ambientali presenti nel 
territorio. 
È poco consapevole dei nessi esistenti tra lo stile di vita, la scelta di consumo alimentare, 
l’ambiente. 
Guidato naviga e ricerca i dati in internet, ma ancora non riesce a valutare l’attendibilità di 
informazioni e contenuti digitali. 
Solo guidato dall’insegnante, integra e rielabora contenuti digitali. 

Livello Base 

Espone con un linguaggio adeguato i contenuti appresi e, in generale, riesce ad esporre il 
proprio punto di vista. 
Generalmente, mostra attenzione e rispetto nei confronti delle Istituzioni. 
In modo autonomo, mette in atto comportamenti responsabili, collaborativi e cooperativi 
in ambiti sociali differenti. 
Individua le tipologie dei beni artistici, culturali ed ambientali presenti nel territorio, ma ne 
comprende significati e valori solo se guidato. 
È abbastanza consapevole dei nessi esistenti tra lo stile di vita, la scelta di consumo 
alimentare, l’ambiente. 
Naviga, ricerca e gestisce le informazioni, ma è insicuro sulla valutazione della loro 
attendibilità. 
Integra, senza rielaborare, contenuti digitali, rispettando il diritto d’autore e le licenze 
d’uso. 

Livello 
Intermedio 

Espone con un linguaggio chiaro e corretto i contenuti appresi e riesce ad esporre il 
proprio punto di vista con coerenza. 
In modo sempre più autonomo, mostra attenzione e rispetto nei confronti delle Istituzioni. 
In modo autonomo, mette in atto comportamenti responsabili, collaborativi e cooperativi 
in ambiti sociali differenti. 
In autonomia, individua le tipologie dei beni artistici, culturali ed ambientali presenti nel 
territorio, sapendo leggerne i significati e i valori estetici e sociali. 
Naviga, ricerca, gestisce e valuta l’attendibilità di informazioni e contenuti digitali. 
Integra, rielabora contenuti digitali, rispettando il diritto d’autore e le licenze d’uso. 

Livello 
Avanzato 

Espone con un linguaggio corretto e appropriato i contenuti appresi e, operando 
collegamenti interdisciplinari, espone il proprio punto di vista. 
In modo autonomo, mostra attenzione e rispetto nei confronti delle Istituzioni. 
In modo originale e personale, mette in atto comportamenti responsabili, collaborativi e 
cooperativi in ambiti sociali differenti, coinvolgendo altri soggetti. 
Individua le tipologie dei beni artistici, culturali ed ambientali presenti nel territorio, ne 
legge i significati e i valori estetici e sociali e promuove iniziative di tutela e 
valorizzazione. 
In piena autonomia, naviga, ricerca, gestisce e valuta l’attendibilità di informazioni e 
contenuti digitali. 
Integra e rielabora contenuti digitali, in modo originale e creativo, rispettando il diritto 
d’autore e le licenze d’uso. 

 



  

CLASSE TERZA 

Percorso: 
“I diritti Universali-Lotta contro le mafie, il razzismo e le dipendenze- Agenda 2030”  

Obiettivi di 
apprendimento 

COSTITUZIONE 
• Comprendere l'importanza del dialogo, dell'elaborazione di regole negoziate e del loro 

rispetto per la costruzione di uno spazio condiviso tra molteplici appartenenze e identità. 
• Accettare di cambiare opinione, riconoscendo le conseguenze logiche di una 

argomentazione corretta, rispettando i punti di vista diversi dal proprio. 
• Rispettare i valori sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo. 
• Riconoscere i comportamenti e le azioni tipiche del bullismo e del Cyberbullismo, 

identificandole come scorrette e illegali.  
• Saper intervenire in una conversazione con pertinenza e coerenza, rispettando i turni di 

parola e fornendo un contributo personale. 
• Riconoscere le tipologie del patrimonio ambientale storico-artistico e museale del 

territorio italiano, sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. 
• Partecipare in modo attivo e costruttivo alla vita sociale. 
• Imparare a dialogare con culture diverse e ad impegnarsi in progetti di solidarietà. 
• Interrogarsi sul passato e sul presente, in particolare in relazione ai periodi storici 

affrontati. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
• Possedere una coscienza consapevole e rispettosa delle problematiche ambientali, 

proiettata verso un futuro responsabile ed ecosostenibile. 
• Comprendere la responsabilità di ciascun sistema nell’interazione con gli altri: riflettere 

sulle ripercussioni dell’inquinamento su biosfera, ecosistemi e salute per assumere 
comportamenti responsabili a difesa di uno sviluppo sostenibile. 

• Sviluppare la cura e il controllo della propria salute per evitare i danni prodotti dal fumo, 
dalle droghe e dalle ludopatie. 

• Analizzare il problema energetico anche attraverso elaborati multimediali, partecipare ad 
eventi per la promozione del risparmio energetico e immaginare soluzioni per la 
riduzione dei consumi e l’uso di fonti alternative. 

• Promuovere l’essere “intelligente”/ “smart” nella propria abitazione e nel proprio piccolo 
paese, anche attraverso la raccolta differenziata e l’economia circolare, la mobilità e gli 
acquisti sostenibili, il risparmio idrico ed energetico più in generale. 

• Saper osservare e analizzare gli elementi visivi del patrimonio culturale del territorio 
italiano. 

CITTADINANZA DIGITALE 
• Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso del web e assumere un atteggiamento 

etico, sicuro e responsabile nell'utilizzo della rete. 



  

Conoscenze 

COSTITUZIONE 
• Conosce la propria persona e il proprio ruolo sociale nella consapevolezza dei diritti 

garantiti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo. 

• Conosce le organizzazioni che svolgono un ruolo fondamentale per la cooperazione 
internazionale. 

• Conosce i processi storici che hanno portato alla nascita della Repubblica Italiana e 
della Carta Costituzionale. 

• Conosce i processi storici che hanno portato alla nascita delle organizzazioni mafiose. 
• Conosce cause e conseguenze dei processi migratori. 
• Il Patrimonio UNESCO. I Siti storico-artistici e i musei del territorio italiano. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
• Conosce i caratteri generali e gli scopi espressi nell’Agenda 2030. 
• Caratteristiche e impieghi dei combustibili fossili, questione energetica e cambiamento 

climatico. 
• Conosce le conseguenze della “globalizzazione”.  
• Conosce il significato di “smart” applicato alla città e alla casa; conosce i principi della 

bioarchitettura. 

CITTADINANZA DIGITALE 
• Conosce le tappe della Rivoluzione informatica del XX secolo. 
• Conosce i concetti di bullismo e cyberbullismo e le finalità della proposta di Legge n° 

3139 del 20/09/2016, per arginare i fenomeni suddetti. 
• Conosce le procedure atte a garantire un utilizzo sicuro e consapevole della rete. 

Contenuti/Ore 

Italiano 6 h 

• Costituzione Italiana: articoli connessi alle tematiche trattate. 
• La struttura generale e i principali articoli della Dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo. 
• I concetti di diritto e di dovere universali. 
• La tutela dei diritti umani. 
• Le agenzie dell’ONU e loro competenze. 
• Brani a scelta sui temi di Costituzione e diritti umani e sviluppo 

sostenibile.  
• Educazione alla legalità: lotta contro le mafie. 
• Approfondimento dei concetti di bullismo e cyberbullismo: 

bullo e vittima, conseguenze scolastiche e sociali. 
• La Proposta di Legge n° 3139 del 20/09/2016. 
• Casi di Bullismo nella cronaca giornalistica. 
• Comunicazione in rete. Le regole di netiquette (Social network, 

forum e mail). 

Storia 4 h 

• La nascita della Repubblica Italiana e della Carta Costituzionale. 
• Le discriminazioni razziali nel corso della storia. 
• Grandi personalità che hanno cambiato il mondo (Ghandi, 

Mandela Martin Luther King, Madre Teresa di Calcutta…) 
• La rivoluzione informatica del XX secolo. 



  

Geografia 2 h 

• Migrazioni e diritti umani. 
• Sistema globale e diseguaglianze (economiche, sociali e di 

genere). 
• Agenda 2030. 

Scienze 2 h • L’energia e le sue fonti. 
• Diritto alla salute: lotta alle dipendenze. 

Ed. Fisica 3 h 

• L’uso della tecnologia nello sport (VAR, Goal line technology, 
“occhio di falco”). 

• Altre forme di dipendenze: il gioco d’azzardo, i video poker e i 
video giochi. 

• Educazione stradale. 

Tecnologia 3 h 

• Combustibili fossili e fonti rinnovabili: la questione energetica 
e ambientale. 

• Smart cities e principi di bioarchitettura. 
• Sicurezza in rete. 

Inglese 3 h 

• The British, Italian and U.S.A. polical system. 
• Sustainability: The ecological footprint. 
• Climate changes. 
• Nuclear energy. 
• The human rights. 
• The fight for equal education and racism. 

Francese 3 h 
• Le gouvernement: la republique presidentielle. 
• La pollution. 
• Le racisme. 

Musica 2 h 
• Il jazz: discriminazione razziale e lotta per i diritti umani in 

musica. 
• L’impegno politico e il pacifismo nella musica. 

Arte e 
Immagine 

4 h 
 

• L’Unesco e i siti riconosciuti patrimonio mondiale 
dell’umanità. 

• Il Ministero dei Beni Ambientali e Culturali. 
• La Sovrintendenza ai beni culturali. 
• I vincoli ambientali e culturali. 
• Computer Grafica e Digital Arts. 

 Religione 1 h • I valori fondamentali insegnati dalla Chiesa. 

Competenze 
attese 

• Colloca l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

• Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica 
di dialogo e di rispetto reciproco. 

• È in grado di interagire efficacemente nelle diverse situazioni comunicative, anche in 
rete, sostenendo le proprie idee nel pieno rispetto di quelle altrui. 

• Mette in atto comportamenti responsabili e corretti, in famiglia, a scuola e in società, atti 
a contrastare e prevenire il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 



  

• Sa usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, 
comprendere opinioni e culture diverse e capire i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo, assumendo atteggiamenti eticamente responsabili. 

• Agisce nella realtà con la coscienza di essere un soggetto responsabile di mutamento e 
si sforza per attivare prospettive di miglioramento, riconoscendo in ogni innovazione 
opportunità e rischi. 

• Applica il pensiero critico ai problemi attuali oggetto di studio, proponendo soluzioni. 
• Acquisisce la consapevolezza che i problemi ambientali sono problemi di tutti e che 

ciascuno può contribuire alla loro soluzione adottando comportamenti corretti. 
• Individua le tipologie dei beni artistici, culturali ed ambientali presenti nel territorio 

italiano, sapendo leggerne i significati e i valori estetici e sociali, come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e valorizzare.  

• È consapevole delle norme in termini di “Diritti della Rete”, si proietta all’uso positivo 
e consapevole dei media e della Rete, anche contrastando l’utilizzo di linguaggi violenti, 
la diffusione del cyberbullismo, le discriminazioni. 

• È consapevole dei rischi della rete e di come riuscire ad individuarli. 

Strumenti di 
rilevazione delle 

competenze 

Osservazioni sistematiche. 
Compiti di realtà e in particolare uno spot contro il bullismo. 
Autobiografia cognitiva. 
Prodotto multimediale sui siti UNESCO presenti in Italia. 

Periodo di 
svolgimento Tutto l’anno 

 
 

Livelli di prestazione  

Livello iniziale 

Guidato, comprende e spiega con parole semplici la funzione regolatrice delle norme a 
favore dell’esercizio dei diritti di ciascun cittadino. 
Stimolato, interagisce nelle diverse situazioni comunicative, sostenendo le proprie idee 
nel pieno rispetto di quelle altrui.  
Stimolato, mette in atto comportamenti responsabili, collaborativi e cooperativi in ambiti 
sociali differenti, atti a prevenire il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 
In modo non ancora del tutto autonomo, usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse e cerca di capire i 
problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 
Individua le tipologie dei beni artistici, culturali ed ambientali presenti nel territorio 
italiano, e sa leggere significati e valori estetici e sociali solo con l’aiuto dell’insegnante. 
Non è ancora del tutto consapevole dei rischi della rete e di come riuscire ad individuarli. 



  

Livello Base 

Comprende e spiega con un lessico adeguato la funzione regolatrice delle norme a favore 
dell’esercizio dei diritti di ciascun cittadino. 
Se opportunamente guidato, interagisce nelle diverse situazioni comunicative, sostenendo 
le proprie idee nel pieno rispetto di quelle altrui.  
In modo autonomo, mette in atto comportamenti responsabili, collaborativi e cooperativi 
in ambiti sociali differenti, atti a prevenire il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 
In modo sempre più autonomo usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse e cerca di capire i 
problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 
Individua le tipologie dei beni artistici, culturali ed ambientali presenti nel territorio 
italiano, ma sa leggere in modo sufficiente significati e valori estetici e sociali. 
È consapevole dei rischi della rete, ma riesce ad individuarli solo con l’aiuto di un adulto. 

Livello Intermedio 

Comprende e spiega con un lessico appropriato la funzione regolatrice delle norme a 
favore dell’esercizio dei diritti di ciascun cittadino. 
Interagisce nelle diverse situazioni comunicative, sostenendo le proprie idee nel pieno 
rispetto di quelle altrui.  
In modo autonomo, mette in atto comportamenti responsabili, collaborativi e cooperativi 
in ambiti sociali differenti, atti a prevenire il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. 
In modo autonomo usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del 
presente, comprende opinioni e culture diverse e capisce i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo. 
Individua le tipologie dei beni artistici, culturali ed ambientali presenti nel territorio 
italiano, leggendone significati e valori estetici e sociali in modo adeguato. 
È consapevole dei rischi della rete e di come riuscire ad individuarli. 

Livello 
Avanzato 

Comprende e spiega con un lessico organico e completo la funzione regolatrice delle 
norme a favore dell’esercizio dei diritti di ciascun cittadino. 
Interagisce efficacemente nelle diverse situazioni comunicative, sostenendo le proprie 
idee nel pieno rispetto di quelle altrui.  
In modo autonomo, mette in atto comportamenti responsabili, collaborativi e cooperativi 
in ambiti sociali differenti, coinvolgendo altri soggetti a riconoscere e denunciare atti di 
bullismo e del cyberbullismo. 
In modo autonomo e originale usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse e interpreta i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo, proponendo possibili soluzioni. 
Riconosce gli elementi principali del patrimonio artistico, culturale ed ambientale presenti 
nel territorio nazionale, sapendo leggerne in autonomia e in modo approfondito i 
significati e i valori estetici, storici e sociali ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. 
Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy, 
tutelando sé stesso e il bene collettivo. 

 


