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Tale curricolo è stato elaborato dai docenti dell’Istituto Comprensivo “T. Bonati” di Bondeno, come 
previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto 
attuativo del 22 Giugno 2020. 
Esso offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo, capace di promuovere 
comportamenti finalizzati ad una cittadinanza consapevole.  

Ogni disciplina si prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, 
rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita 
dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola.  

 

I.C. 'TEODORO BONATI' BONDENO - PROTOCOLLO 0011001/2020 DEL 28/11/202000110012020
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I TRE NUCLEI TEMATICI 

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

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

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

● i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, 
delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea 
e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.  

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

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

1. Sconfiggere la povertà;  
2. Sconfiggere la fame;  
3. Salute e benessere;  
4. Istruzione di qualità;  
5. Parità di genere;  
6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari;  
7. Energia pulita e accessibile;  
8. Lavoro dignitoso e crescita economica;  
9. Imprese, innovazione e infrastrutture;  
10. Ridurre le disuguaglianze;  
11. Città e comunità sostenibili;  
12. Consumo e produzione responsabili;  
13. Lotta contro il cambiamento climatico;  
14. La vita sott’acqua;  
15. La vita sulla terra;  
16. Pace, giustizia e istituzioni solide;  
17. Partnership per gli obiettivi.  

● Gli obiettivi dell’Agenda 2030 non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 
naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e 
rispettosi dei diritti fondamentali delle persone.   

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

3. CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della Legge)  

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

● È la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali. 
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● L’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo 
di stare nel mondo e mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale 
comporta  

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

● Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo 
di approccio agli stessiche coinvolge tutti i docenti
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SCUOLA DELL’INFANZIA   

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

  

- Conoscenza dell’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono contenute le regole basilari 
del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino.  

- Conoscenza dell’organizzazione sociale che ci circonda. 
- Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e ricordarne gli elementi essenziali.  
- Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di altri bambini per confrontare le 

diverse situazioni.   
- Conoscenza e tutela del paesaggio e del patrimonio storico del proprio ambiente di vita. 
- Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza.  
- Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità.  
- Dare una prima e giusta ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi)  
- Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima educazione sanitaria).  
- Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare.  
- Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e dare giusto valore al riciclo dei materiali, 

attraverso esercizi di reimpiego creativo. 
- Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo ciclista”.  
- Acquisire minime competenze digitali   
- Gestione consapevole delle dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o virtuali.  
- Condurre ad una consapevolezza digitale e rendere i bambini dei cittadini “digitali” consapevoli. 
-  
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IL SÉ E L’ALTRO 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento 
 

Obiettivi di apprendimento 

 Rafforzare l'autonomia, la stima di sé, l’identità 

personale e di gruppo 

 Apprendere buone abitudini igieniche e 

sanitarie 

 Sperimentare le prime forme di comunicazione 

e di regole con i propri compagni. 

  Superare le paure, incertezze, diffidenze verso 

il diverso.  

 Rispettare le regole dei giochi.  

 Rafforzare l'emulazione costruttiva. 

 Conoscere la propria realtà familiare, 

territoriale ed ambientale.  

 Conoscere e rispettare le regole 

dell’educazione stradale. 

 Conoscere la propria realtà , familiare, territoriale ed ambientale (luoghi, storie, 

tradizioni) e quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni.  

 Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli altri, sui doveri e sulle regole del vivere 

insieme. 

 Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza 

 Sviluppare la capacità di accettare l'altro, di collaborare e di aiutarlo. 

 Saper Lavorare in gruppo, discutendo per darsi le regole di azione per progettare 

insieme. 

 Conoscenza della basilare terminologia di settore: il concetto di “regola” e 

Costituzione”  

 Riconoscere e rispettare i ruoli e le diverse funzioni nei gruppi sociali. 

 Conoscere e rispettare l'ambiente.  

 Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale. 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 Acquisire nuovi vocaboli. 

  Sviluppare la capacità di comunicare anche 

con frasi di senso compiuto relativo 

all'argomento trattato. 

 Memorizzare canti e poesie.  

 Verbalizzare sulle informazioni date.  

 Esprimere le proprie esperienze come cittadino 

 Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con i grandi e con i coetanei.  

 Saper raccontare, inventare, ascoltare e comprendere le narrazioni e la lettura di 

storie 

 Comunicare e scambiarsi domande, informazioni, impressioni, giudizi e 

sentimenti.  

 Riflettere sulla lingua, confrontare vocaboli di lingua diversa, riconoscere, 

apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica.  
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 Confrontare idee ed opinioni con gli altri.  

 Saper ascoltare e comprendere le narrazioni e 

la lettura di storie 

 Confrontare idee ed opinioni con i compagni e con gli adulti.  

 Esprimere le proprie esperienze come cittadino 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento 
 

Obiettivi di apprendimento 

 Rielaborare graficamente i contenuti espressi.  

 Attività musicali (Conoscere l’Inno Nazionale).  

 Riconoscere l’esecuzione musicale dell’inno 

italiano  

 Rielaborare il simbolo della nostra bandiera 

attraverso attività plastiche, attività pittoriche e 

attività manipolative. 

  Comunicare ed esprimere le emozioni con i 

linguaggi del corpo. 

 Riconoscere la simbologia stradale di base. 

 Rielaborazione grafico-pittorica, manipolativa e musicale dei contenuti appresi.  

 Formulare piani di azione, individuali e di gruppo.  

 Scegliere con cura materiali e strumenti in relazione al progetto da realizzare.  

 Saper colorare /disegnare la bandiera italiana e quella europea, spiegando il 

significato delle forme e dei colori utilizzati 

 Riconoscere, colorare e rappresentare in vario modo la segnaletica stradale nota, 

interpretando i messaggi 

CORPO E MOVIMENTO 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento 
 

Obiettivi di apprendimento 

 Conquistare lo spazio e l'autonomia.   

 Conversare in circle time.  

 Controllare e coordinare i movimenti del corpo.   

 Conoscere il proprio corpo.   

 Acquisire i concetti topologici.   

 Muoversi  spontaneamente o in modo 

spontaneo o guidato in base a suoni o ritmi. 

 Controllare e coordinare i movimenti del corpo 

 Muoversi con destrezza e correttezza nell’ambiente scolastico e fuori.  

 Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, ritmiche ed espressive del 

corpo.  

 Dominare i propri movimenti nei vari ambienti: casa- scuola- strada.  

 Conoscere il valore nutritivo dei principali alimenti (quali vitamine contiene 

l’arancio? A cosa sono utili?)  
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 Muoversi con una certa dimestichezza 

nell’ambiente scolastico.  

 Percepire i concetti di “salute e benessere”. 

 Conoscere l’importanza dell’esercizio fisico per sviluppare armonicamente 

il proprio corpo. 

 Rispettare la segnaletica di base in percorsi pedonali o ciclistici simulati 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 
 

 Osservare per imparare.  

 Ordinare e raggruppare.  

 orientarsi nel proprio ambiente di vita 

 orientarsi nel tempo scuola avendo 

interiorizzato la routine della giornata 

scolastica. 

 Localizzare e collocare se stesso, oggetti e 

persone.  

 Seguire percorsi ed organizzare spazi sulla 

base di indicazioni verbali e non verbali.   

 Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo.  

 Concepire la differenza tra le diverse tipologie 

di abitato: paese, città, campagna ecc.  

 Osservare per imparare 

 Contare oggetti, immagini, persone, aggiungere, togliere e valutare le 

quantità. 

 Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo.  

 Ricostruire ed elaborare successioni e contemporaneità. 

 Registrare regolarità e cicli temporali.  

 Percepire la differenza tra oggetti antichi e moderni, tra costruzioni recenti 

e storiche 

 Educare al senso estetico tramite la visione di quadri famosi e di opere 

d’arte.  

 Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato: paese, città, 

campagna, collocandosi correttamente nel proprio ambiente di vita e 

conoscendo gli elementi basilari degli altri per favorire un'identità 

territoriale. 

 Favorire la partecipazione e stimolare l’alunno nell’utilizzo di nuovi 

dispositivi tecnologici per promuovere la formazione di una cultura digitale 

basata sull’uso costruttivo degli schemi digitali  

 condurre i bambini a diventare dei piccoli cittadini digitali “consapevoli”. 

(uso consapevole della televisione del tablet….ecc) 
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SCUOLA PRIMARIA 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE 

33 ORE ANNUE 

VOTO CON GIUDIZIO SINTETICO 

PROPOSTA DA PARTE DEL DOCENTE COORDINATORE GIUDIZIO ATTRIBUITO DAL TEAM DOCENTI  

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine della Scuola Primaria (D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica 

- 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. 

- 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 razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 

sperimentando attività di riciclo. 
- E’ in grado di distinguere i diversi dispositivi e di utilizzarli correttamente. 
- Conosce i comportamenti della rete e della navigazione sicura, coadiuvato da un adulto. 
- Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale. 
- Prende consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. 

 

 



 

 9 

 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA 

COMPETENZE CHIAVE 

Competenza alfabetica funzionale Competenza multilinguistica Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria Competenza digitale Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare Competenza in materia di 

cittadinanza Competenza imprenditoriale Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

ITALIANO 
NUCLEO TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/ATTIVITÀ 

(9/11 ore) COSTITUZIONE  Imparare ad avere concezione di sé e degli altri;  concetto di persona; 

 Rispetto dell’altro, delle cose e degli 

ambienti; 

 I bisogni propri e quelli degli altri; 

 Incarichi e ruoli nella classe e nel 

gruppo; 

 Progetto di continuità; 

INGLESE 
NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/ATTIVITÀ 
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(5/6 ore) 
 
 
 
Conoscenza 
di sè stessi e 
degli altri 

COSTITUZIONE 
 Comprendere tradizioni culturali diverse 

 Esprimere i propri sentimenti, valorizzare le 

particolarità personali di ciascuno e di culture 

diverse 

 Conoscere il lessico relativo alle feste 

 Rispettare particolari feste e tradizioni 

 Le principali ricorrenze festive e le 

giornate a tema 

 Diversità culturali 

 Le feste: Halloween, Natale e Pasqua 

STORIA 
GEOGRAFIA 
IRC. /AA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/ATTIVITÀ 

 (9/11 ore) 
COSTITUZIONE 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 Acquisire conoscenza di sé e delle proprie 

potenzialità. 

 Riconoscere la famiglia, la scuola, i gruppi dei 

pari come luoghi e/o occasioni di esperienza 

sociale. 

 Confrontarsi positivamente con gli altri nel 

rispetto dei diversi ruoli. 

 Percepire la dimensione del sé, dell’altro e della 

condivisione nello stare insieme. 

 -Comprendere la necessità di stabilire e 

rispettare regole condivise all’interno di un 

gruppo. 

 Favorire il corretto uso delle risorse idriche. 

 Il concetto di persona 

 Il concetto di società 

 Diritti e doveri dei cittadini 

 I doveri di solidarietà 

 Conoscenza di sé (carattere, interessi, 

comportamento). 

 Il proprio ruolo in contesti 

 diversi (scuola, famiglia, gruppo dei 

pari). 

 Comportamenti igienicamente corretti e 

atteggiamenti alimentari. 

 I simboli dell’identità familiare, 

scolastica. 

 Prove di evacuazione dell’edificio 

scolastico. 

 Norme per rispettare l’ambiente. 

 La raccolta differenziata. 

 L’importanza dell’acqua e il suo uso 

consapevole. 



 

 11 

 

 I servizi del territorio. 

 Le regole che disciplinano l’utilizzo di 

spazi e servizi. 

MATEMATICA, 
SCIENZE, 
TECNOLOGIA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/ATTIVITÀ 

(6/9 ore) 
COSTITUZIONE 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 

 Acquisire consapevolezza di sé e delle proprie 

potenzialità 

 Riconoscere la famiglia, la scuola, i gruppi dei 

pari come luoghi e/o occasioni di esperienza 

sociale (ed. all’affettività).  

 Prendere coscienza dei propri diritti e doveri in 

quanto studente e cittadino  

 Conoscere i concetti di diritto/dovere, libertà 

responsabilità, cooperazione  

 Confrontarsi positivamente con gli altri nel 

rispetto dei diversi ruoli.  

 Percepire la dimensione del sé, dell’altro e della 

condivisione nello stare insieme 

 Favorire il confronto fra le diversità individuali, 

intese come fonte di arricchimento reciproco 

 Raggiungere la sicurezza alimentare e migliorare 

la nutrizione. 

 Assicurare la salute e il benessere per tutti e tutte 

le età 

 Fornire un’educazione di qualità, equa e 

inclusiva, promuovere opportunità di 

apprendimento permanente per tutti 

 Il concetto di persona 

 Il concetto di società 

 Diritti e doveri dei cittadini 

 I doveri di solidarietà 

 Progetto Educazione alle emozioni. 

 Organizzazione di lavori collettivi atti a 

favorire la presa di coscienza dei propri 

diritti e doveri. 

 Progetto Continuità 

 Prove di evacuazione dall'edificio 

scolastico. 

 Norme per rispettare l’ambiente 

 La raccolta differenziata e il riciclo. 

 L’importanza dell’acqua e l’uso 

consapevole delle risorse energetiche. 

 Le Norme di sicurezza 

 I regolamenti che disciplinano l’utilizzo 

di spazi e servizi (scuola, biblioteca, 

museo, ...). 

 Percorsi di educazione ambientale. 

 Progetti interculturali 

 Organizzazione di giornate a tema 
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 Garantire a tutti la disponibilità e la gestione 

sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-

sanitarie 

 Promuovere la gestione dei rifiuti urbani, in 

particolare la raccolta differenziata 

 Individuare i bisogni primari e quelli sociali degli 

esseri umani e la funzione di alcuni servizi 

pubblici 

 Conoscere le norme comportamentali da 
osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell’interazione in ambienti digitali, 
adattare le strategie di comunicazione al pubblico 
specifico ed essere consapevoli della diversità 
culturale e generazionale negli ambienti digitali. 

(giornata del pi greco, del coding...) 

 Sviluppo del pensiero computazionale 

MUSICA, 
ARTE ED 
IMMAGINE, 
MOTORIA 

NUCLEO TEMATICO 

COSTITUZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/ATTIVITÀ 

(4/6 ore) SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

  

 

 Acquisire consapevolezza di sé e delle proprie 

potenzialità 

 Riconoscere la famiglia, la scuola, i gruppi dei 

pari come luoghi e/o occasioni di esperienza 

sociale 

 Sviluppare la consapevolezza dell’importanza 

della salute e del benessere per tutti e tutte le età 

 Il concetto di persona 

 Il concetto di società 

 Conoscenza di sé (carattere, interessi 

comportamento). 

 Ed. all’affettività 

 Il proprio ruolo in contesti diversi 

(scuola, famiglia, gruppo dei pari) 

 Progetto Psicomotricità. 

 Interventi di esperti esterni. 
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PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA 

COMPETENZE CHIAVE 

Competenza alfabetica funzionale Competenza multilinguistica Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria Competenza digitale Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare Competenza in materia di 

cittadinanza Competenza imprenditoriale Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

ITALIANO 
NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/ATTIVITÀ 

 (9/11 ore) 
COSTITUZIONE  

diritto nazionale ed 

internazionale, legalità 

e solidarietà 

 Rispettare le regole, avere concezione di sé e 

degli altri 

 Il concetto di persona e società 

 Regole della classe 

 Emozioni da condividere con i coetanei 

nel rispetto del proprio e degli altrui 

punti di vista 

 La collaborazione 

INGLESE 
NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/ATTIVITÀ 

 
(5/6 ore) 
 
Educazione al 
rispetto delle 
regole, al 
rispetto di sè e 
degli altri 

 Sviluppo sostenibile, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela 

del patrimonio e del 

territorio 

 Comprendere la necessità di stabilire e rispettare 

regole condivise all’interno di un gruppo  

 Utilizzare parole gentili e parole di cortesia 

 Saper ringraziare 

 Usare parole buone 

 Essere riconoscenti verso gli altri 

 Usare “magic words”, parole magiche 

di cortesia 

 Conoscere e rispettare le regole   
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STORIA – 
GEOGRAFIA – 
IRC. /AA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/ATTIVITÀ 

(9/11 ore) 
 COSTITUZIONE 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 Acquisire conoscenza di sé e delle proprie 

potenzialità. 

 Riconoscere la famiglia, la scuola, i gruppi dei 

pari come luoghi e/o occasioni di esperienza 

sociale. 

 Prendere coscienza dei propri diritti e doveri in 

quanto studente e cittadino. 

 Confrontarsi positivamente con gli altri nel 

rispetto dei diversi ruoli. 

 Percepire la dimensione del sé, dell’altro e della 

condivisione nello stare insieme. 

 Favorire il confronto tra le diversità individuali, 

intese come fonte di arricchimento reciproco. 

 Comprendere la necessità di stabilire e rispettare 

regole condivise all’interno di un gruppo. 

 Favorire il corretto uso delle risorse idriche. 

 Individuare i bisogni primari e quelli sociali degli 

esseri umani e la funzione di alcuni servizi 

pubblici. 

 Conoscere ed avvalersi dei servizi del territorio 

(biblioteca, spazi pubblici…). 

 Il concetto di persona 

 Il concetto di società 

 Diritti e doveri dei cittadini 

 I doveri di solidarietà 

 Conoscenza di sé (carattere, interessi 

comportamento). 

 Il proprio ruolo in contestI. 

 Diversi (scuola, famiglia, gruppo dei 

pari) 

 Comportamenti igienicamente corretti e 

atteggiamenti alimentari. 

 I simboli dell’identità familiare, 

scolastica, locale. 

 Prove di evacuazione dell’edificio 

scolastico. 

 Norme per rispettare l’ambiente. 

 La raccolta differenziata e il riciclo. 

 L’importanza dell’acqua e il suo uso 

consapevole. 

 I servizi del territorio. 

 Le regole che disciplinano l’utilizzo di 

spazi e servizi. 

MATEMATICA, 
SCIENZE, 
TECNOLOGIA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/ATTIVITÀ 
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 (6/9 ore) COSTITUZIONE 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 

  Acquisire consapevolezza di sé e delle proprie 

potenzialità 

 Riconoscere la famiglia, la scuola, i gruppi dei 

pari come luoghi e/o occasioni di esperienza 

sociale (ed. all’affettività). 

  Prendere coscienza dei propri diritti e doveri in 

quanto studente e cittadino  

 Conoscere i concetti di diritto/dovere, libertà 

responsabilità, cooperazione  

 Confrontarsi positivamente con gli altri nel 

rispetto dei diversi ruoli.  

 Percepire la dimensione del sé, dell’altro e della 

condivisione nello stare insieme 

 Favorire il confronto fra le diversità individuali, 

intese come fonte di arricchimento reciproco. 

 Raggiungere la sicurezza alimentare e migliorare 

la nutrizione. 

 Assicurare la salute e il benessere per tutti e tutte 

le età 

 Fornire un’educazione di qualità, equa e 

inclusiva, promuovere opportunità di 

apprendimento permanente per tutti 

 Garantire a tutti la disponibilità e la gestione 

sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-

sanitarie 

 Promuovere la gestione dei rifiuti urbani, in 

particolare la raccolta differenziata 

 Individuare i bisogni primari e quelli sociali degli 

esseri umani e la funzione di alcuni servizi 

pubblici 

 Conoscere le norme comportamentali da 

 Il concetto di persona 

 Il concetto di società 

 Diritti e doveri dei cittadini 

 I doveri di solidarietà 

 Progetto Educazione alle Emozioni. 

 Organizzazione di lavori collettivi atti a 

favorire la presa di coscienza dei propri 

diritti e doveri. 

 Prove di evacuazione dall'edificio 

scolastico. Norme per rispettare 

l’ambiente 

 La raccolta differenziata e il riciclo. 

 L’importanza dell’acqua e l’uso 

consapevole delle risorse energetiche. 

 Le Norme di sicurezza 

 I regolamenti che disciplinano l’utilizzo 

di spazi e servizi (scuola, biblioteca, 

museo, ...). 

 Percorsi di educazione ambientale. 

 Progetti interculturali 

 Organizzazione di giornate a tema 

(giornata del pi greco, del coding...) 

 Sviluppo del pensiero computazionale 
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osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie 

digitali e dell’interazione in ambienti digitali, 

adattare le strategie di comunicazione al pubblico 

specifico ed essere consapevoli della diversità 

culturale e generazionale negli ambienti digitali. 

MUSICA, 
ARTE ED 
IMMAGINE, 
MOTORIA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/ATTIVITÀ 

(4/6 ore) COSTITUZIONE 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 Acquisire consapevolezza di sé e delle proprie 

potenzialità 

 Riconoscere la famiglia, la scuola, i gruppi dei 

pari come luoghi e/o occasioni di esperienza 

sociale 

 Sviluppare la consapevolezza dell’importanza 

della salute e del benessere per tutti e tutte le età 

 Il concetto di persona 

 Conoscenza di sé (carattere, interessi 

comportamento). 

 Il concetto di società 

 Ed. all’affettività 

 Il proprio ruolo in contesti diversi 

(scuola, famiglia, gruppo dei pari) 

 Progetto Psicomotricità. 

 Interventi esperti esterni 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA 
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COMPETENZE CHIAVE 

Competenza alfabetica funzionale Competenza multilinguistica Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria Competenza digitale Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare Competenza in materia di 

cittadinanza Competenza imprenditoriale Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

ITALIANO 
NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/ATTIVITÀ 

 (5/8 ore) COSTITUZIONE  Riconoscere le diversità come elemento 

positivo e di ricchezza nel gruppo classe 

 Riconoscere la necessità delle regole per 

vivere bene nell’ambiente scolastico ed 

extrascolastico 

 Il concetto di persona e società 

 La dignità della persona 

 L’identità e l’appartenenza a un gruppo 

e alla società 

INGLESE 
NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/ATTIVITÀ 

(4/6 ore) 
 
Nutrizione ed 
educazione 
alimentare 

Sviluppo sostenibile, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

  

 Favorire l’adozione di comportamenti corretti 

per la salvaguardia della salute e del benessere 

personale (educazione alla salute e al 

benessere) 

 Conoscere le regole di una sana e corretta 

alimentazione 

 Riconoscere abitudini alimentari relative ad 

altre culture 

 Laboratori di educazione alimentare 

 Conoscere i cibi in inglese e riflettere  

su una sana alimentazione 

STORIA – 
GEOGRAFIA  
– IRC. /AA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/ATTIVITÀ 
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 (10/13 ore) 
 COSTITUZIONE 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

  Acquisire conoscenza di sé e delle proprie 

potenzialità. 

 Riconoscere la famiglia, la scuola, i gruppi dei 

pari come luoghi e/o occasioni di esperienza 

sociale. 

 Prendere coscienza dei propri diritti e doveri in 

quanto studente e cittadino. 

 Conoscere i concetti di diritto/dovere, libertà, 

responsabilità, cooperazione. 

 Identificare fatti e situazioni in cui viene offesa 

la dignità della persona e dei popoli. 

 Confrontarsi positivamente con gli altri nel 

rispetto dei diversi ruoli. 

 Mostrare attenzione alle diverse culture e 

valorizzarne gli aspetti peculiari. 

 Percepire la dimensione del sé, dell’altro e della 

condivisione nello stare insieme. 

 Sviluppare la capacità di integrazione e 

partecipazione attiva all’interno di relazioni 

sociali sempre più vaste e complesse. 

 Favorire il confronto tra le diversità individuali, 

intese come fonte di arricchimento reciproco. 

 Comprendere la necessità di stabilire e 

rispettare regole condivise all’interno di un 

gruppo. 

 Favorire il corretto uso delle risorse idriche. 

 Individuare i bisogni primari e quelli sociali degli 

esseri umani e la funzione di alcuni servizi 

pubblici. 

 Conoscere ed avvalersi dei servizi del territorio 

(biblioteca, spazi pubblici…). 

 Il concetto di persona 

 Il concetto di società 

 Diritti e doveri dei cittadini 

 I doveri di solidarietà 

 Conoscenza di sé (carattere, interessi, 

comportamento). 

 Il proprio ruolo in contesti 

 Diversi (scuola, famiglia, 

 gruppo dei pari) 

 Comportamenti igienicamente corretti 

e atteggiamenti alimentari. 

 I simboli dell’identità territoriale, 

familiare, scolastica, locale, regionale, 

nazionale. 

 Organizzazione di lavori collettivi atti a 

favorire la presa di coscienza dei propri 

diritti e doveri. 

 Prove di evacuazione dell’edificio 

scolastico. 

 Norme per rispettare l’ambiente. 

 La raccolta differenziata e il riciclo. 

 L’importanza dell’acqua e il suo uso 

consapevole. 

 Il patrimonio ambientale, storico e 

culturale. 

 I servizi del territorio. 

 Le regole che disciplinano l’utilizzo di 

spazi e servizi 
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 Favorire l’adozione di comportamenti corretti 

per la salvaguardia della salute e del benessere 

personale. 

MATEMATICA, 
SCIENZE, 
TECNOLOGIA 

NUCLEO TEMATICO 

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/ATTIVITÀ 

(Contenuti) 

 (10/12 ore) 
COSTITUZIONE 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 Acquisire consapevolezza di sé e delle proprie 

potenzialità 

 Riconoscere la famiglia, la scuola, i gruppi dei 

pari come luoghi e/o occasioni di esperienza 

sociale (ed. all’affettività).  

 Prendere coscienza dei propri diritti e doveri in 

quanto studente e cittadino  

 Conoscere i concetti di diritto/dovere, libertà 

responsabilità, cooperazione  

 Confrontarsi positivamente con gli altri nel 

rispetto dei diversi ruoli.  

 Percepire la dimensione del sé, dell’altro e della 

condivisione nello stare insieme 

 Favorire il confronto fra le diversità individuali, 

intese come fonte di arricchimento reciproco. 

 Raggiungere la sicurezza alimentare e 

migliorare la nutrizione. 

 Assicurare la salute e il benessere per tutti e 

tutte le età 

 Fornire un’educazione di qualità, equa e 

inclusiva, promuovere opportunità di 

apprendimento permanente per tutti 

 Garantire a tutti la disponibilità e la gestione 

  Il concetto di persona 

 Il concetto di società 

 Diritti e doveri dei cittadini 

 I doveri di solidarietà 

 Progetto Educazione alle Emozioni. 

 Organizzazione di lavori collettivi atti a 

favorire la presa 

 di coscienza dei propri diritti e doveri. 

 Prove di evacuazione dall'edificio 

scolastico. 

 Norme per rispettare l’ambiente 

  La raccolta differenziata e il riciclo. 

   

 L’importanza dell’acqua e l’uso 

consapevole delle risorse energetiche. 

 Le Norme di sicurezza 

 I regolamenti che disciplinano l’utilizzo 

di spazi e servizi (scuola, biblioteca, 

museo, ...). 

  Percorsi di educazione ambientale. 

 Progetti interculturali 

 Organizzazione di giornate a tema 

(giornata del pi greco, del coding...) 
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sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-

sanitarie 

 Promuovere la gestione dei rifiuti urbani, in 

particolare la raccolta differenziata 

 Individuare i bisogni primari e quelli sociali degli 

esseri umani e la funzione di alcuni servizi 

pubblici 

  Conoscere le norme comportamentali da 

osservare nell’ambito dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti 

digitali, adattare le strategie di comunicazione 

al pubblico specifico ed essere consapevoli 

della diversità culturale e generazionale negli 

ambienti digitali. 

 Bullismo e cyberbullismo. 

MUSICA, 
ARTE ED 
IMMAGINE, 
MOTORIA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/ATTIVITÀ 
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(4/6 ore) 
COSTITUZIONE 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

  

 Percepire la dimensione del sé, dell’altro e della 

condivisione nello stare insieme 

 Sviluppare la consapevolezza dell’importanza 

della salute e del benessere per tutti e tutte le 

età 

 Il concetto di società 

 Conversazioni guidate, scambi 

comunicativi rispettando i turni di 

parola 

 Organizzazione di lavori collettivi atti a 

favorire la collaborazione. 

 Giochi comuni, rispettando le regole 

 Progetti di educazione alimentare 

 Progetto Psicomotricità. 

 Interventi esperti esterni 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA 

COMPETENZE CHIAVE 

Competenza alfabetica funzionale Competenza multilinguistica Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria Competenza digitale Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare Competenza in materia di 

cittadinanza Competenza imprenditoriale Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

ITALIANO 
NUCLEO TEMATICO 

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/ATTIVITÀ 

(Contenuti) 

(5/8 ore) 
 COSTITUZIONE 

 Saper manifestare il senso dell’identità 

personale esprimendo in modo adeguato le 

proprie esigenze e i propri sentimenti 

  Il concetto di persona e società 

 Le funzioni dello Stato 

 La Costituzione e la Cittadinanza 
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  Comprendere i diritti e i doveri dei bambini  Gli articoli della Convenzione dei Diritti 

dell’infanzia e i Doveri dei bambini 

 Progetto d’istituto per la prevenzione del 

bullismo e cyberbullismo 

INGLESE 
(4/6 ore) NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/ATTIVITÀ 

Educazione 
stradale Sviluppo sostenibile, 

educazione 

ambientale e tutela del 

patrimonio e del 

territorio 

  

 Comprendere la necessità di rispettare 

regole condivise all’interno di un gruppo 

  Conoscere gli ambienti nello spazio 

circostante 

 Chiedere e dare indicazioni nel rispetto 

delle regole 

 Conoscere le regole per la sicurezza 

stradale 

 Le norme del codice stradale 

 Percorsi di educazione stradale 

 Spazi e ambienti della città 

 Preposizioni di luogo 

 Regole di sicurezza stradale 

STORIA – 
GEOGRAFIA 
IRC. /AA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/ATTIVITÀ 

(10/16 ore) 
COSTITUZIONE 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 Acquisire conoscenza di sé e delle proprie 

potenzialità. 

 Riconoscere la famiglia, la scuola, i gruppi 

dei pari come luoghi e/o occasioni di 

esperienza sociale. 

 Conoscere i concetti di diritto/dovere, 

libertà, responsabilità, cooperazione. 

 Identificare fatti e situazioni in cui viene 

offesa la dignità della persona e dei popoli. 

 Il concetto di persona. 

 Il concetto di società. 

 Diritti e doveri dei cittadini. 

 I doveri di solidarietà 

 Caratteri della Costituzione Italiana.  

 I principi fondamentali della Costituzione. 

 Organizzazioni 

 internazionali, governative a sostegno della 
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 Confrontarsi positivamente con gli altri nel 

rispetto dei diversi ruoli. 

 Mostrare attenzione alle diverse culture e 

valorizzarne gli aspetti peculiari. 

 Percepire la dimensione del sé, dell’altro e 

della condivisione nello stare insieme. 

 Sviluppare la capacità di integrazione e 

partecipazione attiva all’interno di relazioni 

sociali sempre più vaste e complesse. 

 Favorire il confronto tra le diversità 

individuali, intese come fonte di 

arricchimento reciproco. 

 Scoprire che la religiosità dell’uomo nasce 

dal bisogno di dare risposte alle domande di 

senso. 

 Comprendere la necessità di stabilire e 

rispettare regole condivise all’interno di un 

gruppo. 

 Promuovere la gestione dei rifiuti urbani, in 

particolare la raccolta differenziata. 

 Favorire il corretto uso delle risorse idriche. 

 Individuare i bisogni primari e quelli sociali 

degli esseri umani e la funzione di alcuni 

servizi pubblici. 

 Conoscere ed avvalersi dei servizi del 

territorio (biblioteca, spazi pubblici…). 

 Favorire l’adozione di comportamenti 

corretti per la salvaguardia della salute e del 

benessere personale. 

 Conoscere le norme comportamentali da 

osservare nell’ambito dell’utilizzo delle 

pace e dei diritti dell’uomo. 

 I documenti che tutelano i diritti dei minori 

(Convenzione Internazionale sui diritti 

dell’Infanzia e 

 dell’Adolescenza). 

 I simboli dell’identità 

 territoriale, familiare, scolastica, locale, 

regionale, nazionale. 

 Le principali ricorrenze civili e le giornate a 

tema. 

 Organizzazione di lavori collettivi atti a 

favorire la presa di coscienza dei propri diritti 

e doveri. 

 Prove di evacuazionedell’edificio scolastico. 

 Bullismo e cyberbullismo. 

 Le norme del Codice Stradale. 

 Norme per rispettare l’ambiente. 

 La raccolta differenziata e il riciclo. 

 L’importanza dell’acqua e il suo uso 

consapevole. 

 Il patrimonio ambientale, storico e culturale. 

 I servizi del territorio. 

 Le regole che disciplinano l’utilizzo di spazi e 

servizi. 

 Percorsi di educazione stradale. 

 Progetti interculturali. 

 Utilizza le più comuni tecnologie seguendo le 

indicazioni date. 
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tecnologie digitali e dell’interazione in 

ambienti digitali 

MATEMATICA, 
SCIENZE, 
TECNOLOGIA 

NUCLEO TEMATICO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/ATTIVITÀ 

(10/13 ore) 
COSTITUZIONE 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
 
CITTADINANZA 
DIGITALE 

 

 Acquisire consapevolezza di sé e delle 

proprie potenzialità 

 Riconoscere la famiglia, la scuola, i gruppi 

dei pari come luoghi e/o occasioni di 

esperienza sociale (ed. all’affettività).  

 Prendere coscienza dei propri diritti e doveri 

in quanto studente e cittadino  

 Conoscere i concetti di diritto/dovere, libertà 

responsabilità, cooperazione 

 Confrontarsi positivamente con gli altri nel 

rispetto dei diversi ruoli.  

 Percepire la dimensione del sé, dell’altro e 

della condivisione nello stare insieme 

 Favorire il confronto fra le diversità 

individuali, intese come fonte di 

arricchimento reciproco. 

 Identificare fatti e situazioni in cui viene 

offesa la dignità della persona e dei popoli. 

 Mostrare attenzione alle diverse culture e 

valorizzarne gli aspetti peculiari 

 Sviluppare la capacità di integrazione e 

partecipazione attiva all’interno di relazioni 

sociali sempre più vaste e complesse. 

 Il concetto di persona 

 Il concetto di società 

 Diritti e doveri dei cittadini 

 I doveri di solidarietà 

 Progetto Educazione alle Emozioni. 

 Organizzazione di lavori collettivi atti a 

favorire la presadi coscienza dei propri diritti 

e doveri. 

 Prove di evacuazione dall'edificio scolastico 

 Norme per rispettare l’ambiente 

 La raccolta differenziata e il riciclo. 

 L’importanza dell’acqua e l’uso consapevole 

delle risorse energetiche. 

 Le Norme di sicurezza 

 I regolamenti che disciplinano l’utilizzo di 

spazi e servizi (scuola, biblioteca, museo, 

...). 

 Percorsi di educazione ambientale. 

 Progetti interculturali 

 Organizzazione di giornate a tema (giornata 

del pi greco, del coding...) 

 Bullismo e cyberbullismo. 
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  Raggiungere la sicurezza alimentare e 

migliorare la nutrizione 

 Assicurare la salute e il benessere per tutti 

e tutte le età 

 Fornire un’educazione di qualità, equa e 

inclusiva, promuovere opportunità di 

apprendimento permanente per tutti 

 Raggiungere l’uguaglianza di genere 

 Garantire a tutti la disponibilità e la gestione 

sostenibile dell’acqua e delle strutture 

igienico-sanitarie 

 Adottare misure urgenti per combattere il 

cambiamento climatico e le sue 

conseguenze 

 Conservare e utilizzare in modo durevole gli 

oceani, i mari e le risorse marine per uno 

sviluppo sostenibile 

 Proteggere, ripristinare e favorire un uso 

sostenibile dell’ecosistema terrestre, 

contrastare la desertificazione, arrestare il 

degrado del terreno, fermare la perdita della 

diversità biologica 

 Promuovere la gestione dei rifiuti urbani, in 

particolare la raccolta differenziata 

 Individuare i bisogni primari e quelli sociali 

degli esseri umani e la funzione di alcuni 

servizi pubblici 

 Conoscere le norme comportamentali da 

osservare nell’ambito dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali e dell’interazione in 

ambienti digitali, adattare le strategie di 
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comunicazione al pubblico specifico ed 

essere consapevoli della diversità culturale 

e generazionale negli ambienti digitali. 

MUSICA, 
ARTE ED 
IMMAGINE, 
MOTORIA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/ATTIVITÀ 

(4/6 ore) COSTITUZIONE 
 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 

 Prendere coscienza dei propri diritti e doveri 

in quanto studente e cittadini. 

 Conoscere i concetti di diritto/dovere 

 Percepire la dimensione del sé, dell’altro e 

della condivisione nello stare insieme 

 Sviluppare la consapevolezza 

dell’importanza della salute e del benessere 

per tutti e tutte le età 

 Il concetto di società 

 I diritti e doveri a scuola e in famiglia 

 Le principali ricorrenze civili e le giornate a 

tema (musiche tradizionali). 

 Conversazioni guidate, scambi comunicativi 

rispettando i turni di parola 

 Organizzazione di lavori collettivi atti a 

favorire la collaborazione. 

 Giochi comuni, rispettando le regole 

 Progetti di educazione alimentare 

 Progetto Psicomotricità. 

 Interventi esperti esterni 
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PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA 

COMPETENZE CHIAVE 

Competenza alfabetica funzionale Competenza multilinguistica Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie 

e ingegneria Competenza digitale Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare Competenza in materia di 

cittadinanza Competenza imprenditoriale Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

ITALIANO 
NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/ATTIVITÀ 

(5/8 ore) 
Competenza 
alfabetica 
funzionale 

COSTITUZIONE 
  

 Riconoscere e condividere i diritti umani e i 

doveri del cittadino 

 Conoscere i fenomeni delle disuguaglianze 

sociali (bullismo e razzismo) 

 Il concetto di persona e società 

 Funzioni dello Stato 

 La separazione dei poteri 

 La Costituzione e la Cittadinanza 

 I diritti e i doveri del cittadino 

 I fenomeni del bullismo e del 

razzismo 

 Progetto d’istituto CCRR 

 Progetto di continuità 

 Progetto d’istituto per la prevenzione 

del bullismo e cyberbullismo 
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INGLESE 
 NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/ATTIVITÀ 

 
(4/6 ore) 
 
Competenza 
multilinguistica 
Salvaguardia 
dell’ambiente e 
riciclo 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE E 
TUTELA DEL 
PATRIMONIO E 
DEL TERRITORIO 

  

 Promuovere la gestione dei rifiuti urbani, in 

particolare la raccolta differenziata 

 Conoscere le aree marine protette della Gran 

Bretagna 

 Salvaguardare gli oceani, i mari e le risorse 

marine per un loro sviluppo sostenibile 

 Norme per rispettare l’ambiente 

 La raccolta differenziata e il riciclo 

 L’importanza dell’acqua e l’uso 

consapevole delle risorse energetiche  

 Percorsi di educazione ambientale 

 Comprendere cosa diventano 

materiali dopo essere stati riciclati 

STORIA – 
GEOGRAFIA – 
IRC. /AA 

NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/ATTIVITÀ 

 

(10/16 ore) 
COSTITUZIONE 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 

 Acquisire conoscenza di sé e delle proprie 

potenzialità. 

 Riconoscere la famiglia, la scuola, i gruppi dei 

pari come luoghi e/o occasioni di esperienza 

sociale. 

 Conoscere i concetti di diritto/dovere, libertà, 

responsabilità, cooperazione. 

 Identificare fatti e situazioni in cui viene offesa 

la dignità della persona e dei popoli. 

 Confrontarsi positivamente con gli altri nel 

rispetto dei diversi ruoli. 

 Mostrare attenzione alle diverse culture e 

valorizzarne gli aspetti peculiari. 

 Organizzazioni internazionali, 

governative a sostegno della pace e 

dei diritti dell’uomo. 

 I documenti che tutelano i diritti dei 

minori (Convenzione 

 Internazionale sui diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza). 

 I simboli dell’identità territoriale, 

familiare, scolastica, locale, 

regionale, nazionale. 

 Forme e funzionamento delle 

amministrazioni locali. 

 Principali forme di governo: la 
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 Percepire la dimensione del sé, dell’altro e 

della condivisione nello stare insieme. 

 Sviluppare la capacità di integrazione e 

partecipazione attiva all’interno di relazioni 

sociali sempre più vaste e complesse. 

 Favorire il confronto tra le diversità individuali, 

intese come fonte di arricchimento reciproco. 

 Conoscere i principi fondamentali della 

Costituzione. 

 Conoscere le Organizzazioni internazionali 

che si occupano dei diritti umani. 

 Conoscere e analizzare i simboli dell’identità 

nazionale ed europea. 

 Scoprire che la religiosità dell’uomo nasce dal 

bisogno di dare risposte alle domande di 

senso. 

 Comprendere la necessità di stabilire e 

rispettare regole condivise all’interno di un 

gruppo. 

 Promuovere la gestione dei rifiuti urbani, in 

particolare la raccolta differenziata. 

 Favorire il corretto uso delle risorse idriche. 

 Individuare i bisogni primari e quelli sociali 

degli esseri umani e la funzione dei servizi 

pubblici offerti dalle diverse agenzie pubbliche 

e private. 

 Conoscere ed avvalersi dei servizi del 

territorio (biblioteca, spazi pubblici…). 

 Favorire l’adozione di comportamenti corretti 

per la salvaguardia della salute e del 

benessere personale. 

Comunità Europea, lo Stato, la 

Regione, la Provincia, il Comune. 

 Le principali ricorrenze civili e le 

giornate a tema. 

 Organizzazione di lavori collettivi atti 

a favorire la presa di coscienza dei 

propri diritti e doveri. 

 Prove di evacuazione dell’edificio 

scolastico. 

 Bullismo e cyberbullismo. 

 Norme per rispettare l’ambiente. 

 L’importanza dell’acqua e il suo uso 

consapevole. 

 La raccolta differenziata e il riciclo. 

 Il patrimonio ambientale, storico e 

culturale. 

 I servizi del territorio. 

 Le regole che disciplinano l’utilizzo di 

spazi e servizi. 

 Percorsi di educazione stradale. 

 Progetto AVIS. 

 Utilizza le più comuni tecnologie 

seguendo le indicazioni date. 
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 Conoscere le norme comportamentali da 

osservare nell’ambito dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti 

digitali 

MATEMATICA, 
SCIENZE, 
TECNOLOGIA 

NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/ATTIVITÀ 

(10/13 ore) 
COSTITUZIONE 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 Acquisire consapevolezza di sé e delle proprie 

potenzialità 

 Riconoscere la famiglia, la scuola, i gruppi dei 

pari come luoghi e/o occasioni di esperienza 

sociale (ed. all’affettività).  

 Prendere coscienza dei propri diritti e doveri in 

quanto studente e cittadino  

 Conoscere i concetti di diritto/dovere, libertà 

responsabilità, cooperazione 

 Confrontarsi positivamente con gli altri nel 

rispetto dei diversi ruoli. 

 Percepire la dimensione del sé, dell’altro e 

della condivisione nello stare insieme 

 Favorire il confronto fra le diversità individuali, 

intese come fonte di arricchimento reciproco. 

 Identificare fatti e situazioni in cui viene offesa 

la dignità della persona e dei popoli. 

 Mostrare attenzione alle diverse culture e 

valorizzarne gli aspetti peculiari 

 Sviluppare la capacità di integrazione e 

partecipazione attiva all’interno di relazioni 

sociali sempre più vaste e complesse. 

 Il concetto di persona 

 Il concetto di società 

 Diritti e doveri dei cittadini 

 I doveri di solidarietà 

  Progetto Educazione alle Emozioni. 

  Organizzazione di lavori collettivi atti 

a favorire la presa di coscienza dei 

propri diritti e doveri. 

 Progetto Continuità 

  Prove di evacuazione dall'edificio 

scolastico. 

 Norme per rispettare l’ambiente 

 La raccolta differenziata e il riciclo. 

 L’importanza dell’acqua e l’uso 

consapevole delle risorse 

energetiche. 

 Le Norme di sicurezza 

 I regolamenti che disciplinano 

l’utilizzo di spazi e servizi (scuola, 

biblioteca, museo, ...). 

 Progetto continuità 

 Percorsi di educazione ambientale. 
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 Raggiungere la sicurezza alimentare e 

migliorare la nutrizione 

 Assicurare la salute e il benessere per tutti e 

tutte le età 

 Fornire un’educazione di qualità, equa e 

inclusiva, promuovere opportunità di 

apprendimento permanente per tutti 

 Raggiungere l’uguaglianza di genere 

 Garantire a tutti la disponibilità e la gestione 

sostenibile dell’acqua e delle strutture 

igienico-sanitarie 

 Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di 

energia economici, affidabili, sostenibili e 

moderni 

 Adottare misure urgenti per combattere il 

cambiamento climatico e le sue conseguenze 

 Conservare e utilizzare in modo durevole gli 

oceani, i mari e le risorse marine per uno 

sviluppo sostenibile 

 Proteggere, ripristinare e favorire un uso 

sostenibile dell’ecosistema terrestre, 

contrastare la desertificazione, arrestare il 

degrado del terreno, fermare la perdita della 

diversità biologica 

 Promuovere la gestione dei rifiuti urbani, in 

particolare la raccolta differenziata 

 Individuare i bisogni primari e quelli sociali 

degli esseri umani e la funzione di alcuni 

servizi pubblici 

 Conoscere le norme comportamentali da 

osservare nell’ambito dell’utilizzo delle 

 Progetti interculturali 

 Percorsi di educazione stradale. 

 Progetto AVIS 

 Progetto 118 bimbi 

 Organizzazione di giornate a tema 

(giornata del pi greco, del coding...) 

 Bullismo e cyberbullismo. 
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tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti 

digitali, adattare le strategie di comunicazione 

al pubblico specifico ed essere consapevoli 

della diversità culturale e generazionale negli 

ambienti digitali. 

MUSICA, ARTE 
ED IMMAGINE, 
MOTORIA 

NUCLEO 

TEMATICO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/ATTIVITÀ  

(4/6 ore) 
COSTITUZIONE 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

 Prendere coscienza dei propri diritti e doveri in 

quanto studente e cittadino 

 Conoscere i concetti di diritto/dovere 

 Percepire la dimensione del sé, dell’altro e 

della condivisione nello stare insieme 

 Sviluppare la consapevolezza dell’importanza 

della salute e del benessere per tutti e tutte le 

età 

 

 Il concetto di società 

-  I diritti e doveri a scuola e in 

famiglia 

-   Le principali ricorrenze civili e le 

giornate a tema (musiche 

tradizionali). 

-    Conversazioni guidate, scambi 

comunicativi rispettando i turni di 

parola 

-    Organizzazione di lavori collettivi 

atti a favorire la collaborazione. 

 Giochi comuni, rispettando le regole. 

 Progetti di educazione alimentare 

 Progetto Psicomotricità. 

 Interventi esperti esterni 
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SCUOLA SECONDARIA 

INSEGNAMENTO TRASVERSALE  
33 ORE ANNUE 

VOTO CON GIUDIZIO SINTETICO 
PROPOSTA DA PARTE DEL DOCENTE COORDINATORE GIUDIZIO ATTRIBUITO DAL TEAM DOCENTI 

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica. 

Competenze previste al termine del primo ciclo 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: 

Traguardi di apprendimento al termine del I 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 ( bandiera inno nazionale). 
- Ha recepito gli elementi  basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”. E’ consapevole del significato delle parole “diritto 
e dovere”.  
-Conosce nelle sue varie esplicitazioni il principio  di legalità e di contrasto alle mafie, ha introiettato 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  concernenti la privacy, i diritti d’autore, l’uso e l’interpretazione  dei materiali e 
delle fonti documentali digitali disponibili sul web. 
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PROGETTAZIONE SCUOLA SECONDARIA CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE CHIAVE 

Competenza alfabetica funzionale Competenza multilinguistica Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie 

e ingegneria Competenza digitale Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare Competenza in materia di 

cittadinanza Competenza imprenditoriale Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

ITALIANO  NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/ATTIVITÀ 

(5/6 ORE) 
COSTITUZIONE 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 Conoscere e comprendere la Costituzione 

Italiana: cenni sui principali organi dello Stato 

e loro funzioni.  

 Analizzare i principi fondamentali della 

Costituzione 

 Conoscere e condividere i diritti e i doveri del 

cittadino  

 Conoscere funzioni di base dello Stato, delle 

regioni e degli enti locali  

 Conoscere organi e funzioni che regolano i 

rapporti tra i cittadini  

 Conoscere i diversi modelli istituzionali,  

 l’organizzazione sociale e le principali 

relazioni tra persona- famiglia-società-Stato 

 Conoscere le principali cause della 

deforestazione e dello smottamento del 

terreno  

 Conoscere le cause dell’inquinamento 

 Conoscere il significato di sostenibilità e gli 

obiettivi comuni proposti dall’Agenda 2030  

 Conoscere le regole essenziali della 

 La Costituzione italiana 

 La Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo 

 La Convenzione sui diritti 

dell’infanzia 

 Progetto CCRR 

 Progetto o Concorso “Insieme è 

più facile” 

 Io e gli altri: lo sviluppo 

dell’autostima, la capacità di 

entrare in relazione rispettosa 

con gli altri. 

 I rapporti familiari. 

 Il rispetto per gli altri passa 

anche attraverso il rispetto 

dell’ambiente comune: la 

raccolta differenziata, il corretto 

uso dell’acqua 

  Cyberbullismo 

 Google Classroom 

 Google Drive 
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Netiquette (bon ton in rete) 

 Conoscere le varie tipologie di device 

 Conoscere i rischi della rete  

 Gmail 

INGLESE - 
FRANCESE  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/ATTIVIT 

(ORE 7/9) COSTITUZIONE 

(assetto costituzionale e 

geografia del Regno Unito 

e della Francia) 

 Conoscere e comprendere le diverse forme di 

governo in Francia e nel Regno Unito e 

confrontarle con la forma di governo in Italia;  

 Conoscere e analizzare il significato dei 

simboli (bandiere, stemmi, emblemi, etc.) che 

sono alla base dell’identità di un popolo. 

 Geografia del paese, capitali, 

forma di governo, bandiera, 

moneta, etc. 

STORIA – 
GEOGRAFIA  
– IRC. /AA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/ATTIVITÀ 

 
(10/15 ore) COSTITUZIONE 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 Conoscere e comprendere la Costituzione 

Italiana: cenni sui principali organi dello Stato 

e loro funzioni. 

 Conoscere e condividere i diritti e i doveri del 

cittadino  

 Conoscere funzioni di base dello Stato, delle 

regioni e degli enti locali  

 Conoscere organi e funzioni che regolano i 

rapporti tra i cittadini  

 Conoscere i diversi modelli istituzionali, 

l’organizzazione sociale e le principali 

relazioni tra persona- famiglia-società-Stato 

 Conoscere il concetto di cambiamento 

climatico 

 Conoscere le regole essenziali della 

Netiquette (bon ton in rete) 

 Conoscere le varie tipologie di device  

 Conoscere i rischi della rete  

 conoscere il concetto di inclusione, giustizia, 

 Progetto CCRR; 

 Il Comune, le Regioni, lo Stato; 

 La tolleranza; 

 La guerra può essere giusta? 

 Il riscaldamento globale; 

 Il Cyberbullismo 

 Google Classroom 

 Google Drive 

 Gmail 

  il concetto di alleanza 

 il significato di Legge nella 

storia; 

 i diritti e i doveri dei cittadini; 

  città e insediamenti umani 

inclusivi, sicuri, sostenibili. 
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uguaglianza e responsabilità tra i soggetti 

MATEMATICA
,SCIENZE, 
TECNOLOGIA 

NUCLEO TEMATICO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/AT’IVITA' 

(ore 4/5) 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 Esplorare gli ambienti circostanti ed attuare 

forme di rispetto 

 Acquisire le competenze di base nell’uso delle 

TIC e la consapevolezza della propria identità 

in Rete; 

 Riconoscere potenzialità e rischi del contesto 

virtuale. 

 Inquinamento Aria, acqua, suolo 

 Organizzare e gestire file e 

cartelle (salvare file, creare una 

cartella, Inviare file, …) Inviare e 

ricevere mail, basi della 

videoscrittura, Piattaforma  

GSuite for Edu: (Classroom, 

Meet, documenti,  Drive, You 

tube, ecc). 

MUSICA, 
ARTE ED 
IMMAGINE, 
MOTORIA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI TRATTATI/ATTIVITÀ 

(ore 7/13) SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 Conoscere e comprendere e rispettare i beni 

intellettuali (diritti d’autore) frutto degli autori 

(artisti, musicisti). 

 Conoscere e comprendere e rispettare le 

regole del gioco (fair play) 

 proprieta’ intellettuali regole del 

“gioco” 

 
 

PROGETTAZIONE SCUOLA SECONDARIA CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZE CHIAVE 

Competenza alfabetica funzionale Competenza multilinguistica Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie 

e ingegneria Competenza digitale Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare Competenza in materia di 

cittadinanza Competenza imprenditoriale Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
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ITALIANO NUCLEO TEMATICO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ARGOMENTI 

TRATTATI/ATTIVITÀ 

(5/6 ORE) 
COSTITUZIONE 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 Conoscere e comprendere le libertà 

costituzionali 

 Conoscere e comprendere i principi fondamentali 

della Dichiarazione universale dei Diritti Umani 

 Conoscere norme che favoriscano forme di 

cooperazione e di solidarietà e promuovano, in 

modo attivo, il prendersi cura di se stessi, degli 

altri e dell’ambiente  

 Educare alla salute, con particolare riferimento 

all’educazione alimentare 

 Conoscere le regole essenziali della Netiquette 

(bon ton in rete) 

 Conoscere le varie tipologie di device  

 Conoscere i rischi della rete  

 

 Libertà da, libertà per… 

 L’amicizia 

 La resilienza 

 Il cibo: le regole della corretta 

alimentazione 

 Il Cyberbullismo 

 Google Classroom 

 Google Drive 

 Gmail 

INGLESE - 
FRANCESE 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI 

TRATTATI/ATTIVITÀ 

(ORE 7/9) 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE (sistemi 

scolastici a confronto e 

inclusività) 

 
 

 Conoscere e comprendere le principali 

problematiche relative all’integrazione, alla tutela 

del diritto allo studio e alla promozione delle pari 

opportunità.  

 Presentazione del sistema 

scolastico nel Regno Unito e 

in Francia, organizzazione 

della giornata e delle materie 

scolastiche (diario delle 

materie), attività 

extracurriculari, uso 

dell’uniforme etc 

STORIA – 
GEOGRAFIA 
– IRC. /AA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI 

TRATTATI/ATTIVITÀ 
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(10/15 ore) 
COSTITUZIONE 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 Conoscere le diverse forme di governo con 

un’attenzione specifica alla realtà del nostro 

paese 

 Conoscere e comprendere le libertà 

costituzionali  

 Conoscere e comprendere le fonti del diritto  

 Conoscere il principio di divisione dei poteri dello 

Stato e la sua funzione  

 Conoscere e comprendere i principi fondamentali 

della Dichiarazione universale dei Diritti Umani  

 Conoscere le principali tappe di sviluppo 

dell’Unione Europea  

  Conoscere l’organizzazione politica ed 

economica della UE  

 Conoscere le principali istituzioni dell’Unione 

Europea e il rapporto tra esse  

 Conoscere la Carta dei diritti dell’UE 

 Conoscere norme che favoriscano forme di 

cooperazione e di solidarietà e promuovano, in 

modo attivo, il prendersi cura di se stessi, degli 

altri e dell’ambiente 

 conoscere le diversità culturali per il rispetto 

reciproco delle libertà e dei diritti altrui. 

 Il pregiudizio e il razzismo 

 La parità di genere 

 La schiavitù 

 L’Unione Europea 

 l’inquinamento industriale 

 Lo scioglimento dei ghiacciai 

 Il disboscamento 

 I nuovi prodotti provenienti da 

oltreoceano nel 1500 hanno 

cambiato la nostra dieta 

 Google Classroom 

 Google Drive 

 Gmail 

 il concetto di persona; 

 il dovere della solidarietà; 

 le forme di povertà nel 

mondo; 

 Assisi: città della pace. 

MATEMATICA 
SCIENZE, 
TECNOLOGIA 

NUCLEO TEMATICO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI 

TRATTATI/ATTIVITÀ 

(ore 4/5) 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 Assicurare la salute e il benessere per tutti e 

tutte le età 

 Analizzare, confrontare e valutare criticamente la 

credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, 

informazioni e contenuti digitali; 

 I principi nutritivi, la dieta e il 

fabbisogno energetico. 

 Organi e principali funzioni 

dell’apparato digerente. 

 Processi di trasformazione e 

di conservazione degli 
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alimenti. 

 La tradizione culinaria locale. 

 Ricerca, selezione e studio di 

informazioni utilizzando la 

rete Internet. 

 Elaborazione di un prodotto 

multimediale (word, power 

point, video, …) 

MUSICA, 
ARTE ED 
IMMAGINE, 
MOTORIA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI 

TRATTATI/ATTIVITÀ 

(ore 7/13) 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

 Conoscere valorizzare e rispettare i beni artistici, 

le istituzioni musicali e sportive del territorio. 

 

 PATRIMONIO CULTURALE 

DEL TERRITORIO: istituzioni 

musicali, sportive e opere 

artistiche 

 
 

PROGETTAZIONE SCUOLA SECONDARIA CLASSE TERZA 

 

COMPETENZE CHIAVE 

Competenza alfabetica funzionale Competenza multilinguistica Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie 

e ingegneria Competenza digitale Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare Competenza in materia di 

cittadinanza Competenza imprenditoriale Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

ITALIANO NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI 

TRATTATI/ATTIVITÀ 

(5/6 ORE) COSTITUZIONE 

SVILUPPO 

 Comprendere i processi da cui ha avuto origine la 

Costituzione come sistema di valori condivisi 

 Trasmettere una cultura di contrasto alle mafie 

 Legalità e diritti 

 La lotta alla mafia 

 I diritti negati 
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SOSTENIBILE 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 Acquisire il senso della legalità e lo sviluppo di 

un’etica della responsabilità, al fine di promuovere 

azioni finalizzate al miglioramento continuo del 

proprio contesto di vita  

 Prendere coscienza di concetti come lo Sviluppo 

Sostenibile, la tutela della Biodiversità e del Turismo 

sostenibile  

 Educare alla salute, con particolare riferimento alla 

tematica delle dipendenze 

 Conoscere le questioni relative all’inquinamento 

ambientale 

 Comprendere il valore insito nella sostenibilità 

energetica  

 Conoscere i nuclei fondamentali relativi alla 

questione nucleare 

 Conoscere il significato identità digitale  

 Conoscere la piattaforma scolastica.  

 Conoscere alcune web apps e loro tipologie per la 

condivisione di contenuti di apprendimento.  

 Lo scioglimento dei 

ghiacci 

 I cambiamenti climatici 

 L’importanza della 

raccolta differenziata 

 L’energia nucleare  

 Il Cyberbullismo 

 Google Classroom 

 Google Drive 

 Gmail 

INGLESE -  
FRANCESE 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI 

TRATTATI/ATTIVITÀ 

 (ORE 7/9) SVILUPPO 

SOSTENIBILE (ridurre 

l’ineguaglianza 

all’interno di e fra le 

Nazioni). 

 Riconoscere nella diversità un valore ed una risorsa.   Biografie di peace 

leaders mondiali 

STORIA – 
GEOGRAFIA– 
IRC. /AA 

NUCLEO TEMATICO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI 

TRATTATI/ATTIVITÀ 

 

(10/15 ore) COSTITUZIONE  Conoscere e comprendere il valore dell’ONU:  La bandiera rossa e il 
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SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

Organismi e agenzie internazionali 

 Conoscere in modo sistematico la Costituzione della 

Repubblica Italiana, i principi fondamentali, i diritti e i 

doveri. 

 Conoscere e comprendere le fonti del diritto italiano 

 Comprendere i processi da cui ha avuto origine la 

 Costituzione come sistema di valori condivisi 

 Trasmettere una cultura di contrasto alle mafie 

 Acquisire il senso della legalità e lo sviluppo di 

un’etica della responsabilità, al fine di promuovere 

azioni finalizzate al miglioramento continuo del 

proprio contesto di vita  

 Prendere coscienza di concetti come lo Sviluppo 

Sostenibile, la tutela della Biodiversità e del Turismo 

sostenibile  

 Educare alla salute, con particolare riferimento alla 

tematica delle dipendenze 

 Conoscere le questioni relative all’inquinamento 

ambientale 

  Comprendere il valore insito nella sostenibilità 

energetica  

 Conoscere i nuclei fondamentali relativi alla 

questione nucleare 

 Conoscere il significato identità digitale  

 Conoscere la piattaforma scolastica.  

 Conoscere alcune web apps e loro tipologie per la 

condivisione di contenuti di apprendimento.  

 riconoscere l’importanza che ha la vita umana in tutte 

le sue fasi; capire l’importanza dell’impegno 

individuale all’interno della società 

primo maggio 

 L’abolizione della 

schiavitù 

 La parità di genere 

 La guerra 

 L’ONU 

 Monarchia o Repubblica 

 La Costituzione della 

Repubblica italiana. 

 Il nucleare 

 Riscaldamento globale e 

cambiamenti climatici 

 Divario tra Paesi ricchi e 

Paesi poveri 

 Sfruttamento delle 

risorse altrui 

 Google Classroom 

 Google Drive 

 Gmail 

  

  

 La questione ecologica;  

 le ineguaglianze 

all’interno e fra le 

Nazioni; 

  processi di pace e la 

legalità; 

 Il discernimento e l’uso 

consapevole degli 

strumenti digitali. 

MATEMATICA,
SCIENZE, 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI 
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TECNOLOGIA TRATTATI/ATTIVITÀ 

(ore 4/5) SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 Assicurare la salute e il benessere per tutti e tutte le 

età 

 Analizzare, confrontare e valutare criticamente la 

credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, 

informazioni e contenuti digitali; 

 Principali funzioni 

dell’apparato riproduttore 

e del sistema nervoso 

 I comportamenti da 

rispettare per rimanere in 

salute 

 Ricerca, selezione e 

studio di informazioni 

utilizzando la rete 

Internet. 

 Elaborazione di un 

prodotto multimediale 

(word, power point, 

video, …) 

MUSICA, ARTE 
ED IMMAGINE, 
MOTORIA 
 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ARGOMENTI 

TRATTATI/ATTIVITÀ 

(ore 7/13) COSTITUZIONE 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 
 

 Conoscere movimenti e  protagonisti nel mondo 

dell’arte, musica e sport che nonostante le loro  

disabilità hanno sviluppato il loro talento. 

 inclusione delle diversità 

 


