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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA LEGGE 92/2018 
 

 

 

PRINCIPI NORMATIVI DI RIFERIMENTO 
EX ART.1 LEGGE 92/2019 

 

1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 

delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
 

2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, 
la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.  

 

 

 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Traguardi previsti al termine del corso 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 dei  principali ruoli istituzionali dal locale al globale (sindaco, consigliere, assessore, deputato, presidente della Repubblica ecc.) 
 Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e ricordarne gli elementi  essenziali. 
 Conoscenza dei diritti dei bambini esplicitati nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rigths of the Child - CRC), 

approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificati dall'Italia con la legge n. 176/1991.  
 Conoscenza dell’esistenza e dell’operato delle principali associazioni che si occupano attivamente della tutela e promozione dei diritti dell’infanzia in Italia e 
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nel mondo (Save the Children, Telefono Azzurro,Unicef, CRC) 
 Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo ciclista”. 
 Conoscenza dei primi rudimenti dell’  informatica (componentistica hardware e softwares, le periferiche, simbologia iconica, netiquette di base). 
 Gestione consapevole delle dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o virtuali. 
 Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima educazione sanitaria). 
 Conoscenza dell’importanza dell’attività fisica, dell’allenamento e dell’esercizio per il conseguimento di piccoli obiettivi. 
 Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni. 
 Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 
 Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità. 
 Comprendere il concetto di ecosostenibilità economica ed ambientale.  
 Dare una prima e giusta ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi) 
 Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore al riciclo dei materiali, attraverso esercizi di rempiego 

creativo. 
 Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare. 

 
 

Obiettivi di riferimento: 
Identità, Autonomia, Competenza e Cittadinanza. 

 
Bambini di 3, 4 e 5 anni della Scuola dell'Infanzia 

Obiettivi di apprendimento. 

 Attivarsi per creare le condizioni affinché il bambino, partecipi alla vita 
(scolastica, familiare, cittadina, comunitaria in genere); 

 produrre un forte aumento del senso di responsabilità e rispetto anche per i 
diritti degli altri; 

 produrre un forte aumento del senso di “Cittadinanza”; 

 sensibilizzare il bambino ai valori e ai principi fondanti il nostro Stato: valori 
di uguaglianza, legalità, solidarietà e di convivenza democratica; 

 conoscere le parti più significative della Costituzione  ed imparare ad agire 
sulla base de suoi principi. 

 Principi basilari di educazione sanitaria. 

 Principi basilari di educazione ambientale. 
 

Campi di esperienza coinvolti: 
 

1) Il sé e l’altro  
2) I discorsi e le parole. 
3) Linguaggi, creatività ed espressione, 
4) Corpo e movimento.  
5) La conoscenza del mondo. 

 
Il sè e l’altro 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

Apprendere buone abitudini. Sperimentare le prime forme di comunicazione e 
di regole con i propri compagni. 

 Rispettare le regole dei giochi. 

 Rafforzamento dell'emulazione costruttiva. 

 Conoscere le regole dettate dalla nostra Costituzione. 
 Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, 

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



Saper aspettare il proprio turno. Sviluppare la capacità di essere 
autosufficienti. 

Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale. 

 Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale. Rafforzare 
l'autonomia, la stima di sé, l’identità. 

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

 Registrare i momenti e le situazioni che suscitino paure, incertezze, diffidenze 
verso il diverso. 

 Rafforzamento dell'emulazione costruttiva. 

 Conoscenza della basilare terminologia di settore:  il concetto di              “ 
regola, legge, Costituzione” il ruolo delle principali istituzioni dello Stato. 

Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale. 
Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 

Conoscere e rispettare l'ambiente. 
 Lavorare in gruppo, discutendo per darsi le regole di azione e progettare 

insieme. 

 
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. 
Saper colorare /disegnare la bandiera italiana e quella europea, spiegando il 
significato delle forme e dei colori utilizzati.  
Rispettare la segnaletica di base in percorsi pedonali o ciclistici simulati. 
Riconoscere l’esecuzione musicale dell’inno italiano e di quello  europeo. 
Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 
Confrontare idee ed opinioni con gli altri. 
Saper raccontare, inventare, ascoltare e comprendere le narrazioni e la lettura 
di storie. 

Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con i grandi e con i coetanei. 
Conoscere le norme più semplici della Costituzione estrapolando pratiche 
che saranno elaborate e censite nel corso della sperimentazione. 
Comunicare e scambiarsi domande, informazioni, impressioni, giudizi e 
sentimenti. Riflettere sulla lingua, confrontare vocaboli di lingua diversa, 
riconoscere, 

 apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica. 
 Confrontare idee ed opinioni con i compagni e con gli adulti. 
 Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 

 
 

Linguaggi, creatività, espressione 
 

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).  
Rielaborare il simbolo della nostra bandiera attraverso  
attività plastiche, attività pittoriche ed  attività manipolative. 
Comunicare ed esprimere le emozioni con i linguaggi del corpo. 
Riconosce la simbologia stradale di base. 
Conosce gli emoticon ed il loro significato. 
Conosce la simbologia informatica di base e gli elementi costitutivi di un 
Personal Computer. 

 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. Riconosce, colora e rappresenta in vario modo la segnaletica 
stradale nota, interpretandone i messaggi. 

 Conosce gli emoticon ed il loro significato. 
Conosce la simbologia informatica più nel dettaglio e la componentistica 
di un Personal Computer (periferiche ed hardware). 



   

 
 

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. 
Muoversi con una certa dimistichezza nell’ambiente scolastico. 
Percepire i concetti di “salute e benessere”. 
 

 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?) 
 Conoscere l’importanza dell’esercizio fisico per sviluppare 

armonicamente  il proprio corpo. 

 
 
 
 

La conoscenza del mondo 
 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 Osservare per imparare. 

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

 Ordinare e raggruppare. 

 Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo. 

 Ricostruire ed elaborare successioni e contemporaneità. 

 Registrare regolarità e cicli temporali. 

 Localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone. 

 Seguire percorsi ed organizzare spazi sulla base di indicazioni verbali e non 
verbali.  Conoscere la geografia minima del locale (la piazza, il parco, il campanile, 

la statua, il Comune). 

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

 

 Orientarsi nel proprio ambiente di vita, riconoscendo elementi noti 
su una mappa tematica. 

 Orientarsi nel tempo. 
 Percepire  la differenza tra oggetti antichi e moderni, tra costruzioni 

recenti e storiche. 

 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. 

  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

  

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 Competenze sociali e civiche 
 Competenza alfabetica funzionale 
 Competenza multilinguistica 
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
 Competenza digitale 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
 Competenza imprenditoriale  

 
FINALITÀ 

Il presente Piano, elaborato dai docenti di Scuola Primaria dell’istituto seguendo la normativa della legge del 20 agosto 2019, che comprende anche le tematiche 
interdisciplinari distinte per classi,  ha le seguenti finalità:   

 fornire ad ogni alunno gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, rendendoli cittadini attivi, in grado di esercitare diritti inviolabili e rispettare i doveri 
inderogabili della società di cui fanno parte; 

 formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale  della loro comunità; 

 rispettare l’ambiente, conoscere e tutelare il patrimonio culturale e paesaggistico del proprio territorio; 

 promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale, focalizzandosi sull’acquisizione di specifiche conoscenze ed abilità, da declinarsi per ciascun 
ordine scolastico; 

 sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche. 
Lo studio della Costituzione permette non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra democrazia, ma anche di fornire una mappa di valori utile per 
esercitare la cittadinanza a tutti i livelli. 

L’insegnamento dell’Educazione Civica ha, dunque, l’obiettivo di insegnare alle giovani generazioni come esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole 
comuni. 

Tale insegnamento sarà proposto attraverso esperienze significative, capaci di consentire di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri  e 
dell’ambiente e di favorire forme di cooperazione e di solidarietà. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI   

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



 Agire per promuovere e sensibilizzare azioni trasversali sulle tematiche di:  Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, educazione alla cittadinanza digitale; elementi 
__fondamentali di diritto, educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 
__territoriali e agroalimentari; educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; educazione al rispetto e alla valorizzazione __del patrimonio culturale e dei beni 
__pubblici comuni; formazione di base in materia di protezione civile ma anche di sicurezza stradale, all’educazione alimentare e allo sport, all’educazione alle 
__relazioni e prevenzione del disagio, educazione all’integrazione e all’interculturalità̀, all’orientamento. 
 Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale, focalizzandosi sull’acquisizione di specifiche conoscenze ed abilità, da declinarsi per ciascun 

__  ordine scolastico. 
 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (alla fine della 
classe terza) 

Costituzione 
 Essere disponibile all'ascolto e al dialogo. 
 Maturare atteggiamenti rispettosi di sé e degli altri.  
 Accettare le differenze. 
 Accettare e condividere le regole stabilite in 

contesti diversi. 
 Esprimersi utilizzando registri linguistici adeguati 

al contesto 
 Assumere comportamenti di autonomia, 

autocontrollo, fiducia in sé. 
 Interiorizzare la funzione della regola nei diversi 

ambienti della vita quotidiana (scuola, cortile, 
strada, gruppi…). 

 Conoscere e rispettare le regole di un gioco. 
 Conoscere il significato dei simboli, degli acronimi 

e dei loghi delle organizzazioni locali e nazionali. 
 Approfondire gli usi e i costumi del proprio 

territorio 
 Analizzare il significato dei simboli: le bandiere, gli 

emblemi, gli stemmi, gli inni, gli acronimi e i loghi 
degli Enti locali e nazionali. 

 Partecipare a momenti educativi formali ed 
informali (mostre pubbliche, progetti, occasioni o 
ricorrenze della comunità, azioni di solidarietà, 
manifestazioni sportive e uscite didattiche). 

 Sapersi muovere in sicurezza nell’ambiente 
scolastico e per la strada. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (alla fine della classe quinta) 

Costituzione 
 Essere disponibile all'ascolto e al dialogo. 
 Mettere in atto atteggiamenti sempre più consapevoli e responsabili nel rispetto di sé e degli altri. 
 Riconoscere nella diversità un valore e una risorsa, attuando forme di solidarietà e di cooperazione. 
 Accettare e valorizzare le differenze. 
 Accettare e condividere le regole stabilite in contesti diversi. 
 Utilizzare registri linguistici adeguati al contesto 
 Assumere comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé 
 Analizzare le proprie capacità nella vita scolastica, riconoscendo i punti di debolezza e i punti di forza.  
 Applicare le regole nei diversi ambienti della vita quotidiana (scuola, cortile, strada, gruppi…). 
 Usare in modo corretto le risorse, evitando sprechi d’acqua e di energia. 
 Conoscere le finalità delle principali organizzazioni internazionali e gli articoli delle convenzioni a tutela dei 

diritti dell’uomo. 
 Conoscere il significato dei simboli, degli acronimi e dei loghi delle organizzazioni locali, nazionali e 

internazionali. 
 Gestire responsabilmente diversi compiti. 
 Approfondire gli usi e costumi del proprio territorio e del proprio Paese. 
 Riconoscere e rispettare i valori sanciti nella Carta Costituzionale. 
 Analizzare il significato dei simboli: le bandiere, gli emblemi, gli stemmi, gli inni, gli acronimi e i loghi degli 

Enti locali, nazionali ed internazionali. 
 Partecipare a momenti educativi formali ed informali (mostre pubbliche, progetti, occasioni o ricorrenze 

della comunità, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive e uscite didattiche). 
 Conoscere i comportamenti da assumere in situazioni di emergenza. 
 Sapersi muovere in sicurezza nei diversi contesti 
 Conoscere il Comune di appartenenza: le competenze, i servizi offerti ai cittadini, la struttura organizzativa, 

i ruoli e le funzioni.  
 Mettere in relazione le regole stabilite all’interno della classe, della scuola, della famiglia, della comunità di 

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



 Conoscere i comportamenti da assumere in 
situazioni di emergenza.  

Sviluppo sostenibile 
 Salvaguardare l’ambiente e le risorse naturali 
 Conoscere i bisogni dell’uomo e le forme di 

utilizzo dell’ambiente. 
 Favorire la conoscenza dei vari tipi di interventi 

umani che modificano il paesaggio 
 Incoraggiare comportamenti utili a saper 

classificare i rifiuti per una adeguata attività di 
riciclaggio,. 

 Praticare forme di utilizzo e riciclaggio dei 
materiali. 

 Promuovere e attuare nella scuola la raccolta 
differenziata. 

 Far conoscere le funzioni delle varie istituzioni e 
organizzazioni esistenti a difesa e tutela 
dell’ambiente. 

 Rispettare gli animali e i beni comuni 

Cittadinanza digitale 
 Conoscere gli elementi basilari che 

compongono un computer e le relazioni 
essenziali fra di essi. 

 Avvio all’utilizzo del PC. 
 Conoscere i rischi della rete e dei media e 

sapersi proteggere. 

 Utilizzare strumenti informatici e di 
comunicazione per elaborare semplici testi e 
immagini. 

 Riconoscere e usare le tecnologie digitali anche   
per l’apprendimento diretto 

 
Sviluppo sostenibile 

 Assumere comportamenti che favoriscano un sano e corretto stile di vita. 
 Conoscere le norme che tutelano l’ambiente per diventare cittadini responsabili. 
 Scegliere modi di vita inclusivi e rispettosi dei diritti dell’altro: la salute, la sicurezza alimentare, la tutela dei 

patrimoni materiali ed immateriali delle comunità. 
 Favorire la conoscenza dei vari tipi di interventi umani che modificano il paesaggio e l’interdipendenza 

uomo-natura 
 Incoraggiare comportamenti utili a saper classificare i rifiuti per una adeguata attività di riciclaggio,  
 Riconosce ed approfondisce i problemi connessi al degrado ambientale del Pianeta (acqua, aria, suolo, 

energia) 
 Far conoscere i cambiamenti climatici, effetto serra, desertificazione, deforestazione, perdita di 

biodiversità, varie forme di inquinamento: cause ed ipotesi di intervento 
 Conoscere alcune fonti energetiche esauribili e inesauribili. 
 Favorire il rispetto e il corretto uso delle risorse idriche ed energetiche. 
 Conoscere l ’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile 
 Far conoscere le funzioni delle varie istituzioni e organizzazioni esistenti a difesa e tutela dell’ambiente. 
 Rispettare gli animali e i beni comuni 
 Conoscere la protezione civile 
     Cittadinanza digitale 

 Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni essenziali fra di essi. 
 Utilizzare in modo corretto e responsabile il PC. 

 Saper rispettare le norme sulla privacy, sul rispetto/tutela del diritto d’autore ecc. 

 Ricercare e utilizzare materiali digitali per l’apprendimento 

 Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca e svago 

 Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie più comuni, anche informatiche 

 Saper utilizzare dispositivi e muoversi su Internet con responsabilità ed efficacia. 

 Sviluppare il pensiero critico, sensibilizzando il rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social 
media e alla navigazione in Rete, contrastare il linguaggio dell’odio. 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA ( Indicatori da riportarsi in pagella  per educazione civica  fine scuola primaria) 

 
L’alunno/a: 

 conosce gli elementi fondanti della Costituzione,; 
 è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle  istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e dei principali organismi internazionali; 
 conosce il significato e, in parte, la storia degli elementi simbolici identitari (bandiera, inno nazionale).; 
 è consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”; 
 conosce nelle sue principali esplicitazioni il principio  di legalità e di contrasto alle mafie; 
 conosce gli elementi  basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”; 
 ha interiorizzato 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); 
 è 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;  
 è consapevole dei principi normativi  relativi ai concetti di  “privacy,  diritti d’autore”;  
 esercita un uso consapevole in rapporto all’età dei materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web e comincia ad inoltrarsi nella loro corretta 

interpretazione.  
 

 

 

 

 

 

 AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

 

  
                                                                     OBIETTIVI 

 

 
                    COMPETENZE 

  
                                 ABILITÁ 

 
                       CONOSCENZE 

IT
A
L
IA

N
O

 

 Competenze sociali e 
civiche 

 Competenza 
alfabetica funzionale 

 Competenza 
multilinguistica 

 Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Competenza 
personale, sociale e 

 Indagare le ragioni sottese a punti di vista diversi dal 
proprio, per un confronto critico. 

 Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare 
insieme con un obiettivo comune. 

 Mettere in atto comportamenti di autonomia, 
autocontrollo, fiducia in sé. 

 Interagire, utilizzando buone maniere, con persone 
conosciute e non, con scopi diversi  

 Elaborare e scrivere il Regolamento di classe. 
 Identificare situazioni di violazione dei diritti umani. 
 Impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà.  
 Esprimere verbalmente e fisicamente, nella forma più 

 Il sé, le proprie capacità, i propri interessi, i 
cambiamenti personali nel tempo: 
possibilità e limiti dell’autobiografia come 
strumento di conoscenza di sé. 

 Le relazioni tra coetanei e adulti con i loro 
problemi. 

 Le principali differenze fisiche, 
psicologiche, comportamentali e di ruolo 
sociale tra maschi e femmine. 

 Esempi di diverse situazioni dei rapporti 
tra uomini e donne nella storia. 

 Forme di espressione personale, ma anche 



capacità di imparare 
ad imparare 

 

adeguata anche dal punto di vista morale, la propria 
emotività ed affettività. 
 

socialmente accettata e moralmente 
giustificata, di stati d’animo, di sentimenti, di 
emozioni diversi, per situazioni differenti. 

 Attivazione di modalità relazionali positive 
con i compagni e con gli adulti, anche 
tenendo conto delle loro caratteristiche 
sessuali. 

 Uso del diario o della corrispondenza con 
amici per riflettere su di sé e sulle proprie 
relazioni. 

 Conoscenza ed accesso alle diverse fonti 
d’informazione 

 La lingua ed i dialetti come elementi identitari 
della cultura di un popolo. 
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E
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 Competenze sociali e 
civiche 

 Competenza alfabetica 
funzionale 

 Competenza 
multilinguistica 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Competenza digitale 
 Competenza personale, 

sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

 Competenza 
imprenditoriale 

 

 Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e di cortesia. 
 Esprimere verbalmente e fisicamente, nella forma più 

adeguata anche dal punto di vista morale, la propria 
emotività ed affettività. 

 Esprimere la propria emotività con adeguate 
attenzioni agli altri, in situazione di gioco, di lavoro, di 
relax .... 

 Forme di espressione personale, ma anche 
socialmente accettate e moralmente 
giustificate, di stati d’animo, di sentimenti, di 
emozioni diversi, per situazioni differenti. 

 Formule di cortesia. 
 La forma scritta  dei regolamenti  e delle 

leggi (il testo regolativo in lingua inglese). 
 La lingua ed i dialetti come elementi identitari 

della cultura di un popolo. 
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 Competenze sociali e 
civiche 

 Competenza digitale 
 Competenza personale, 

sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

 Competenza 
imprenditoriale  

 

 Elaborare semplici progetti per un uso consapevole 
dell’ambiente. 

 Essere in grado di apprezzare il valore e la tipicità di 
oggetti e forme del patrimonio artistico ed artigianale 
locale e nazionale. 

 I simboli dell’identità nazionale ed europea 
(la bandiera) . 

 Conoscenza e rispetto dell’importanza e 
del valore delle  bellezze naturali ed 
artistiche (Patrimonio culturale come 
bellezza da preservare).  

 Allestimento di laboratori per la creazione di 
piccoli oggetti legati alla tradizione locale e di 
progettazione di interventi per un uso 
consapevole dell'ambiente. 



 Conoscenza della tradizione artigianale ed 
artistica locale, nonché delle produzioni di 
eccellenza. 
 

M
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S
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A
  

 Competenze sociali e 
civiche 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

 
 

 Eseguire l’inno nazionale attraverso l’uso del canto e dello 
strumento musicale. 

 Saper riconoscere e riprodurre i motivi della musica 
tradizionale. 

 Interpretare i temi ed i contenuti della musica colta, con la 
capacità di cogliere spunti e supporti in un’ottica 
multidisciplinare. 

 I simboli dell’identità nazionale ed europea 
(l’inno). 

 Conoscenza dei brani più noti del patrimonio 
culturale musicale locale, italiano europeo. 

 La musica impegnata: brani ed autori musicali 
che trattano tematiche di cittadinanza attiva. 

 Musica e Folklore: elementi costitutivi 
dell’identità culturale. 
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 Competenze sociali e 
civiche 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

 Competenza 
imprenditoriale 

 

 Simulare comportamenti da assumere in condizione di 
rischio con diverse forme di pericolosità ( sismica, ...). 

 Esercitare procedure di evacuazione dell’edificio 
scolastico, avvalendosi anche della lettura delle 
piantine dei locali e dei percorsi di fuga. 

 Redigere i regolamenti necessari per la sicurezza 
utilizzando le norme imparate. 

 Dar prova di perizia e di autocontrollo in situazioni 
che lo richiedono. 

 Nel proprio ambiente di vita individuare 
comportamenti  pericolosi che richiedono   cautela. 

 Conoscenza dei rischi in situazioni di 
pericolo. 

 Rispetto delle regole nel gioco, nelle 

competizioni sportive, nelle prove di 

evacuazione. 
 Conoscenza e rispetto del Regolamento 

sulle norme di sicurezza. 
 Analisi ed assunzione di comportamenti 

corretti nei vari contesti. 
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 Competenze sociali e 
civiche 

 Competenza alfabetica 
funzionale 

 Competenza 
multilinguistica 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
 

 Rispetto delle altrui idee, pratiche e convinzioni 
religiose. 

 Capacità di distinguere tra il concetto di laicità e 
religiosità. 

 Conoscenza delle diverse fedi religiose in 
un’ottica di interrelazione e rispetto.  

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

 Conoscenza delle differenze tra i concetti di 
“laico” e “religioso”. 

 Il rapporto tra Stato e Chiesa all’interno delle 
leggi. (es. il valore  anche civile del 
matrimonio religioso). 

 
 
 
 

 



 AREA STORICO-GEOGRAFICA 
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 Competenze sociali e 

civiche 
 Competenza 

multilinguistica 
 Competenza in materia 

di consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

 

 Riconoscere le differenze tra le varie forme di 
governo dal locale al globale.  

 Orientarsi nel proprio spazio culturale di riferimento. 
 Conosce gli elementi essenziali del paesaggio locale e 

distingue le loro peculiarità. 
 Conosce l’importanza, il ruolo e le funzioni delle varie 

associazioni culturali impegnate nel territorio. 
 Conosce le regole alla base del funzionamento 

amministrativo ed i ruoli all’interno dell’ordinamento 
degli Enti locali. 

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

 Rispetta la privacy. 
 Cita correttamente le fonti all’interno di ricerche e 

delle sue produzioni scritte. 
 Conosce le caratteristiche delle organizzazioni 

mafiose e malavitose e le strategie attuate dagli Stati 
per il loro contrasto. 

 Conosce la biografia degli uomini illustri che hanno 
speso la loro vita per il contrasto alle Mafie (Falcone, 
Borsellino, Don Peppe Diana, Giuseppe Impastato). 

  

 Le principali forme di governo. 
 Le principali associazioni di volontariato e di 

protezione civile operanti sul territorio locale 
e nazionale. 

 Principi fondamentali della Costituzione. 
 Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti 

del Fanciullo e della Convenzione 
Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 

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

 I concetti di diritto/dovere, libertà 
responsabile, identità, pace, sviluppo 
umano, cooperazione, sussidiarietà. 

 Organizzazioni internazionali, governative 
e non governative a sostegno della pace e 
dei diritti/doveri dei popoli. 

 Le forme e il funzionamento delle 
amministrazioni, locali. 

 I servizi offerti dal territorio alla persona. 
 Le strade. L’importanza della viabilità 

dall’epoca antica ai tempi moderni. 
 Le tradizioni locali più significative. 
 L’ambiente antropizzato e l’introduzione 

di nuove colture nel tempo e oggi. 
 I ruoli dell'Amministrazione Comunale, delle 

associazioni private, delle istituzioni museali  
per la conservazione dell’ambiente e del 
patrimonio culturale locale e nazionale. 

 Concezione dell’ambiente come sistema 
dinamico e tutela dei processi naturali (dal 
protocollo di Johannesburg 2002). 

 Conoscenza e valorizzazione dei prodotti della 
propria terra per una sana ed equilibrata 
alimentazione  (dalla Carta di Milano). 

 Conoscenza della Carta dei diritti e dei doveri 
degli studenti e delle studentesse. 

 Conoscenza del Regolamento d’Istituto. 
 Il Copyright ed i diritti di proprietà 



intellettuale. 
 Il concetto di privacy nelle sue principali 

esplicitazioni. 
 AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

M
A
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 Competenze sociali e 
civiche 

 Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

 Competenza digitale 
 Competenza personale, 

sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

 Competenza 
imprenditoriale 

 

 Saper applicare in situazioni reali il principio dell’equa 
ripartizione per ripianare disparità o differenze reali o 
simulate. 

 Saper cogliere la sostenibilità e la solidarietà come 
principi basilari del vivere civile e dell’economia.  
 

 Percentuali e interessi connessi a grafici, 
tabelle, …  

 I diritti dei consumatori e le associazioni a 
loro tutela.  

 Statistica e approccio agli indicatori di 
benessere e sviluppo degli elementi di 
civiltà di un popolo. 

 I numeri  e la geometria come conquista 
dell’umanità nell’organizzazione di civiltà.  

 I numeri come espressione di uguaglianza 
e di armonia (proporzione, equa  
ripartizione ecc.) 

S
C

IE
N

Z
E
  

 Competenze sociali e 
civiche 

 Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

 Competenza digitale 
 Competenza personale, 

sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

 Competenza 
imprenditoriale 

 

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

 Fare un bilancio dei vantaggi/svantaggi che la 
modifica di un certo ambiente ha recato all’uomo che 
lo abita. 

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

 Conoscere ed analizzare le indicazioni della piramide 
alimentare. 

 Valorizzare le potenzialità alimentari del proprio 
territorio.  

 Conoscere ed applicare le norme per una corretta 
igiene della persona e degli ambienti 

 Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai 
fini della salute nel suo complesso, nelle diverse 
situazioni di vita. 

 Conoscere la correlazione tra inquinamento e problemi 

di salute.  

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

 Gli interventi umani che modificano il 
paesaggio e l’interdipendenza uomo-
natura. 

 L’importanza del necessario intervento 
dell’uomo sul proprio ambiente di vita, 
avvalendosi di diverse forme di 
documentazioni. 

 Individuazione di un problema ambientale 
(dalla salvaguardia di un monumento alla 
conservazione di una spiaggia ecc...), 
analisi ed elaborazione di semplici ma 
efficaci proposte di soluzione. 

 L’igiene della persona ( cura dei denti, ...), 
dei comportamenti e dell’ambiente 
(illuminazione, aerazione, temperatura ...) 
come prevenzione delle malattie personali 
e sociali e come agenti dell’integrazione 
sociale. 

 La ricaduta di problemi ambientali ( aria 
inquinata, inquinamento acustico, ....) e di 



abitudini di vita scorrette ( fumo, 
sedentarietà...) sulla salute. 

 I comportamenti da rispettare per 
rimanere in salute. 

 La tradizione culinaria locale. 
 Apprezzamento delle potenzialità del proprio 

territorio.  
 Riduzione dell’uso di pesticidi e sostanze 

inquinanti per la salvaguardia dell’ambiente 
(dal Protocollo di Kyoto 2005 e Rio 1992). 

 

T
E
C

N
O

L
O

G
IA

  

 Competenze sociali e 
civiche 

 Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

 Competenza digitale 
 Competenza personale, 

sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

 Competenza 
imprenditoriale  

 

 Essere in grado di ricercare correttamente informazioni 
sul web. 

 Riconoscere il significato, interpretandone 
correttamente il messaggio, della segnaletica e della 
cartellonistica stradale.  

 Essere consapevole dei rischi negli ambienti di vita e 
dell’esistenza di Piani di emergenza da attivarsi in caso 
di pericoli o calamità. 

 Effettua correttamente la raccolta differenziata 
domestica e scolastica. 

 Il web: rischi e pericoli nella ricerca e  
nell’impiego delle fonti. 

 Norme di comportamento per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita. 

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

 Analisi del Codice Stradale: funzione delle 
norme e delle regole, i diritti/doveri del 
pedone e del ciclista. 

 La tipologia di strade (carrozzabile, pista 
ciclabile, passaggio pedonale...) e i relativi 
usi corretti. 

 Caratteristiche di oggetti e i materiali in 
relazione alla sicurezza.  
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1. COSTITUZIONE diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

 
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.  

 



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

 

 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.  

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

 

 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.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TEMATICHE del PERCORSO QUINQUENNALE DISTINTO per CLASSI, DISCIPLINE ed ORE (tot.33 ore annuali) 

 
CLASSE PRIMA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano, Arte, Musica,  I miei bisogni e quelli degli altri: incarichi e ruoli nella classe e nel 4 1° 
Inglese  gruppo.   

 Conoscenza di sé e degli altri.    

  Le emozioni. 6 2° 

Inglese Conoscenza di sé e degli altri. Diversità culturali: 
- Le feste: Halloween, Natale e Pasqua. 

 

3 
 

1° e 2° 

Scienze motorie e Educazione al rispetto delle regole, Regole di sicurezza: prove di evacuazione. 1 1° 
sportive al rispetto di sé e degli altri.    

  Il gioco per condividere e collaborare nelle attività in modo   

  costruttivo e creativo. 3 1° 

Storia Rispetto delle regole condivise. Regole di comportamento nei diversi momenti della giornata 
(ingresso/uscite, intervallo, mensa, attività in classe e in altri 
laboratori). 

2 1° 

Religione Cattolica Educazione al rispetto di sé e degli Io, tu, noi: riconoscere le proprie peculiarità e quelle degli altri, 4 1° 
 altri. scoprire le diversità come risorsa.   

 
Rispetto dell’ambiente Rispetto della natura: il Creato e il costruito. 4 2° 

Geografia Rispetto dell’ambiente Conoscere i diversi spazi della scuola e le loro funzioni. 2 1° 

Tecnologia 
 

Regole di comportamento nei diversi ambienti scolastici. 2 2° 

Scienze Rispetto dell’ambiente Rispetto della natura: raccolta differenziata 2 2° 

Totale ore annue 33 
 



CLASSE SECONDA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano Educazione al rispetto delle 
regole, al rispetto di sé e degli altri 

Regole della classe 
 
Emozioni e sensazioni per entrare in relazione con l’altro. 
Emozioni proprie, da svelare fra coetanei, per condividerle ed 
autoregolarsi. 
Emozioni per condividere, per riflettere, per confrontarsi, per 
ascoltare, per discutere con adulti e con i pari, nel rispetto del 
proprio e dell’altrui punto di vista. 
La paura evocata dal ricordo o dalla fantasia 
Il gioco per condividere e collaborare nelle attività, in modo 
costruttivo e creativo. 

3 
 
9 

1° 

Inglese Educazione al rispetto delle 
regole, al rispetto di sé e degli altri 

Emozioni e sentimenti 3 2° 

Arte/musica/ educazione 
motoria 

Educazione al rispetto delle 
regole, al rispetto di sé e degli altri 

Emozioni in musica, arte e movimento 6 1°e 2° 

Storia Rispetto dell’ambiente Causa ed effetto 3 2° 

Geografia Rispetto dell’ambiente Regole negli ambienti: mare, montagna e città 3 1° e 2° 

Scienze Rispetto dell’ambiente Rispetto degli esseri viventi 3 1° e 2° 

Tecnologia Rispetto delle regole condivise Educazione stradale. 3 1° e 2° 

Totale ore annue 33 
 

 
 
 
 
  
 
 
  



CLASSE TERZA 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

 

Italiano 

Dignità della persona Riconoscere le diversità come elemento positivo e di 
ricchezza nel gruppo classe 

4 1° 

Identità e appartenenza Riconoscere la necessità delle regole per disciplinare la 
vita di classe 

4 2° 

storia 
Riconoscere la necessità delle regole per 
disciplinare la vita di gruppo 

Forme di aggregazione nel gruppo 3 2° 

 

scienze 
Salvaguardia del territorio Equilibrio degli ecosistemi (animali e piante in via 

d’estinzione) 
3 1° e 2° 

 

geografia 
Educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale 

Conoscere e riflettere sui danni al paesaggio prodotti 
dall’azione dell’uomo nel tempo 

5 1° e 2° 

tecnologia 
Rispetto dell’ambiente La raccolta differenziata 3 1° 

Arte Rispetto dell’ambiente Realizzazione di semplici manufatti con materiali di 
riciclo. 

4 1° 

Scienze motorie e 
sportive 

Rispetto delle regole Far Play 3 1° e 2° 

 

Religione 
Riconoscere che la morale cristiana si fonda 
sul comandamento dell’amore di Dio e del 
prossimo 

I dieci comandamenti 4 2° 

Totale ore annue 33 



CLASSE QUARTA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano Dignità della persona Manifestare il senso dell’identità personale con la 
consapevolezza delle proprie esigenze e dei propri 
sentimenti controllati ed espressi in modo adeguato. 

3 1° e 2° 

Storia Identità e appartenenza Riconoscere e rispettare alcuni valori sanciti nella Carta 
Costituzionale. 

3  
2° 

Geografia Partecipazione e azione Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la 3 1° 
  salute propria e altrui e per il rispetto delle persone,   

  delle cose, dei luoghi e dell’ambiente.   

  
Seguire le regole di comportamento e assumersi 

  

  responsabilità. 3 2° 

Scienze Educazione alla salute e al benessere L'acqua e l'aria. 3 1° 
 Rispetto dell’ambiente    

  Educazione alimentare. 3 2° 
Tecnologia Educazione alla cittadinanza digitale Internet e utilizzo consapevole 3 1° e 2° 

Scienze motorie e Formazione di base in materia di protezione Norme e procedure di sicurezza. 3 1° e 2° 
sportive civile.    

  Seguire le regole di comportamento ed assumersi   

  responsabilità. 3  

Inglese Identità e appartenenza Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzare gli 
aspetti peculiari 

3  

1° e 2° 

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

Elementi di particolare valore ambientale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 

3  
1° e 2° 

Totale ore annue 33 



                                                   CLASSE QUINTA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Storia Istituzioni nazionali e internazionali Istituzioni dello Stato italiano 
Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali 
 
Costituzione 

3 
3 
 
 
3 

1° 
1° 
 
 
1° e 2° 

Italiano Istituzioni nazionali e internazionali 
Lingua italiana, dialetto e tradizioni 
La corrispondenza e le nuove forme di 
comunicazione tra ragazzi 
 

Ricorrenze significative 
Il diario e  la corrispondenza sotto varie forme 
Web e regolamento di classe 
La storia della lingua italiana 
Dialetto e tradizioni 
Diritti umani 

3 1° e 2° 

 
Inglese 

 
Comunicazioni in lingua 

 
Saluti e formule di cortesia 
Lingua, dialetto e tradizioni 
Semplici testi regolativi 
 

 

3 

 
 
1° e 2° 

Matematica  
 
 
 
 
 
 
Scienze 

Il principio dell’equa ripartizione per ripianare 
disparità o differenze reali o simulate. 
Sostenibilità e solidarietà come principi basilari 
del vivere civile e dell’economia. 
 
 
 
Educazione al volontariato e alla cittadinanza 
attiva 

Percentuali e statistiche 
I diritti dei consumatori e le associazioni a loro tutela.  
I numeri  e la geometria come conquista dell’umanità 
nell’organizzazione di civiltà.  
I numeri come espressione di uguaglianza e di armonia 
(proporzione, equa  ripartizione ecc. 
 
L’AVIS, quale ruolo svolge nella società, perché è importante 
donare 

3 1° e 2° 

 Rispetto  dell’ambiente Energia rinnovabile 3 2° 

Geografia Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e 
tutela del patrimonio ambientale 

Parchi Locali, Regionali, Nazionali 3 1° e 2° 

Tecnologia Educazione alla cittadinanza digitale Attività legate alla tematica del Cyberbullismo. 3 1° e 2° 

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

Realizzazione di elaborati artistici relativi al patrimonio 
culturale. 

3 2° 

Scienze motorie e 
sportive 

Formazione di base in materia di protezione 
civile 

Norme e procedure di sicurezza 3 1° 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROLLO E VERIFICA 
DEGLI APPRENDIMENTI 

 

INFORMALI 

E 
FORMALI 

 

 Continue verifiche, anche nei vari momenti della vita scolastica Test formativi  per seguire  e valutare i 
progressi dell’alunno/a  durante lo svolgimento dei vari nuclei formativi 

 Prove strutturate e/o semistrutturate 

 Test sommativi per verificare i risultati alla fine di ogni percorso formativo 

 Test per il recupero e/o per il potenziamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totale ore annue 33 
 

Griglia Valutazione  Scuola Primaria  
La valutazione effettuata ed attribuita agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado alla  fine del primo, secondo e terzo trimestre (accompagnata da un giudizio sintetico) sarà il risultato della combinazione di 

livelli diversi di conoscenze, competenze e capacità facendo riferimento ai livelli e ai criteri (conoscenza dei contenuti culturali, applicazione delle conoscenze acquisite nella soluzione di problemi, possesso dei linguaggi 

specifici, metodo di studio e partecipazione al dialogo educativo, capacità di analisi, di sintesi e di valutazione, processo di apprendimento con individuazione di progresso o di regresso rispetto ai livelli di partenza).  

VALUTAZIONE APPRENDIMENTO COMPETENZE RAGGIUNTE 

Livello 
Procedure 

Individualizzate  Giudizio Voto Indicatori e Descrittori (conoscenze, abilità, metodo)  LIVELLO DESCRITTORI 

BASSO  

R
E

C
U

P
E

R
O

 

N
o

n
 s

u
ff

ic
ie

n
te

 

≤4 

L’alunno/a non ha acquisito nessuna conoscenza e competenza. Conoscenze errate o minime dei contenuti basilari. Mancata 
risposta o risposta priva di significato. Partecipazione ed impegno nullo, metodo disorganizzato. 

Uso episodico dello specifico linguaggio. 

Resta comunque qualche elemento di positività, che riesce ad emergere unicamente per una azione di orientamento e supporto. 

Obiettivi fermi ai carenti livelli di partenza. 

 

L’alunno/a ha conoscenze frammentarie e approssimative, incomplete e superficiali; non è in grado di applicarle in situazioni 

note commettendo errori anche gravi nell’esecuzione di compiti semplici; ha un’esposizione scorretta, poco chiara, con un lessico 
povero e non sempre appropriato. Ha difficoltà a cogliere i concetti e le relazioni essenziali che legano tra loro i fatti anche più 

elementari. 

Linguaggio specifico ed espositivo non pienamente e correttamente utilizzato, senza precise capacità di autocorrezione. 
Obiettivi non raggiunti. 

MEDIO 

BASSO  5 

L’alunno/a ha conoscenze generiche e parziali che applica a fatica.  

Difficoltà nell'organizzazione del lavoro. Limitata capacità di applicazione di concetti, regole e procedure. Esposizione non 
sempre lineare e coerente, scarsa autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

Obiettivi raggiunti solo in parte. 

MEDIO  

C
O

N
S

O
L

ID

A
M

E
N

T
O

 

S
u

ff
ic

ie
n

te
 

6 

L’alunno/a  ha conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari più significativi. Sufficiente autonomia 

nell'organizzazione del lavoro. 

Elementare, ma pertinente capacità di comprensione e di analisi, accettabile e generalmente corretta applicazione di concetti, 

regole e procedure. Esposizione semplificata, con lessico povero ma appropriato, modesta rielaborazione delle conoscenze 
acquisite. 

Obiettivi base raggiunti in modo essenziale. 

D
  

 I
N

IZ
IA

L
E

 

L’alunno/a, se 

opportunamente guidato/a, 

svolge compiti semplici in 
situazioni note 



 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIO 

ALTO  

B
u

o
n

o
 

7 

L’alunno/a conosce tutti gli argomenti trattati fra i quali è in grado di effettuare collegamenti e sa applicare le conoscenze acquisite 
nell’esecuzione di compiti complessi nonostante qualche errore. Se guidato, sa effettuare analisi e sintesi complete ma non 

approfondite e valutazioni parziali; si esprime in  modo corretto e usa un lessico appropriato. 
Obiettivi raggiunti in modo adeguato. C

 

B
A

S
E

 

L’alunno/a svolge compiti 
semplici anche in situazioni 

nuove, mostrando di 
possedere conoscenze e 

abilità fondamentali e di 

saper applicare basilari 
regole e procedure apprese 

P
O

T
E

N
Z

IA
M

E
N

T
O

  

D
is

ti
n

to
 

8 

B
 

IN
T

E
R

M
E

D
IO

 

L’alunno/a svolge compiti e 

risolve problemi in 

situazioni nuove, compie 
scelte consapevoli 

mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite 

L’alunno/a conosce in modo approfondito gli argomenti trattati, fra i quali è in grado di fare collegamenti, e sa applicare le 

conoscenze acquisite nell’esecuzione di compiti complessi senza commettere errori. Sa effettuare analisi, sintesi e valutazioni 

complessivamente corrette; si esprime in modo corretto usando un lessico ricco e appropriato. 
Obiettivi raggiunti in modo sostanzialmente completo. 

ALTO 

O
tt

im
o
 

9-10 

L’alunno/a ha conoscenze ampie, ben articolate e molto approfondite che sa applicare, senza commettere errori, nell’esecuzione 

di compiti complessi e in contesti nuovi. È  in grado di effettuare analisi e sintesi complete e approfondite e formulare valutazioni 
autonome; si esprime in modo corretto e scorrevole e dimostra padronanza della terminologia specifica di ogni disciplina. 

Collega conoscenze attinte da ambiti pluridisciplinari; documenta il proprio lavoro; cerca soluzioni adeguate per situazioni nuove. 

Obiettivi raggiunti in modo completo  e personale (9) 
 con approfondimenti autonomi e coerenti espressi in modo brillante. (10). 

L’alunno/a svolge compiti e 

risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità; propone e 
sostiene le propri opinioni e 

assume in modo 

responsabile decisioni 
consapevoli E

C
C

E
L

L
E

N
Z

A
 

A
  

A
V

A
N

Z
A

T
O

 



 

 

 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

  

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 Competenze sociali e civiche 
 Competenza alfabetica funzionale 
 Competenza multilinguistica 
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 
 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
 Competenza digitale 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
 Competenza imprenditoriale  

 
FINALITÀ/PRINCIPI 

L'insegnamento dell’ Educazione civica concorre alla formazione di cittadini, consapevoli, attivi, responsabili nella partecipazione alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunità, rispettando diritti e dei doveri propri ed altrui. 
La promozione dei principi di legalità, cittadinanza digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona rappresentano la 
sostanza piena del percorso educativo, assumendo un carattere interdisciplinare, risultando ogni singola disciplina parte integrante della formazione 
civica e sociale di ciascun alunno; è necessario, quindi, coniugare il sapere disciplinare con quello extradisciplinare.  
Tutti i docenti partecipano, quindi,  all’insegnamento dell’Educazione civica coordinati dal docente dell’insegnamento di GEOGRAFIA. 
Le ore complessive da dedicare alla disciplina sono 33 per ciascun anno di corso, nel novero del monte ore complessivo annuale previsto. 
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 
2017, n. 62 per il primo ciclo, esplicitando a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di 
primo grado.  
In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si tiene conto anche delle competenze conseguite 
nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica. 

Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo ciclo di istruzione. 

Finalità precipua, da sempre, del nostro Istituto è, attraverso l’attivazione di percorsi di apprendimento, lo sviluppo delle capacità di cooperare, di 

essere solidali, di guardare ai mutamenti sociali e culturali, ancorché complessi, con  consapevolezza e spirito critico nel pieno rispetto della dignità 

dell’uomo, della natura, dell’ambiente, dei beni artistici e culturali, del territorio nel suo complesso. 



OBIETTIVI FORMATIVI 
 Sviluppare il valore della cittadinanza consapevole e attiva  
 Sensibilizzare e promuovere valori riguardo alle tematiche:  Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 
c) educazione alla cittadinanza digitale; 
e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali;  
f) educazione alla legalità;  
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;  
h) 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. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli 
animali e della natura. 

 Sviluppare le competenze di cittadinanza digitale.  

 
 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Costituzione 
 Essere disponibile all'ascolto e al dialogo. 
 Mettere in atto atteggiamenti sempre più consapevoli e responsabili nel rispetto di sé e degli altri. 
 Riconoscere nella diversità un valore e una risorsa, attuando forme di solidarietà e di cooperazione. 
 Accettare e valorizzare le differenze. 
 Accettare e condividere le regole stabilite in contesti diversi. 
 Assumere comportamenti di autonomia e consapevolezza. 
 Applicare le regole nei diversi ambienti della vita quotidiana (scuola, cortile, strada, gruppi…). 
 Conoscere le finalità delle principali organizzazioni internazionali e gli articoli delle convenzioni a tutela dei diritti dell’uomo. 
 Approfondire gli usi e costumi del proprio territorio e del proprio Paese. 
 Conoscere, riconoscere e rispettare i valori sanciti nella Carta Costituzionale. 
 Mettere in relazione le regole stabilite all’interno della classe, della scuola, della famiglia, della comunità di vita con alcuni articoli della Costituzione. 
 Analizzare il significato dei simboli: le bandiere, gli emblemi, gli stemmi, gli inni, gli acronimi e i loghi degli Enti locali, nazionali ed internazionali. 
 Partecipare a momenti educativi formali ed informali  
 Conoscere i comportamenti da assumere in situazioni di emergenza. 
 Sapersi muovere in sicurezza nei diversi contesti 
 Conoscere il Comune di appartenenza: le competenze, i servizi offerti ai cittadini, la struttura organizzativa, i ruoli e le funzioni.  

 
Sviluppo sostenibile 



 Usare in modo corretto le risorse, evitando sprechi d’acqua e di energia. 
 Assumere comportamenti che favoriscano un sano e corretto stile di vita. 
 Conoscere le norme che tutelano l’ambiente. 
 Favorire la conoscenza dei vari tipi di interventi umani che modificano il paesaggio. 
 Saper classificare i rifiuti per una adeguata attività di riciclaggio; 
 Approfondire i problemi connessi al degrado ambientale del Pianeta. 
 Conoscere i cambiamenti climatici e le varie forme di inquinamento.  
 Conoscere alcune fonti energetiche esauribili e inesauribili. 
 Favorire il rispetto e il corretto uso delle risorse idriche ed energetiche. 
 Conoscere le Istituzioni e le Organizzazioni esistenti a difesa e tutela dell’ambiente. 
 Rispettare gli animali e i beni comuni 
     Cittadinanza digitale 
 Utilizzare in modo corretto e responsabile il PC. 
 Saper rispettare le norme sulla privacy, sul rispetto e tutela del diritto d’autore. 
 Utilizzare consapevolmente e senza rischi connessi la rete per scopi informativi, comunicativi e di svago. 
 Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie più comuni. 
 Sviluppare il pensiero critico nell’utilizzo della rete e dei Social media, contrastando, in particolare, l’utilizzo del linguaggio dell’odio. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA  

 

COSTITUZIONE 

 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.  

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 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. 
CITTADINANZA DIGITALE 

 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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 
   

                                                                     OBIETTIVI 

  
                    COMPETENZE 

  
                                 ABILITÁ 

 
                       CONOSCENZE 

IT
A

LI
A

N
O

 

 Competenze sociali e 
civiche 

 Competenza 
multilinguistica 

 Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare 

 

 Indagare le ragioni sottese a punti di vista diversi dal 
proprio, per un confronto critico. 

 Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare 
insieme con un obiettivo comune. 

 Mettere in atto comportamenti di autonomia, 
autocontrollo, fiducia in sé. 

 Identificare situazioni di violazione dei diritti umani. 
 Impegnarsi in iniziative di solidarietà. 
 Esprimere verbalmente e fisicamente, nella forma più 

adeguata anche dal punto di vista morale, la propria 
emotività ed affettività. 
 

 Il sé, le proprie capacità, i propri interessi, i 
cambiamenti personali nel tempo. 

 Le relazioni tra coetanei e adulti con i loro 
problemi. 

 Le principali differenze fisiche, 
psicologiche, comportamentali e di ruolo 
sociale tra maschi e femmine. 

 Esempi di diverse situazioni dei rapporti 
tra uomini e donne nella storia. 

 Forme di espressione personale di stati 
d’animo, di sentimenti, di emozioni diversi, 
per situazioni differenti. 

 Attivazione di modalità relazionali positive 
con i compagni e con gli adulti. 

 Uso del diario o della corrispondenza con 
amici per riflettere su di sé e sulle proprie 
relazioni. 

 Conoscenza ed accesso alle diverse fonti 
d’informazione 

 La lingua ed i dialetti come elementi identitari 
della cultura di un popolo. 

 

IN
G

LE
SE

  

 Competenze sociali e 
civiche 

 Competenza 
multilinguistica 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Competenza digitale 
 Competenza 

 Attivare atteggiamenti di ascolto attivo. 
 Esprimere verbalmente e fisicamente, nella forma 

più adeguata anche dal punto di vista morale, la 
propria emotività ed affettività. 

 Esprimere la propria emotività con adeguate 
attenzioni agli altri, in situazione di gioco, di lavoro, di 
relax . 

 Forme di espressione personale di stati 
d’animo, di sentimenti, di emozioni diversi, 
per situazioni differenti. 

 Formule di cortesia. 
 La forma scritta  dei regolamenti  e delle 

leggi. 
 



personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare 

 Competenza 
imprenditoriale 

 

FRANCESE  Competenze sociali e 
civiche 

 Competenza 
multilinguistica 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Competenza digitale 
 Competenza 

personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare 

 Competenza 
imprenditoriale 

 

 Attivare atteggiamenti di ascolto attivo. 
 Esprimere verbalmente e fisicamente, nella forma 

più adeguata anche dal punto di vista morale, la 
propria emotività ed affettività. 

 Esprimere la propria emotività con adeguate 
attenzioni agli altri, in situazione di gioco, di lavoro, di 
relax . 

 Forme di espressione personale di stati 
d’animo, di sentimenti, di emozioni diversi, 
per situazioni differenti. 

 Formule di cortesia. 
 La forma scritta  dei regolamenti  e delle 

leggi. 
 

A
R

TE
 E

 IM
M

A
G

IN
E 

  

 Competenze sociali e 
civiche 

 Competenza digitale 
 Competenza 

personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare 

 Competenza 
imprenditoriale  

 

 Elaborare semplici progetti per un uso consapevole 
dell’ambiente. 

 Essere in grado di apprezzare il valore e la tipicità di 
oggetti e forme del patrimonio artistico ed artigianale 
locale e nazionale. 

 I simboli dell’identità nazionale ed 
europea (la bandiera) . 

 Conoscenza e rispetto dell’importanza e 
del valore delle  bellezze naturali ed 
artistiche. 

 Conoscenza della tradizione artigianale ed 
artistica locale, nonché delle produzioni di 
eccellenza. 
 

M
U

SI
C

A
  

 Competenze sociali e 
civiche 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Competenza 

 Eseguire l’inno nazionale attraverso l’uso del canto e dello 
strumento musicale. 

 Saper riconoscere e riprodurre i motivi della musica 
tradizionale. 

 Interpretare i temi ed i contenuti della musica colta, con la 
capacità di cogliere spunti e supporti in un’ottica 

 I simboli dell’identità nazionale ed europea 
(l’inno). 

 Conoscenza dei brani più noti del patrimonio 
culturale musicale locale, italiano europeo. 

 Musica e Folklore: elementi costitutivi 
dell’identità culturale. 



personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare 

 
 

multidisciplinare.  

ED
. F

IS
IC

A
  

 Competenze sociali e 
civiche 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare 

 Competenza 
imprenditoriale 

 

 Simulare comportamenti da assumere in condizione 
di rischio con diverse forme di pericolosità  

 Dar prova di perizia e di autocontrollo in situazioni 
che lo richiedono. 

 Nel proprio ambiente di vita individuare 
comportamenti  pericolosi che richiedono   cautela. 

 Conoscenza dei rischi in situazioni di 
pericolo. 

 Rispetto delle regole nel gioco, nelle 
competizioni sportive, nelle prove di 
evacuazione. 

 Conoscenza e rispetto del Regolamento 
sulle norme di sicurezza. 

 Analisi ed assunzione di comportamenti 
corretti nei vari contesti. 

R
EL

IG
IO

N
E 

  

 Competenze sociali e 
civiche 

 Competenza 
multilinguistica 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
 

 Rispetto delle altrui idee, pratiche e convinzioni 
religiose. 

 Capacità di distinguere tra il concetto di laicità e 
religiosità. 

 Conoscenza delle diverse fedi religiose in 
un’ottica di interrelazione e rispetto.  

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

 Conoscenza delle differenze tra i concetti di 
“laico” e “religioso”. 

 
 
 
 
 

 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 

ST
O

R
IA

 e
 

G
EO

G
R

A
FI

A
 

 Competenze sociali e 
civiche 

 Competenza 
multilinguistica 

 Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

 Competenza 

 Riconoscere le differenze tra le varie forme di 
governo dal locale al globale.  

 Orientarsi nel proprio spazio culturale di riferimento. 
 Conosce gli elementi essenziali del paesaggio locale 

e distingue le loro peculiarità. 
 Conosce l’importanza, il ruolo e le funzioni delle varie 

associazioni culturali impegnate nel territorio. 
 Conosce le regole alla base del funzionamento 

 Le principali forme di governo. 
 Le principali associazioni di volontariato e di 

protezione civile operanti sul territorio locale 
e nazionale. 

 Principi fondamentali della Costituzione. 
 Alcuni articoli della Dichiarazione dei 

Diritti del Fanciullo e della Convenzione 
Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 



personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare 

 

amministrativo ed i ruoli all’interno 
dell’ordinamento degli Enti locali. 

 Conosce e applica i principi essenziali di educazione 
ambientale,  

 Rispetta la privacy. 
 Conosce la biografia degli uomini illustri che hanno 

speso la loro vita per il contrasto alle Mafie  

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

 I concetti di diritto/dovere, libertà 
responsabile, identità, pace, sviluppo 
umano, cooperazione, sussidiarietà. 

 Organizzazioni internazionali, governative 
e non governative a sostegno della pace e 
dei diritti/doveri dei popoli. 

 Le forme e il funzionamento delle 
amministrazioni, locali. 

 I servizi offerti dal territorio alla persona. 
 Le tradizioni locali più significative. 
 L’ambiente antropizzato  
 I ruoli dell'Amministrazione Comunale, delle 

associazioni private, delle istituzioni museali  
per la conservazione dell’ambiente e del 
patrimonio culturale locale e nazionale. 

 Conoscenza e valorizzazione dei prodotti 
della propria terra per una sana ed equilibrata 
alimentazione. 

 Il Copyright ed i diritti di proprietà 
intellettuale. 

 Il concetto di privacy nelle sue principali 
esplicitazioni. 

 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

M
A

T
EM

A
TI

C
A

  

 Competenze sociali e 
civiche 

 Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

 Competenza digitale 
 Competenza 

personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare 

 Competenza 

 Saper applicare in situazioni reali il principio dell’equa 
ripartizione per ripianare disparità o differenze reali o 
simulate. 

 Saper cogliere la sostenibilità e la solidarietà come 
principi basilari del vivere civile e dell’economia.  
 

 Percentuali e interessi connessi a grafici, 
tabelle. 

 I diritti dei consumatori e le associazioni a 
loro tutela.  

 Statistica e approccio agli indicatori di 
benessere e sviluppo degli elementi di 
civiltà di un popolo. 

 I numeri come espressione di uguaglianza 
e di armonia. 



imprenditoriale 
 

SC
IE

N
ZE

  
 Competenze sociali e 

civiche 
 Competenza 

matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

 Competenza digitale 
 Competenza 

personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare 

 Competenza 
imprenditoriale 

 

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

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

 Conoscere ed analizzare le indicazioni della piramide 
alimentare. 

 Conoscere ed applicare le norme per una corretta 
igiene della persona e degli ambienti 

 Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai 
fini della salute nel suo complesso, nelle diverse 
situazioni di vita. 

 Conoscere la correlazione tra inquinamento e 
problemi di salute.  

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

 Gli interventi umani che modificano il 
paesaggio e l’interdipendenza uomo-
natura. 

 Individuazione di un problema 
ambientale, analisi ed elaborazione di 
semplici ma efficaci proposte di soluzione. 

 L’igiene della persona, dei comportamenti 
e dell’ambiente come prevenzione delle 
malattie personali e sociali e come agenti 
dell’integrazione sociale. 

 La ricaduta di problemi ambientali e di 
abitudini di vita scorrette  sulla salute. 

 Apprezzamento delle potenzialità del proprio 
territorio.  

 

TE
C

N
O

LO
G

IA
  

 Competenze sociali e 
civiche 

 Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

 Competenza digitale 
 Competenza 

personale, sociale e 
capacità di imparare ad 
imparare 

 Competenza 
imprenditoriale  

 

 Essere in grado di ricercare correttamente informazioni 
sul web. 

 Riconoscere il significato, interpretandone 
correttamente il messaggio, della segnaletica e della 
cartellonistica stradale.  

 Essere consapevole dei rischi negli ambienti di vita e 
dell’esistenza di Piani di emergenza da attivarsi in caso 
di pericoli o calamità. 

 Effettua correttamente la raccolta differenziata 
domestica e scolastica. 

 Il web: rischi e pericoli nella ricerca e  
nell’impiego delle fonti. 

 Norme di comportamento per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita. 

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

 Caratteristiche di oggetti e i materiali in 
relazione alla sicurezza.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMATICHE del PERCORSO  per CLASSI, DISCIPLINE, ORE 

 
 

I ANNO 
 

DISCIPLINA PERIODO COMPETENZE ABILTA’/CONOSCENZE CONTENUTI GENERALI 
Italiano 4 h  Conoscere il virus, le modalità 

di trasmissione e le misure di 
contenimento 

 Indicazioni per garantire la 
tutela e la sicurezza degli 
alunni, dei docenti e di tutto il 
personale scolastico all’interno 
della scuola 

Percorso indicante le misure 
per il contrasto e il 
contenimento della diffusione 
del virus COVID 19 nelle scuole 

 
 

• Prendere coscienza delle 
dinamiche psicofisiche e 
affettivo- psicologiche legate 
all'affermazione della propria e 
altrui personalità  

 Acquisire consapevolezza della 
complessità e ricchezza di ogni 
identità personale e culturale, 
nel pieno rispetto di sé stesso e 
degli altri. 

 Esprimere adeguatamente le 

proprie emozioni e riconoscere 

quelle altrui. 

 Comprendere 
l’importanza 
dell’istruzione 

 Il sé, le proprie capacità, i 
propri interessi, i cambiamenti 
personali nel tempo: possibilità 
e limiti dell’autobiografia come 
strumento di conoscenza di sé. 

 Forme di espressione personale 
di stati d’animo, di sentimenti, 
di emozioni diversi, per 
situazioni differenti. 

 Attivare modalità relazionali 
positive con i compagni e con 
gli adulti. 

Percorso sull’identità 
personale: 
-il mio posto nella comunità 
-il mio posto a scuola e in 
famiglia 
- 

 
 
 
 
 
 
 

Percorso sul diritto allo 
studio 



 

   Capire che il diritto di andare a 

scuola è una conquista 

 Comprendere che l’istruzione 

è uno strumento contro la 

povertà 

  

Geografia/Storia 4  Orientarsi nel proprio spazio 
culturale di riferimento. 

 Comprendere che l’istruzione è 

uno strumento contro la 

povertà 

 Comprendere l’importanza di 

regole e norme e la necessità 

del loro rispetto per una 

cittadinanza piena e 

consapevole.  

 Attivare modalità relazionali 
positive con i compagni e con 
gli adulti. 

 Conoscere lo sviluppo storico 
dei diritti del fanciullo 

 Conoscere e riconoscere i vari 
contesti socio-economici in cui 
si sviluppa la fanciullezza 

 Alcuni articoli della 
Dichiarazione dei Diritti 
del Fanciullo e della 
Convenzione 
Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia. 

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

 
 

Lingue (francese) 3  Acquisire maggiore  Saper comprendere e Fêtes et traditions en 
  consapevolezza e riferire in maniera France 

  un’attitudine positiva ed semplice ma corretta  
  aperta nei confronti di riguardo alcune tradizioni,  
  identità culturali e usi e costumi del paese  
  tradizioni differenti. straniero cercando anche  
   analogie e differenze con le  
   proprie, in un’ottica di  
   arricchimento culturale  
   personale e di gruppo.  

Lingue (inglese) 3  Acquisire maggiore  Saper comprendere e Festivals and traditions in 
  consapevolezza e riferire in maniera the UK 

  un’attitudine positiva ed semplice ma corretta  
  aperta nei confronti di riguardo alcune tradizioni,  
  identità culturali e usi e costumi del paese  
  tradizioni differenti. straniero cercando anche  
   analogie e differenze con le  



   proprie, in un’ottica di  
   arricchimento culturale  
   personale e di gruppo.  



 

Matematica/Scienze 4 • Acquisire concetti chiave su 
inquinamento, impatto 
ambientale, impronta ecologica, 
risorse rinnovabili e non 
rinnovabili, sostenibilità 
ambientale 

 
• Sviluppare la capacità di ideare 

ed attuare azioni e 
comportamenti responsabili ed 
ecosostenibili 

 
 

• Saper individuare gli scenari 
presenti ed i futuri possibili 
dovuti alla progressiva riduzione 
della biodiversità 

• Capacità di analisi degli 
impatti positivi e negativi 
delle attività antropiche 
sull'ambiente 

• Acquisizione della importanza 
di azioni di tutela e 
conservazione della natura 

 
• Acquisizione della capacità di 

assumere scelte consapevoli 
in grado di modificare 
comportamenti quotidiani 

Tutela della biodiversità (Agenda 
2030) 

Tecnologia 3  Comprendere il concetto di 
sviluppo sostenibile, nei suoi 
aspetti ambientali, sociali ed 
economici; 

 Comprendere il concetto di 
risparmio, di spreco, di rifiuto 
come risorsa; 

 Adottare un 

 Conoscenza e classificazione 
delle risorse; 

 Conoscenza del ciclo di 
vita dei materiali; 

 Conoscenza delle 
caratteristiche dello 
sviluppo sostenibile; 

 Definizione del concetto 
di 

Sostenibilità ambientale; 
 

Materiali sostenibili: analisi di 
alcuni oggetti di uso 
quotidiano; 

 
Legno e carta: riciclo e 
riuso, compito di realtà; 



 

  comportamento responsabile 
nell’utilizzo delle risorse. 

sostenibilità associato 
alla tecnologia . 

 

Arte ed immagine 3  Considerare e valorizzare gli 

elementi principali del 

patrimonio culturale. 

 Analizzare e descrivere con un 

linguaggio semplice ma corretto i 

beni dell’umanità. 

 Riconoscere e sviluppare la 

comprensione di un patrimonio 

come valore condiviso. 

 Conoscenza delle tipologie 

del patrimonio storico, 

artistico e museale dei vari 

contesti territoriali, 

sapendone leggere i valori 

estetici, storici e sociali. 

 Capacità di confronto e di 

scambio dei valori acquisiti. 

 
 

Beni artistici locali, nazionali. 

Ed. Musicale 3  Sviluppare e potenziare le abilità 

musicali di base; 

 Educare la voce e l’orecchio 

musicale; 

 Alfabetizzazione musicale 

finalizzata al canto corale ed a 

semplici strumenti 

musicali didattici; 

 La musica, manifestazione di 

aggregazione ed integrazione 

attraverso le esperienze 

musicali; 

 

L’Inno nazionale 
congiuntamente ai maggiori 
simboli della nazione; il 
Presidente e la Bandiera. 
L’Inno nazionale e le 
simbologie del testo. L’Inno 
europeo: l’autore della 
musica e del testo; significato 
della Bandiera europea. 



Religione 3  Educare al rispetto di sé e degli 
altri 

 La relazione con gli altri in 

modo corretto e rispettoso 

delle libertà singole e 

collettive 

Per conoscersi bisogna 
incontrarsi. 
L’incontro con Gesù cambia la 
vita delle persone. 



 

   Conoscere e studiare il 

repertorio corale specifico e 

facili melodie strumentali 

 le cittadinanze 

musicali del bambino; 

 il senso spirituale di 

umanità e cittadinanza. 

 

Ed. Motoria 3 - Regole sportive come - Conoscenza delle regole Percorsi su: 
  strumento di convivenza sportive come strumento  

  civile di convivenza civile  
 

   
- Padroneggiare gli aspetti 

 
 
-Conoscersi e relazionarsi in 
situazioni ludico – creative 

 

- Stimolare la riflessione sul valore 
della diversità   

 

 

 

- Diventare consapevoli dei 
comportamenti a rischio 

 

 

- Mettere in atto e comunicare le 
strategie apprese per sviluppare un 
comportamento funzionale alla salute 

 

 

- Raggiungere la consapevolezza della 
potenzialità e dei rischi delle nuove 
tecnologie.  
 

 

 

- Mettere in atto le norme 
fondamentali di igiene personale 
apprese per prevenire malattie e 

-Espressività corporea e giochi 
sportivi 



migliorare le relazioni 
 

 

- Principi generali di alimentazione 

 
 

  non verbali della  - Ed. alimentare 

  comunicazione   

   
- Norme fondamentali di 

  

  prevenzione e attuazione   

  della sicurezza domestica, scoalstica ed 
extra scolastica 

 - Ed. alla salute 

     

     

  - Acquisire norme igienico-sanitarie corrette   

  
 

  

   
- Principi generali di 

  

  alimentazione   



II ANNO 
 

DISCIPLINA ORE COMPETENZE ABIITA’/CONOSCENZE CONTENUTI 
Italiano 4 -Conoscere il virus, le modalità di 

trasmissione e le misure di contenimento 
Indicazioni per garantire la tutela 

e la sicurezza degli alunni, dei 
docenti e di tutto il personale 
scolastico all’interno della 
scuola 

Percorso indicante le misure 
per il contrasto e il 
contenimento della diffusione 
del virus COVID 19 nelle 
scuole. 

  Conoscere il significato dei termini 
bullismo e cyberbullismo 
Apprendere strategie per gestire le 
difficoltà nelle relazioni 
Aumentare la capacità 
comunicativa e l’empatia 
Migliorare le relazioni all’interno del 
gruppo classe, sia in presenza che 
virtualmente 
Far comprendere l’importanza di 
trasmettere una sana identità digitale 
Acquisire la capacità di analizzare 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti 
ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità 

 Vivere le relazioni con altre 
persone e saper gestire il, 
in modo positivo, conflitto 

 Sensibilizzare e istruire i 
ragazzi sulle caratteristiche 
del fenomeno e dotarli 
degli strumenti per 
affrontarlo 

 Misurare il livello di 

presenza del fenomeno 

“bullismo” nei territori 

interessati dal progetto 

 

Percorso sul bullismo- 
cyberbullismo: 
-le parole “bulle” 
-bullismo e cyberbullismo 
-l’identità virtuale e come 
preservarla, uso dei social e 
creazione della propria 
immagine virtuale 
-virtuale è reale 

Geografia/Storia 4  Conoscere l’Unione europea, la 
sua storia e gli organismi che la 
compongono 

 Riconoscere i risvolti 
pratici, le implicazioni 
politiche ed economiche 
legati all’appartenenza 
all’Unione europea. 

Percorso sull’Unione 
europea: 
-L’Unione europea e degli 
organismi internazionali:  
 



 

   Conosce l’evoluzione dell’Unione 
europea e le varie problematiche 
connesse alla sua 
evoluzione 

  

Lingue (francese) 3  Prendere coscienza dei fenomeni 
legati al bullismo e cyberbullismo, 
delle modalità in cui si 
manifestano e delle conseguenze 
che possono provocare al fine di 
instaurare relazioni 
empatiche e positive. 

 Conoscenza della 
terminologia legata al 
bullismo e cyberbullismo e 
capacità di parlarne in 
lingua straniera. 

Intimidation et 
cyberintimidation 

Lingue (inglese) 3  Prendere coscienza dei fenomeni 
legati al bullismo e cyberbullismo, 
delle modalità in cui si 
manifestano e delle conseguenze 
che possono provocare al fine di 
instaurare relazioni empatiche e 
positive. 

 Conoscenza della 
terminologia legata al 
bullismo e cyberbullismo e 
capacità di parlarne in 
lingua straniera. 

Bullying and Cyberbullying 

Matematica/Scienze 4 • Sviluppare le capacità di lettura 
delle correlazioni tra salute ed 
alimentazione sostenibile 

 
• Sviluppare la capacità di leggere le 

relazioni tra l’uso efficiente delle 
risorse e l’alimentazione e 
correlare ciò che ne 
deriva ai propri 

• Educazione alla salute 
ed al benessere 
attraverso una sana e 
corretta alimentazione. 

 
• Comprensione della 

necessità di ridurre il 
packaging degli alimenti, 
anche attraverso le 
proprie scelte di 
consumo. 

Alimentazione sostenibile  



 

  comportamenti quotidiani 
 

• Sviluppare la capacità di leggere 
le correlazioni tra alimentazione e 
rifiuti, con riferimento al 
packaging e agli scarti alimentari 

 

 
• Capacità di assumere 

scelte consapevoli in grado 
di modificare 
comportamenti quotidiani. 

 

Tecnologia 3  Comprendere il concetto di 
sviluppo sostenibile, nei suoi 
aspetti ambientali, sociali ed 
economici; 

 Comprendere il concetto di 
risparmio, di spreco, di rifiuto 
come risorsa; 

 Adottare un comportamento 
responsabile nell’utilizzo delle 
risorse. 

 Individuare e mettere in atto 
comportamenti/ azioni atti a 
ridurre l'impatto ambientale delle 
attività umane (nell'utilizzo 
dell'energia, dell'acqua, nella 

 Conoscenza e 
classificazione delle risorse; 

 Conoscenza delle 
caratteristiche dello 
sviluppo sostenibile; 

 Definizione del 
concetto di 
sostenibilità associato 
alla tecnologia . 

Agenda 2030 : obiettivi di 
sviluppo sostenibile; 

 
Consumo e produzione 
responsabili: garantire 
modelli sostenibili di 
produzione e di consumo. 

 
Alimentazione sostenibile, 
consigli utili. 



 

  produzione e gestione dei rifiuti, 
nelle scelte alimentari, nella 
mobilità, nel turismo, ecc.) 

 Essere attivi nel dare buoni esempi 
e propositivi nella diffusione di 
buone pratiche nel proprio 
ambiente di vita. 

  

Arte ed immagine 3  Considerare e valorizzare gli 

elementi principali del patrimonio 

culturale. 

 Analizzare e descrivere con un 

linguaggio semplice ma corretto i 

beni dell’umanità. 

 Riconoscere e 

 Conoscenza delle tipologie 

del patrimonio storico, 

artistico e museale dei vari 

contesti territoriali, 

sapendone leggere i valori 

estetici, storici e sociali. 

 Saper ipotizzare 

strategie di 

 Il valore dell’arte. 



 

  sviluppare la comprensione di 

un patrimonio come valore 

condiviso. 

 Consapevolezza attiva per 

discernere comportamenti e 

sviluppare capacità 

di scelta. 

intervento per la valorizzazione 

dei beni culturali e del 

patrimonio artistico. 

 
 

 

Ed. Musicale 3  Sviluppo fisico e potenziamento 

delle abilità musicali; 

 Educazione della voce e 

dell’orecchio musicale; 

 Le emotività musicali trasmesse 

dal canto corale e strumentale; 

 

 La musica è manifestazione 

di aggregazione ed 

integrazione; 

 il senso spirituale di umanità 

e cittadinanza. 

Gli Inni nazionale delle nazioni 
europee di cui si studiano le 
lingue in classe: inglese e 
francese. 
I canti del Risorgimento 
italiano 

Religione 3  Indagare le ragioni sottese a 
punti di vista diversi dal proprio, 
per un confronto critico. 

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

  

 Conoscenza delle diverse fedi 
religiose in un’ottica di 
interrelazione e rispetto.  

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

 

 La forza della diversità. 

 Pentecoste 

 Papa Giovanni XXIII 

“L’importanza del 

dialogo.” 

 Concilio Vaticano II 

 Il dialogo interreligioso 



 

Ed. Motoria 3 
 SICUREZZA come modus vivendi: 

acquisire elementi di prevenzione 

sanitaria attraverso la conoscenza 

dell’anatomia e della fisiologia degli 

apparati e dei fattori di rischio 

 Prevenzione alle dipendenze da fumo e 
alcool  

  Educare ad una adeguata attività fisica 

 

 Riflettere su 
comportamenti che, pur 
socialmente accettati, 
recano danno alla salute  

 Diventare consapevoli 
delle conseguenze, a 
breve e lungo termine, 
che i comportamenti a 
rischio analizzati 
possono avere su organi 
e apparati  

 Comprendere 
l'importanza della 
relazione tra una 
adeguata alimentazione 
e il movimento, metterla 
in atto e comunicarla 

 Elementi di primo 
soccorso 

 Saper evidenziare gli 
aspetti legati ad un uso 
consapevole ed 
appropriato degli 
strumenti informatici 
volto a formare una 
coscienza dei rischi legati 
all'abuso ed all'uso 
scorretto di questi 
media. 

 

-  

Percorsi su: 
- Espressività corporea e 
giochi sportivi 
- Ed. stradale 
- Ed. alimentare 
- Ed. alla salute 
 



III ANNO 
 
 
 

DISCIPLINA ORE COMPETENZE ABIITA’/CONOSCENZE CONTENUTI 
Italiano 4 -Conoscere il virus, le modalità di 

trasmissione e le misure di contenimento 
 Indicazioni per garantire la 

tutela e la sicurezza degli 
alunni, dei docenti e di 
tutto il personale scolastico 
all’interno della scuola 

Percorso indicante le misure 
per il contrasto e il 
contenimento della diffusione 
del virus COVID 19 nelle 
scuole. 

    Conoscenza degli elementi 
costitutivi dello Stato 
italiano e dei principali 
organismi europei e 
riconoscere le implicazioni 
che le varie norme e leggi 
hanno nella nostra vita 

La nascita dello Stato italiano, la 
scelta della Repubblica, gli 
elementi fondanti della 
Costituzione, ruoli, compiti e 
delle funzioni delle istituzioni 
dello Stato italiano. 

Geografia/Storia 4  Analizzare gli elementi costitutivi 
della carta costituzionale e di quelle 
internazionali: riflessioni e confronti 

 
 Maturare autonomia di giudizio nei 

confronti delle problematiche 
politiche, economiche, socio- 
culturali, ambientali, anche 
in relazione a 

 Presa di coscienza delle 
caratteristiche della 
società in cui viviamo, in 
particolare in relazione 
alla presenza degli 
stranieri e capacità di 
sviluppare atteggiamenti 
di apertura e condivisione 

Italiani ed immigrati: il 
problema dell’integrazione 



 

  quanto indicato nella Costituzione 
italiana. 

 Riconoscere la presenza e le 
caratteristiche di popoli diversi dal 
proprio e intuirne la ricchezza 

 Riconoscere come necessarie e 
rispettare le regole della convivenza 
civile, in particolare in relazione alla 
diversità e integrazione di popoli. 

  

Lingue (francese) 3 • Acquisire maggiore consapevolezza 
riguardo le problematiche legate ai 
cambiamenti climatici 
dell’ambiente che ci circonda, 
anche in un’ottica internazionale.  

• Saper individuare buone pratiche 
personali per aiutare 

• Conoscenza del 

lessico legato alle 

principali forme di 

energia rinnovabili e 

non rinnovabili. 

• Comprensione e 

capacità di riferire 

in maniera 

semplice ma 

corretta i 

cambiamenti che 

sta subendo 

l’ambiente che ci 

circonda, anche 

basandosi su 

esempi concreti. 

Pollution et énergies alternatives. 



 

Lingue (inglese) 3 • Acquisire maggiore consapevolezza 
riguardo le problematiche legate ai 
cambiamenti climatici dell’ambiente 
che ci circonda, anche in 

                    un’ottica internazionale.  
• Saper individuare buone pratiche 

personali per aiutare 

• Conoscenza del 

lessico legato alle 

principali forme di 

energia rinnovabili e 

non rinnovabili. 

• Comprensione e 

capacità di riferire 

in maniera 

semplice ma 

corretta riguardo i 

cambiamenti che 

sta subendo 

l’ambiente che ci 

circonda, anche 

basandosi su 

esempi concreti. 

The Environment Alternative 
Energy 

Matematica/Scienze 4 • Saper cogliere la sostenibilità e la 
solidarietà come principi basilari del 
vivere civile e dell’economia 

• Attivare comportamenti 
di prevenzione adeguati 
ai fini della salute nel 
suo complesso, nelle 
diverse situazioni di vita. 

• Conoscere la 
correlazione tra 
inquinamento e 
problemi di salute 
 

 La ricaduta di problemi 
ambientali e di abitudini 
di vita scorrette sulla 
salute 



 

Tecnologia 3  Individuare e mettere in atto 
comportamenti/azioni atti a ridurre 
l'impatto ambientale delle attività umane  

 Comprendere il concetto di risparmio, di 
spreco, di rifiuto come risorsa; 

 Identificare e concretizzare stili di vita e di 
consumo critici, cogliendo la relazione che 
essi hanno con l'ambiente naturale, sociale 
ed economico; 

 Essere attivi nel dare buoni esempi e 
propositivi nella diffusione di buone 
pratiche nel proprio ambiente di vita; 
 

 Conoscenza e 
classificazione delle 
risorse; 

 Conoscenza delle 
caratteristiche 
dello sviluppo 
sostenibile; 

 Definizione del 
concetto di 
sostenibilità 
associato alla 
tecnologia . 

Agenda 2030: energia pulita e 
accessibile , città e comunità 
sostenibili, lotta contro il 
cambiamento climatico; 
Inquinamento e sostenibilità; 
risorse e riserve: analisi e 
descrizione; 



 

Arte ed immagine 3  Considerare e valorizzare gli elementi 

principali del patrimonio culturale. 

 Analizzare e 

descrivere con un linguaggio semplice 

ma corretto i beni dell’umanità. 

 Riconoscere e sviluppare la 

comprensione di un patrimonio come 

valore condiviso. 

 

 Confronto delle 

diversità culturali 

all’interno di un 

patrimonio comune. 

 Ipotesi di strategie di 

intervento per la tutela, 

la conservazione e la 

valorizzazione dei beni 

culturali e del 

patrimonio artistico. 

 
 

 

 Professioni e attività 

legate all’arte. 

 Confronto tra luoghi 

dell’arte. 

 

Ed. Musicale 3  Sviluppo e potenziamento delle abilità 
critiche; 

 Educazione della voce e dell’orecchio 
musicale; 

 Educazione all’ascolto 
musicale; 

 Conoscenza e studio del repertorio 
operistico italiano; 

 

 La musica è 

manifestazione di 

aggregazione ed 

integrazione; 

 la vitalità del 

bambino attraverso 

le esperienze 

musicali; 

 

 La musica e la lingua 
italiana nel 
Melodramma. 

  I canti popolari della 
Resistenza e 
dell’emigrazione 

Religione 3  Interagire, utilizzando rispetto, con 
persone dalle diverse convinzioni 
religiose. . 

 Impegnarsi personalmente in 
iniziative di solidarietà 

 Conoscenza delle 
differenze tra i concetti 
di “laico” e “religioso”. 

 Il rapporto tra Stato 

e Chiesa all’interno 

delle leggi. (es. il 

valore  anche civile 

del matrimonio 

religioso). 

 Le diverse religioni 
 Art 7 Cost. 
 Patti lateranensi 
 Il nuovo concordato 

1984 
 Art 8 Cost. 



 

    le cittadinanze 

musicali del 

bambino; 

 il senso spirituale 

di umanità e 

cittadinanza. 

 

Ed. Motoria 3   Conoscere le sostanze 
che creano dipendenza  

 Conoscere le 
conseguenze della 
dipendenza 

 Conoscere gli elementi 
fondamentali che 
regolano la convivenza 
tra gruppi 

 

 Diventare consapevoli 
delle conseguenze a 
livello fisico, sociale e 
legale, a breve e lungo 
termine, di 
comportamenti a 
rischio legati alle 
sostanze che creano 
dipendenza 

 Essere consapevoli 
dello stretto 
collegamento tra azioni 
e informazioni  

 Elementi di 
Primo Soccorso 

 matura fiducia nel valore 
della partecipazione 
attiva a scuola e nei 
gruppi esterni, 
accettando o 
richiedendo incarichi 

 Saper evidenziare gli 
aspetti legati ad un uso 
consapevole ed 
appropriato degli 
strumenti informatici 
volto a formare una 

Percorsi su: 
- Espressività corporea e 
giochi sportivi 
- Ed. stradale 
- Ed. alimentare 
- Ed. ambientale  
- Ed. alla salute 
 



coscienza dei rischi legati 
all'abuso ed all'uso 
scorretto di questi 
media. 

 

-  

 
 
 
 
 

  
 
 
LA VALUTAZIONE 
 

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formulerà  la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, che inserirà nel 
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali 
elementi conoscitivi saranno raccolti dal Consiglio di Classe nella realizzazione dei percorsi didattici.  

Si esplicita, nella tabella di seguito riportata, a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado 
anche per l’Educazione civica. Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione, 
prevede che la valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza... il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti 



approvati dall’Istituzione scolastica, ne costituiscono i riferimenti essenziali”. 
Il voto di Educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo ciclo di istruzione.  



Livello Giudizio Voto Indicatori e Descrittori (conoscenze, abilità, metodo)  

BASSO  

N
o

n
 s

u
ff

ic
ie

n
te

 

4 

L’alunno/a non ha acquisito nessuna conoscenza e 
competenza. Conoscenze errate o minime dei contenuti 
basilari. Mancata risposta o risposta priva di significato. 
Partecipazione ed impegno nullo, metodo disorganizzato. 
Uso episodico dello specifico linguaggio. 
Resta comunque qualche elemento di positività, che riesce ad 
emergere unicamente per una azione di orientamento e 
supporto. 

Obiettivi fermi ai carenti livelli di partenza. 

L’alunno/a ha conoscenze frammentarie e approssimative, 
incomplete e superficiali; non è in grado di applicarle in 
situazioni note commettendo errori anche gravi 
nell’esecuzione di compiti semplici; ha un’esposizione 
scorretta, poco chiara, con un lessico povero e non sempre 
appropriato. Ha difficoltà a cogliere i concetti e le relazioni 
essenziali che legano tra loro i fatti anche più elementari. 
Linguaggio specifico ed espositivo non pienamente e 
correttamente utilizzato, senza precise capacità di 
autocorrezione. 

Obiettivi non raggiunti. 

MEDIO 
BASSO  

5 

L’alunno/a ha conoscenze generiche e parziali che applica a 
fatica.  
Difficoltà nell'organizzazione del lavoro. Limitata capacità di 
applicazione di concetti, regole e procedure. Esposizione non 
sempre lineare e coerente, scarsa autonomia di 
rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

Obiettivi raggiunti solo in parte. 

MEDIO  

Su
ff

ic
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n
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6 

L’alunno/a  ha conoscenze semplici e sostanzialmente 
corrette dei contenuti disciplinari più significativi. Sufficiente 
autonomia nell'organizzazione del lavoro. 
Elementare, ma pertinente capacità di comprensione e di 
analisi, accettabile e generalmente corretta applicazione di 
concetti, regole e procedure. Esposizione semplificata, con 
lessico povero ma appropriato, modesta rielaborazione delle 
conoscenze acquisite. 

Obiettivi base raggiunti in modo essenziale. 

MEDIO 
ALTO  

B
u

o
n

o
 

7 

L’alunno/a conosce tutti gli argomenti trattati fra i quali è in 
grado di effettuare collegamenti e sa applicare le conoscenze 
acquisite nell’esecuzione di compiti complessi nonostante 
qualche errore. Se guidato, sa effettuare analisi e sintesi 
complete ma non approfondite e valutazioni parziali; si 
esprime in  modo corretto e usa un lessico appropriato. 

Obiettivi raggiunti in modo adeguato. 

D
is

ti
n

to
 

8 

L’alunno/a conosce in modo approfondito gli argomenti 
trattati, fra i quali è in grado di fare collegamenti, e sa 
applicare le conoscenze acquisite nell’esecuzione di compiti 
complessi senza commettere errori. Sa effettuare analisi, 
sintesi e valutazioni complessivamente corrette; si esprime in 
modo corretto usando un lessico ricco e appropriato. 

Obiettivi raggiunti in modo sostanzialmente completo. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALTO 

O
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o

 

9 

L’alunno/a ha conoscenze ampie, ben articolate e molto 
approfondite che sa applicare, senza commettere errori, 
nell’esecuzione di compiti complessi e in contesti nuovi. È  in 
grado di effettuare analisi e sintesi complete e approfondite 
e formulare valutazioni autonome; si esprime in modo 
corretto e scorrevole e dimostra padronanza della 
terminologia specifica di ogni disciplina. 
Collega conoscenze attinte da ambiti pluridisciplinari; 
documenta il proprio lavoro; cerca soluzioni adeguate in 
nuove situazioni 
 

Obiettivi raggiunti in modo completo  e personale 
 

Ottimo/Eccellente 10 

L’alunno/a ha conoscenze ampie, ben articolate, piene e 
molto approfondite che sa applicare, senza commettere 
errori, nell’esecuzione di compiti complessi e in contesti 
nuovi. È  in grado di effettuare approfondite e articolate 
analisi e formulare valutazioni autonome; si esprime in modo 
corretto e scorrevole e dimostra piena e completa  
padronanza della terminologia specifica di ogni disciplina. 
Collega, anche originalmente, conoscenze attinte da ambiti 
pluridisciplinari; documenta il proprio lavoro; cerca soluzioni 
adeguate in nuove situazioni 
 

Obiettivi raggiunti in modo completo  e personale, con 
analitici e brillanti approfondimenti 

 



 


