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Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CONCESIO 

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA   a.s. 2020/2021 

 
 
 

 
I bambini s’incontrano 

sulla spiaggia  
di mondi sconfinati. 

Su di loro l’infinito cielo 
è silenzioso,  

l’acqua s’increspa. 
 

Con grida e danze 
s’incontrano i bambini 

sulla spiaggia  
di mondi sconfinati. 

 
Fanno castelli di sabbia 

e giocano  
con vuote conchiglie. 

 
Con foglie secche  

intessono barchette 
e sorridendo  

le fanno galleggiare 
sull’immensa distesa  

del mare. 
 

I bambini giocano  
sulla riva dei mondi… 

 
           R. Tagore  
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PREMESSA 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

● Artt. 2 - 3 - 33 Costituzione relativi ai principi di uguaglianza, equità, pluralismo e solidarietà. 

● ∙Rapporto UNESCO della Commissione internazionale sull'educazione per il XXI secolo-1996, relativo ai quattro pilastri dell'educazione: imparare 

a conoscere, imparare ad essere, imparare a fare, imparare a vivere con gli altri 

● ∙Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente. 

● Legge 169/2008 che introduce l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 

● ∙DM. 254/2012 Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione 

● ∙Legge 23 novembre 2012, n. 222 riguardante le Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» 

e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole∙Legge n.107/2015 di Riforma della scuola 

● Linee Guida per la certificazione delle Competenze nel primo ciclo di istruzione del 2017 

● Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica 

 LEGGE 20 agosto 2019, n. 92 

● Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, 

 ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 

 Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020 

● Decreto nomina Cts per adozione delle Linee guida, di cui all’articolo 3 della citata legge n. 92/2019 

 Decreto Ministeriale n. 1 del 12 maggio 2020 

● RAV e PDM d'Istituto che individuano lo sviluppo delle competenze sociali e civiche quale obiettivo prioritario e area di miglioramento da 

considerare nella progettazione del PTOF. 

FINALITÀ 

- sviluppare un’adesione consapevole a valori condivisi, con atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare 

la convivenza civile- costruire il senso di legalità 

- sviluppare un’etica della responsabilità che si realizza nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implica l’impegno a elaborare 

idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo di sé e del proprio contesto di vita. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/21/19G00105/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/21/19G00105/sg
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.+35+del+22+giugno+2020.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.+35+del+22+giugno+2020.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.+35+del+22+giugno+2020.pdf
https://www.istruzione.it/educazione_civica/allegati/m_pi.AOOGABMI.RegistroDecreti(R).0000001.12-05-2020.pdf
https://www.istruzione.it/educazione_civica/allegati/m_pi.AOOGABMI.RegistroDecreti(R).0000001.12-05-2020.pdf


3 

 - promuovere senso di benessere e prevenire il disagio per favorire l’acquisizione di competenze sociali: prendersi cura di sé, degli altri, 

dell’ambiente e favorire forme di collaborazione, di solidarietà e di accoglienza delle diversità. 

TRAGUARDI DI SVILUPPO AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 

 

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. È consapevole che i principi 

di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 

equo e sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni 

che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali e in particolare conosce 

la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della 

forma di Stato e di Governo. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 

dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 

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

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

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

Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi 

sistemi di comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

 

NUCLEI TEMATICI   

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana 

del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi 

ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare 

coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono 

i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 

internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, 

di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei 

circoli ricreativi, delle Associazioni...) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato 

i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la 

salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e 
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rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, 

il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque 

previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il 

rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.  

3. CITTADINANZA DIGITALE Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da 

sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di 

un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con 

studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione 

di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei 

rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto .L’approccio e l’approfondimento 

di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità 

di esserne correttamente informate. Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio 

agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale non può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti 

i docenti contitolari della classe e del Consiglio di classe. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Premesso che: 

“La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla 

cittadinanza. Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità 

del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e 

irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, 

membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi 

sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, 

l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le 

fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. Tali finalità sono perseguite attraverso 

l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale 

ed educativo con le famiglie e con la comunità. “Tratto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
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d’istruzione (2012) Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, 

al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono 

tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. 

Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini verranno guidati ad esplorare l'ambiente 

naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante 

approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali 

gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con l'opportuna progressione in ragione dell'età e 

dell'esperienza. 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. 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. 

 2. Conoscenza dei principali ruoli istituzionali dal locale al globale (sindaco, consigliere, assessore, deputato, presidente della Repubblica ecc.) 

 3. Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e ricordarne gli elementi essenziali. 

 4. Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni. 

 5. Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 

 6. Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità. 

 7. Dare una prima e giusta ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi) 

 8. Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima educazione sanitaria). 9. Conoscenza di base dei principi cardine 

dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare. 

 10. Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore al riciclo dei materiali, attraverso esercizi di 

reimpiego creativo. 

 11. Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo ciclista”. 

 12. Acquisire minime competenze digitali 

 13. Gestione consapevole delle dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o virtuali 
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 BAMBINI DI 3 ANNI/4 ANNI  BAMBINI DI 5 ANNI 

Il sé e l’altro 

●  Apprendere buone abitudini. 

● Sperimentare le prime forme di comunicazione e di regole con i 

compagni. 

●  Rispettare le regole dei giochi. 

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

autosufficienti. 

● Conoscere la propria realtà territoriale. 

● 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. 

●  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. 

● Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale. 

●  Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 

●  Conoscere e rispettare l'ambiente. 

● Lavorare in gruppo. 

I discorsi e le parole  

● Saper ascoltare, raccontare. 

●  Acquisire nuovi vocaboli. 

● Rispettare la segnaletica di base in 

percorsi pedonali o ciclistici simulati. 

● Riconoscere l’esecuzione musicale 

dell’inno italiano. 

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

● Comunicare e scambiarsi domande, informazioni, impressioni, giudizi e sentimenti, 

● sperimentare la pluralità linguistica. 

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

Immagini, suoni e colori 
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● Attività musicali (Conoscere l’Inno 

Nazionale). 

● Saper colorare/disegnare la bandiera 

italiana e quella europea. 

● Rielaborare il simbolo della nostra 

bandiera attraverso attività plastiche, 

attività pittoriche ed attività 

manipolative. 

● Riconosce la simbologia stradale di 

base.. 

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

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

messaggi. 

Corpo e movimento   

● Conquistare lo spazio e l'autonomia. 

●  Conversare in circle time. 

● Percepire il proprio corpo e quello altrui. 

● Muoversi nell’ambiente scolastico nel 

rispetto delle regole. 

● Percepire i concetti di “salute e 

benessere”. 

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

● Avere consapevolezza del proprio corpo, dei propri confini e dell’interazione con il corpo degli 

altri, inteso come rispetto del prossimo. 

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

La conoscenza del mondo 

●  Registrare cicli temporali. 

● Seguire percorsi sulla base di indicazioni 

verbali e non verbali rispettando le 

indicazioni date. 

● Orientarsi nel proprio ambiente di vita e nel tempo rispettando le regole. 

  

   

Tenendo in considerazione il “Curricolo” sopra delineato si elencano alcune progettualità in cui si sperimenta la CITTADINANZA nella Scuola dell’Infanzia 
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NELLA QUOTIDIANITÁ 
•Momento dell'appello e del saluto al mattino 

•Rispetto dei turni di parola e ascolto delle opinioni altrui 

•Rispetto delle differenze altrui 

•Gestione del conflitto 

•Condivisione dei giochi e dei materiali 

ACCOGLIENZA 
•Sentirsi parte di un gruppo  

•Instaurare primi rapporti di amicizia 

•Sviluppare sentimenti di accoglienza e disponibilità nei confronti degli altri 

•Conoscere e rispettare le regole del vivere comune 

PROGETTO ED. AL BENESSERE  

ED AMBIENTALE 

•Promuovere la gestione dei rifiuti urbani, in particolare la raccolta differenziata (Ed. ambientale) 

•Favorire l’adozione di comportamenti corretti per la salvaguardia della salute e del benessere personale 

PROGETTO BIBLIOTECA 
•Conoscere e utilizzare i servizi del territorio  

•Rispettare il regolamento della biblioteca 

•Avere rispetto e cura dei libri scolastici 

PROGETTO CONTINUITÁ 
•Conoscere realtà scolastiche diverse dalla propria 

•Primo approccio di conoscenza del proprio ruolo in contesti diversi.  

•Visita alla scuola Primaria 

PROGETTO ED.STRADALE 
•Spiegazione delle prime regole del codice della strada 

•Simulazione della circolazione stradale 
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SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi di competenza educazione civica scuola primaria 

 

COSTITUZIONE 

L’alunno costruisce il senso di legalità e sviluppa un’etica della responsabilità. 

È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile. 

Comprende il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. Riconosce i principi sanciti e tutelati nella Costituzione e nelle Carte Internazionali. 

Valorizza l’importanza delle procedure nell’esercizio della cittadinanza e la distinzione fra i compiti. 

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Riconosce alcuni principi relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio corpo. 

Rispetta ed apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale sul quale progetta azioni di salvaguardia e di recupero. 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri. 

È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia e del relativo impatto ambientale. 

Riconoscendo come significativi gli elementi del passato presenti sul territorio, comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale a sua 

disposizione e manifesta sensibilità e rispetto per la sua tutela. 

CITTADINANZA DIGITALE 

L’alunno si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione, riconoscendone le caratteristiche, le funzioni e i limiti ed è in grado di farne un uso adeguato  a 

seconda delle diverse situazioni. 
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1. 

COSTITUZIO

NE 

 

CLASSI PRIMA E SECONDA CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA  

Conoscenze / abilità Conoscenze / abilità Competenze 

 

Porre attenzione alle emozioni e ai 

bisogni propri e altrui. 

 

Conoscere e rispettare le regole della 

comunità scolastica e le norme di 

sicurezza. 

 

Conoscere le prime regole del codice 

della strada: i comportamenti del 

pedone. 

 

Conoscere alcuni simboli istituzionali 

(bandiera...) dello stato italiano. 

 

Conoscere le principali ricorrenze 

civili. 

 

 
Raggiungere consapevolezza dei propri bisogni e di quelli 

degli altri. 

 

Sviluppare atteggiamenti di accoglienza nei confronti degli 

altri, cogliendo l’importanza del contributo di ciascuno per 

il raggiungimento di un obiettivo comune. 

 

Partecipare e collaborare con gli altri rispettando regole, 

incarichi e responsabilità. 

 

Conoscere i principali simboli, le istituzioni, i ruoli e le 

funzioni dello Stato italiano.  

 

Riconoscere il significato e il valore delle principali 

ricorrenze civili.  

 

Conoscere le istituzioni, i ruoli e le funzioni dell’UE e degli 

organismi internazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno costruisce il senso di 

legalità e sviluppa un’etica 

della responsabilità. 

È consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i 

pilastri che sorreggono la 

convivenza civile. 

Comprende il valore delle 

regole e l’importanza di 

rispettarle. Riconosce i principi 

sanciti e tutelati nella 

Costituzione e nelle Carte 

Internazionali. 

Valorizza l’importanza delle 

procedure nell’esercizio della 

cittadinanza e la distinzione fra 

i compiti. 

Agisce rispettando i criteri base 

di sicurezza per sé e per gli 

altri. 
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2.SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

CLASSE PRIMA E SECONDA  CLASSE TERZA, QUARTA E QUINTA COMPETENZE 

Conoscenze/abilità Conoscenze/abilità  

Assumere comportamenti rispettosi dei 

diversi spazi comunitari. 

Avere cura del materiale scolastico 

proprio e altrui. 

Assumere comportamenti rispettosi nei 

confronti di se stessi, degli altri esseri 

viventi  e dell'ambiente. 

Promuovere abitudini a tutela della 

propria salute (igiene personale, 

alimentazione, …). 

In ambiente scolastico, iniziare a 

comprendere l’importanza di non 

sprecare risorse (acqua, luce 

elettrica...). 

Promuovere la raccolta differenziata 

dei rifiuti classificando i diversi 

materiali. 

 

 

 

 

 

Promuovere abitudini a tutela della propria salute e il proprio 

benessere psicofisico.  

Comprendere l’importanza di non sprecare risorse (acqua, 

luce elettrica...) e praticare comportamenti conseguenti. 

Iniziare a rilevare gli effetti positivi e negativi dell’azione 

dell’uomo sull’ambiente. 

Comprendere il concetto di bene pubblico comune 

valorizzando nel territorio circostante edifici e monumenti 

quali testimonianze significative del passato.  

Conoscere e valorizzare le principali tradizioni 

dell’ambiente di vita (feste, canti, produzioni artigianali...). 

Rilevare il problema dei rifiuti e l’indispensabilità del 

riciclaggio. 

 

 

 

Riconosce alcuni principi 

relativi al proprio benessere 

psicofisico legati alla cura del 

proprio corpo. 

Rispetta ed apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e naturale 

sul quale progetta azioni di 

salvaguardia e di recupero. 

Ha atteggiamenti di cura verso 

l’ambiente scolastico che 

condivide con gli altri. 

È a conoscenza di alcuni 

processi di trasformazione di 

risorse e di consumo di energia 

e del relativo impatto 

ambientale. 

Riconoscendo come 

significativi gli elementi del 

passato presenti sul territorio, 

comprende l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale 

a sua disposizione e manifesta 

sensibilità e rispetto per la sua 

tutela. 
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3.CITTADINA

NZA 

DIGITALE 

CLASSE PRIMA E 

SECONDA 

CLASSE TERZA, QUARTA E QUINTA COMPETENZE 

 Conoscenze/abilità Conoscenze/abilità 

 
 

 

Approcciarsi ai diversi dispositivi 

digitali (computer, tablet, LIM...) 

distinguendone le funzioni. 

 

 

Utilizzare i diversi dispositivi digitali (computer, tablet, 

LIM) distinguendone le funzioni anche in rapporto ai propri 

scopi. 

Con l’aiuto dell’insegnante, iniziare ad analizzare la 

credibilità e l’affidabilità delle fonti dei contenuti digitali. 

Ricercare informazioni in rete per integrare gli 

apprendimenti. 

Assumere comportamenti adeguati nell’ambito dell’utilizzo 

delle tecnologie digitali. 

Porre attenzione agli eventuali pericoli esistenti in ambienti 

digitali. 

L’alunno si orienta tra i diversi 

mezzi di comunicazione, 

riconoscendone le 

caratteristiche, le funzioni e i 

limiti ed è in grado di farne un 

uso adeguato  a seconda delle 

diverse situazioni. 

 

 

 

CLASSE PRIMA E SECONDA 

 

Disciplina  Tema Argomenti trattati 

Italiano/Arte/Musica/Ed.Fisica COSTITUZIONE Il sé e l’altro (bisogni ed emozioni) 

Trasversale a tutte le discipline COSTITUZIONE Regole nei vari ambienti scolastici, nei giochi e norme di sicurezza 

Geografia/Arte/ 

Matematica 

COSTITUZIONE  Educazione stradale (percorsi e segnaletica) 

Arte/Italiano COSTITUZIONE Simboli istituzionali (bandiere) 

Italiano/Storia COSTITUZIONE Principali ricorrenze civili 
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CLASSE PRIMA E SECONDA 

 

Disciplina  Tema Argomenti trattati 

Scienze/ Ed fisica SVILUPPO SOSTENIBILE 
educazione alla salute  

 

Scienze/Tecnologia/ Italiano 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE educazione ambientale (lotta allo spreco, raccolta differenziata…) 

 

Trasversale a tutte le 

discipline 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE tutela dei beni materiali comuni  

 

CLASSE PRIMA E SECONDA 

 

Disciplina  Tema Argomenti trattati 

Trasversale a tutte le 

discipline 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

TIC (applicativi per l’apprendimento) 

 

CLASSE TERZA QUARTA E QUINTA 

 

Disciplina  Tema Argomenti trattati 

Italiano/Storia COSTITUZIONE il sé e l’altro (diritti e doveri) 
Storia/Geografia COSTITUZIONE I principi della democrazia e la Costituzione della Repubblica italiana 
Storia/Geografia COSTITUZIONE Le organizzazioni internazionali 

 

CLASSE TERZA QUARTA E QUINTA 

 

Disciplina  Tema Argomenti trattati 

Scienze, Ed fisica SVILUPPO SOSTENIBILE Ed alla salute (ed all’affettività e alla sessualità…) 

Scienze, Tecnologia SVILUPPO SOSTENIBILE Ed ambientale (3R, tutele di risorse, promozione di energie rinnovabili, lotta 

all’inquinamento…) 

Italiano, Storia, Geografia, 

Arte e immagine 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
Tutela del patrimonio culturale e artistico comune 



14 

 

CLASSE TERZA QUARTA E QUINTA 

 

Disciplina  tema Argomenti trattati   

tecnologia CITTADINANZA 

DIGITALE 

TIC (applicativi per l’apprendimento)   

Trasversale a 

tutte le discipline 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

internet come fonte di informazioni: affidabilità e pericoli 

(motori di ricerca e enciclopedie digitali...) 

  

tecnologia CITTADINANZA 

DIGITALE 
tutela della propria privacy, rispetto dei diritti d’autore 

  

Progetti attivi nella scuola primaria: 

NUCLEO FONDANTE TITOLO DEL PROGETTO CLASSE 

SVILUPPO SOSTENIBILE LA SCUOLA AL MUSEO, IL MUSEO A SCUOLA TERZA 

SVILUPPO SOSTENIBILE OPERA DOMANI 4-5 

SVILUPPO SOSTENIBILE/COSTITUZIONE ED. ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ 5 

SVILUPPO SOSTENIBILE ED AMBIENTALE APRICA E A2A 3 

SVILUPPO SOSTENIBILE ECOLOGIA AMBIENTE BOTANICO GEOLOGO 5 

COSTITUZIONE ED STRADALE 2 (PROPOSTA) 

SVILUPPO SOSTENIBILE PROTEZIONE CIVILE 4 

COSTITUZIONE ED ALLA LEGALITÀ  5 

SVILUPPO SOSTENIBILE ACQUATICITÀ ? 2 ? 
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SCUOLA SECONDARIA 

1. COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

 

 

 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA COMPETENZE 

 

CONOSCENZE:1- il concetto 

di diritto e dovere. Il concetto di 

norma, regola e Regolamento. 

La libertà e le regole 

nell'evoluzione dei codici e degli 

editti. 

2-Le organizzazioni che 

regolano i rapporti tra i cittadini: 

gli Enti Locali- Il Comune. 
3-La struttura e le caratteristiche 

della Costituzione italiana I 

principi fondamentali della 

Costituzione italiana. 
4-Segni e significati della 

simbologia (stemma comunale, 

bandiera italiana, bandiera 

europea). 

 

 

CONOSCENZE: la 

Costituzione Parte seconda. 
L'ordinamento dello Stato. 

 

I diritti dell'uomo nell'evoluzione 

dei testi nazionali e 

internazionali (Magna Charta, 

editto di Nantes, Bill of  Rights, 

Dichiarazione d’ Indipendenza e 

Costituzione degli Usa, 

Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo e del cittadino . 
Forme di stato e forme di 

governo in Europa. L’Unione 

Europea: le radici e i principi 

ispiratori- le tappe- il triangolo 

istituzionale. 
 

 

CONOSCENZE: storia, 

struttura e caratteristiche 

della Costituzione italiana  

 

La Costituzione: parte 

prima- Diritti e doveri dei 

Cittadini I diritti negati 

Costituzione e 

Costituzioni: le principali 

carte costituzionali 

dell'Europa e del mondo 

(Carta europea dei diritti 

fondamentali, Carta delle 

Nazioni Unite, 

Dichiarazione dei diritti 

dell'uomo Convenzione 

dei diritti dell'infanzia...) 

Gli organismi di 

cooperazione 

internazionale e le loro 

Solidarietà e volontariato: 

ONG ed enti no profit. 

Riconosce i meccanismi, 

i sistemi e le 

organizzazioni che 

regolano i rapporti tra i 

cittadini a livello locale e 

nazionale. 

Riconosce e rispetta i 

principi che costituiscono 

il fondamento etico delle 

società sanciti dalla 

Costituzione e dalle 

Carte Internazionali. 
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ABILITA’: analizzare il 

regolamento di Istituto e 

argomentare il valore delle sue 

norme. 

Partecipare alla costruzione di 

un regolamento di classe. 

Indicare le principali funzioni 

degli Enti locali. 
Leggere e analizzare i principi 

fondamentali della Costituzione 

italiana e collegarli 

all’esperienza quotidiana. 
 

ABILITA’: leggere e analizzare 

gli articoli della Costituzione 

maggiormente connessi alla vita 

sociale quotidiana e collegarli 

alla propria esperienza. 
Identificare e distinguere ruolo e 

funzioni degli organi costitutivi 

dello Stato. 
Saper individuare, anche nelle 

situazioni concrete, gli scopi e i 

benefici dell’Unione europea 

Riconoscere situazioni 

problematiche e ipotizzare 

soluzioni praticabili. 
Saper leggere ed analizzare le 

principali carte costituzionali 

dell'Europa e del mondo (Carta 

europea dei diritti fondamentali, 

Carta delle Nazioni Unite, 

Dichiarazione dei diritti 

dell'uomo, Convenzione dei 

diritti dell'infanzia...). Gli 

organismi di cooperazione 

internazionale. Solidarietà e 

volontariato: ONG ed enti no 

profit. 
 

ABILITA’: consolidare le 

conoscenze pregresse e 
sistemarle in un quadro 

unitario. Argomentare, 

anche in maniera 

multimediale su tematiche 

relative alla negazione dei 

diritti nel  
Mondo, nella teoria e 

nell'attualità Riflettere 

sulle responsabilità 

personali, sociali e dei 

governi. Identificare i 

principali organismi 
umanitari, di cooperazione 

e di tutela dell’ambiente su 

scala locale nazionale e 

internazionale. 

Riconoscere nella realtà i 

casi di attuazione o di non 

attuazione dei principi 

fondamentali della 

Costituzione italiana, della 

Dichiarazione dei diritti  
dell’infanzia e della 

Dichiarazione dei diritti 

dell’uomo. 
 

 

2.SVILUPPO 

SOSTENIBILE, AGENDA 

2030 

(educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA  CLASSE TERZA COMPETENZE 

CONOSCENZE: itinerari 

naturalistici religiosi e storico  
artistici del territorio. 

 

CONOSCENZE: gli itinerari 

naturalistici, religiosi e storico 

artistici del territorio, anche a 

livello  nazionale ed europeo. Le 

CONOSCENZE: 

itinerari naturalistici, 

religiosi e storico artistici 

del territorio mondiale. il 

Si impegna ad elaborare 

idee e a promuovere 

azioni finalizzate al 

miglioramento continuo 
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patrimonio e del territorio,ed 

alla salute…) 

Le regole per il rispetto 

dell'ambiente. 

La salute dell’uomo. 
 

principali strutture di servizi 

(produttive e culturali) del 

territorio. Solidarietà e 

volontariato 

 

concetto di sostenibilità 

ambientale. 
 

del proprio contesto di 

vita. Adotta 

atteggiamenti 

responsabili per la difesa 

e la tutela della persona, 

dell’ambiente e della 

collettività. Conosce e 
apprezza le 

caratteristiche del 

patrimonio culturale 

italiano e dell’umanità. 

ABILITA’: 

conoscere i beni storico-

culturali e le tradizioni della 

comunità locale, avere 

consapevolezza di esserne parte 

attiva. Riconoscere la necessità 

di comportamenti a tutela e 

sviluppo del territorio 

dell'ambiente e del patrimonio. 

Individuare alcuni 

comportamenti utili alla 

salvaguardia dell’ambiente e all’ 

oculato utilizzo delle risorse, 

mettere in atto quelli alla sua 

portata. 

Individuare i danni provocati 

sull’uomo dall’inquinamento 

(ed.alla salute) 
 

ABILITA’: conoscere gli 

itinerari naturalistici, religiosi e 

storico artistici del territorio, 

anche a livello nazionale ed 

europeo, riconoscere le 

potenzialità economiche del 

territorio in cui si vive. 

Riconoscere la necessità di 

comportamenti solidali. 
Assumere iniziative di 

tutoraggio tra pari,di assistenza a 

persone in 
difficoltà, di cura di animali o di 

cose. Manifestare disponibilità a 

partecipare ad attività promosse 

da associazioni culturali, sociali 

umanitarie, ambientali. 
 

ABILITA’: 

riconoscere la propria 

responsabilità verso il 

mondo Adottare 

comportamenti improntati 

al risparmio e alla sobrietà. 

Riconoscere e argomentare 

le conseguenze 

dell’utilizzo non 

responsabile delle risorse 

(dell'energia, dell’acqua, 

dei rifiuti)  sull’ambiente. 
Assumere iniziative 

personali, portare a 

termine compiti,  

pianificare il proprio 

lavoro e individuare alcune 

priorità; valutare, con 

l’aiuto dell’insegnante, gli 

aspetti positivi e negativi 

di alcune scelte. 
 

3.CITTADINANZA 

DIGITALE 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA COMPETENZE 

 Cittadinanza digitale e 

Intelligenza emotiva digitale 

CONOSCENZE/ABILITA’ 

Cittadinanza digitale e 

Intelligenza emotiva digitale 

CONOSCENZE/ABILITA’ 

Cittadinanza digitale e 

Intelligenza emotiva 

digitale 

Al termine del triennio lo 

studente, oltre ad avere 

acquisito la competenza 

di base nell’uso delle 
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Procedure di login e logout; 

Gestire il proprio profilo. 

Non scaricare nulla senza il 

permesso di un adulto. 

Scegliere immagini e musiche 

contrassegnate per essere 

riutilizzate (diritto d’autore e 

copyright). 

Valutare convenienza delle app 

sugli store secondo criteri dati 

quali limiti di età, prezzo, peso, 

rating. 

Attenzione al tempo eccessivo 

per attività o videogiochi. 

Alfabetizzazione digitale e 

sviluppo del pensiero 

computazionale 

Creare un documento con 

videoscrittura.  

Utilizzare la posta elettronica 

per condividere.  

Utilizzare Internet e  motori di 

ricerca per ricercare 

informazioni. 

 

Cyberbullismo (“Come giudichi 

le intenzioni e gli effetti delle 

parole o azioni online?”. 

“Potenzialità e rischi connessi 

all’uso delle tecnologie”). 

La comunicazione on line 

(“Conversazioni sicure”).  

La ricerca sicura on line (“Di chi 

è questo?”; “Ricerca strategica”; 

“Riconoscere siti affidabili”). 

Alfabetizzazione digitale e 

sviluppo del pensiero 

computazionale 

Rielaborare informazioni tramite 

mappe concettuali con  web app 

specifiche. 

Uso del Drive di Google.  

Creare presentazioni con i 

software più noti (es. Power 

Point, Slides, ecc.), 

preferibilmente nelle versioni 

web. 

 

 

CONOSCENZE/ABILIT

A’  

Essere in grado di 

adeguare la propria 

comunicazione virtuale in 

relazione all’interlocutore. 

Saper gestire le emozioni 

che possono emergere 

all’interno del contesto 

virtuale in cui si muove 

(Social Network, gioco on 

line, chat).  

Essere in grado di 

analizzare, selezionare e 

valutare criticamente dati e 
informazioni. 

Essere in grado di 

assumersi la responsabilità 

finale delle proprie 

decisioni nella 

consapevolezza che tutto 

quello che viene inserito, 

scritto o pubblicato in rete, 

potrebbe avere 

implicazioni sociali 

positive o negative 

sull’immagine virtuale di 

sé e degli altri. 

Alfabetizzazione digitale 

e sviluppo del pensiero 

computazionale 

Conoscere le potenzialità 

degli ambienti virtuali 

utilizzati comunemente. 

TIC, deve aver maturato 

la consapevolezza della 

propria identità in Rete, 

delle caratteristiche, delle 

potenzialità e rischi del 

contesto virtuale in cui si 

muove, delle 

responsabilità e delle 

implicazioni sociali insite 

nel proprio agire in Rete. 
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SOGLIE DI ACCETTABILITÀ:  

Obiettivi minimi COSTITUZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE CITTADINANZA 

DIGITALE 

CLASSE PRIMA 

  

Acquisire la consapevolezza di sé, delle proprie 

potenzialità. Distinguere bisogni e desideri. 

Riconoscere la famiglia, la scuola, i gruppi dei 

pari come luoghi e/o occasioni di esperienze 

sociali. Rivolgersi ai compagni e agli adulti con 

formule e gesti di buone maniere. Partecipare e 

rispettare i compagni. Saper riconoscere alcuni 

articoli della Costituzione. Indicare le principali 

funzioni degli Enti locali 

Assumere un comportamento corretto verso la 

natura e individuare alcuni comportamenti utili 

alla salvaguardia dell’ambiente. 

Riconoscere alcuni beni storico-culturali e 

alcune tradizioni della comunità locale,  

Creare un documento con videoscrittura. 

Utilizzare la posta elettronica per 

condividere. 

Utilizzare Internet e  motori di ricerca per 

ricercare informazioni. 

  

CLASSE 

SECONDA 

  

Mettere in atto comportamenti di autonomia e 

fiducia in sé (responsabilità in  incarichi affidati 

e nei compiti scolastici). Confrontarsi  

positivamente con gli altri nel rispetto dei 

diversi ruoli. Comprendere che tutti  hanno gli 

stessi diritti  Leggere e analizzare alcuni articoli 

della Costituzione connessi alla vita sociale 

quotidiana Identificare e distinguere ruolo e 

funzioni degli organi costitutivi dello Stato. 

Saper individuare, gli scopi e i benefici 

dell’Unione europea. 

Assumere un comportamento sempre più corretto 

verso la natura. Mostrare attenzione alle diverse 

culture. Riconoscere la necessità di comportamenti 

solidali. Riconoscere alcuni itinerari 

naturalistici, religiosi e storico artistici del 

territorio, anche a livello nazionale ed europeo. 

Utilizzare informazioni tramite mappe 

concettuali con  web app 

Uso del Drive di Google. 

Creare presentazioni con i software più noti 

(es. Power Point, Slides, ecc.), 

preferibilmente nelle versioni web. 
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CLASSE 

TERZA 

Riconoscere le regole condivise all’interno 

della comunità scolastica 

Mostrare attenzione all’altro attivando 

forme di cooperazione e di collaborazione. 

Aiutare e accettare l’altro. Riconoscere la 

necessità di comportamenti solidali. 

Conoscere la storia della Costituzione 

Italiana. 

Assumere un comportamento corretto e 

responsabile verso la natura. Riconoscere e 

rispettare le regole della strada. Riconoscere le 

conseguenze dell’utilizzo non responsabile 

delle risorse (dell'energia, dell’acqua, dei 

rifiuti)  sull’ambiente. Riconoscere la necessità di 

comportamenti solidali. Riconoscere alcuni 

itinerari naturalistici, religiosi e storico artistici 

del territorio, anche a livello extraeuropeo. 

Conoscere a livello sempre più idoneo le 

potenzialità degli ambienti virtuali 

utilizzati comunemente. 

 

Articolazione oraria 

CLASSE PRIMA 

 

Disciplina  tema Argomenti trattati ORE  QUADRIMESTRE 

Italiano COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

 

Il concetto di diritto e dovere. Il concetto di norma, regola 

e Regolamento. La libertà e le regole nell'evoluzione. Il 

Regolamento del Consiglio Comunale dei ragazzi.. La 

struttura e le caratteristiche della Costituzione italiana I 

principi fondamentali della Costituzione italiana. 

5    1 quadrimestre 

Storia COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

Le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini: gli 

Enti Locali- Il Comune.- Segni e significati della simbologia 

(stemma comunale, bandiera italiana, bandiera europea). 

4 1-2 quadrimestre 

Geografia SVILUPPO SOSTENIBILE/ 

educazione 

Le regole per il rispetto dell'ambiente. Limitazione 

dell’impatto antropico su idrosfera e atmosfera. 

 

 

4 2- quadrimestre 
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ambientale,conoscenza e tutela 

del patrimonio e del territorio 

COSTITUZIONE 

Riconoscere lo spazio circostante: regione e Stato. 

Inglese COSTITUZIONE,  

forma dello Stato e diritto dei 

popoli 

Istituzioni nazionali e internazionali: 
Il REGNO UNITO, nella sua forma giuridico/culturale 

3 2- quadrimestre 

Spagnolo/tedesco COSTITUZIONE, 

forma dello Stato e diritto dei 

popoli 

Istituzioni nazionali e internazionali. 
 

2 2-quadrimestre 

Scienze SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione 

ambientale,conoscenza e tutela 

del patrimonio e del territorio 

Le regole per il rispetto dell'ambiente. 

Cosa significa sostenibilità e gli obiettivi comuni per la 

sostenibilità (Agenda 2030)  

 

4 2 quadrimestre 

Tecnologia CITTADINANZA 

DIGITALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Cittadinanza digitale e Intelligenza emotiva digitale 

Procedure di login e logout; Gestire il proprio profilo. 

Non scaricare nulla senza il permesso di un adulto. 

Scegliere immagini e musiche contrassegnate per essere 

riutilizzate (diritto d’autore e copyright). 

Valutare convenienza delle app sugli store secondo criteri 

dati quali limiti di età, prezzo, peso, rating. 

Attenzione al tempo eccessivo per attività o videogiochi. 

Alfabetizzazione digitale e sviluppo del pensiero 

computazionale 

Creare un documento con videoscrittura. Utilizzare la posta 

elettronica per condividere. Utilizzare internet e i motori di 

ricerca per ricercare informazioni. 

 

Il riciclaggio.  

5 1-2 quadrimestre 

Arte e Immagine SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione 

Itinerari naturalistici religiosi e storico artistici del territorio. 2 1-2 quadrimestre 
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ambientale,conoscenza e tutela 

del patrimonio e del territorio 

Musica COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

 

Educazione al rispetto delle regole, rispetto 
di sé e degli altri 
Imparare ad ascoltare ed ascoltarsi 

Inno d’Italia 

2 2 quadrimestre 

Ed.Fisica COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

Educazione al rispetto delle regole, rispetto 
di sé e degli altri 
Il Fair Play  

2 2 quadrimestre 

 tot 33 

 

CLASSE SECONDA 

 

Disciplina  tema Argomenti trattati ORE  QUADRIMESTRE 

Italiano COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

Solidarietà e volontariato 

Educazione alla Legalità 

 

4 2 quadrimestre 

Storia COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

La Costituzione. Parte seconda. L'ordinamento dello Stato. 

I diritti dell'uomo nell'evoluzione dei testi nazionali e 

internazionali (Magna Charta, Editto di Nantes, Bill of  

Rights, Dichiarazione d’ Indipendenza e Costituzione degli 

Usa, Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino) 

6 1-2 quadrimestre 

Geografia COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

Forme di stato e forme di governo in Europa. Le principali 

carte costituzionali dell'Europa. 

L’Unione Europea: le radici e i principi ispiratori- le tappe- 

il triangolo istituzionale. 

4 1 quadrimestre 
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Inglese COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

Educazione al rispetto degli 

altri e di ogni 

forma di diversità 

Difesa dei diritti umani e dei popoli, solidarietà e 

volontariato. Benessere fisico e mentale della persona. 

3 2 quadrimestre 

Spagnolo/tedesco COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

Educazione al rispetto degli 

altri e di ogni 

forma di diversità 

Difesa dei diritti umani e dei popoli, solidarietà e 

volontariato. Benessere fisico e mentale della persona. 

2 2  quadrimestre 

Matematica/scienze SVILUPPO SOSTENIBILE: 

educazione 

all’ambiente,conoscenza e 

tutela del patrimonio e del 

territorio 

Ed.alla salute 

Educazione alla salute, anche con riferimento 
all’educazione alimentare, 
 

4 2 quadrimestre 

Tecnologia CITTADINANZA 

DIGITALE 
 

Cittadinanza digitale e Intelligenza emotiva digitale 

Cyberbullismo (“Come giudichi le intenzioni e gli effetti 

delle parole o azioni online?”. “Potenzialità e rischi connessi 

all’uso delle tecnologie”). 

La comunicazione on line (“Conversazioni sicure”).  

La ricerca sicura on line (“Di chi è questo?”; “Ricerca 

strategica”; “Riconoscere siti affidabili”). 

Alfabetizzazione digitale e sviluppo del pensiero 

computazionale 

Rielaborare informazioni tramite mappe concettuali con web 

app specifiche. 

Uso del Drive di Google. Creare presentazioni con i software 

più noti (es. Power Point, Slides, ecc.), preferibilmente nelle 

versioni web.  

4 1-2 quadrimestre 



24 

Arte e Immagine SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

Gli itinerari naturalistici, religiosi e storico artistici del 

territorio, nazionale ed europeo. Le principali strutture di 

servizi (produttive e culturali) del territorio.  
 

2 1-2 quadrimestre 

Musica COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

INNO EUROPEO ed alcuni inni nazionali 

 

2 2 quadrimestre 

Ed.Fisica COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

Educazione al rispetto delle regole, rispetto di 
sé e degli altri. Giochi a squadre/tornei 

2 2 quadrimestre 

                                                                                                                                                                                               tot 33 

 

CLASSE TERZA 

 

Disciplina  tema Argomenti trattati ORE  QUADRIMESTRE 

Italiano  I diritti negati: scelta antologica. 

Partecipazione a progetti legati alla Memoria 

5 1 e 2 quadrimestre 

Storia COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

Storia, struttura e caratteristiche della Costituzione italiana 

La Costituzione: parte prima- Diritti e doveri dei Cittadini I 

diritti negati Costituzione e Costituzioni: le principali carte 

costituzionali dell'Europa e del mondo (Carta europea dei 

diritti fondamentali, Carta delle Nazioni Unite, 

Dichiarazione dei diritti dell'uomo Convenzione dei diritti 

dell'infanzia...) 

5 1 e 2 quadrimestre 

Geografia SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

 Il concetto di sostenibilità ambientale 4 1 e 2 quadrimestre 
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Inglese COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 
Educazione al rispetto degli 

altri e di ogni forma di 

diversità 

 

Difesa dei diritti umani e dei popoli, solidarietà e 

volontariato. Benessere fisico e mentale della persona. 

3 2 quadrimestre 

Spagnolo/tedesco COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

Educazione al rispetto degli 

altri e di ogni 
forma di diversità 

Difesa dei diritti umani e dei popoli, solidarietà e 

volontariato. Benessere fisico e mentale della persona. 

2 2 quadrimestre 

Matematica/scienze SVILUPPO SOSTENIBILE: 

educazione 

all’ambiente,conoscenza e 

tutela del patrimonio e del 

territorio. 

Ed.alla salute 

Educazione alla salute, con riferimento alla 
tematica delle dipendenze 
 

4 1 quadrimestre 

Tecnologia CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cittadinanza digitale e Intelligenza emotiva digitale 

Essere in grado di adeguare la propria comunicazione 

virtuale in relazione all’interlocutore. Saper gestire le 

emozioni che possono emergere all’interno del contesto 

virtuale in cui si muove (Social Network, gioco on line, 

chat).  

Essere in grado di analizzare, selezionare e valutare 

criticamente dati e informazioni. 

Essere in grado di assumersi la responsabilità finale delle 

proprie decisioni nella consapevolezza che tutto quello che 

viene inserito, scritto o pubblicato in rete, potrebbe avere 

implicazioni sociali positive o negative sull’immagine 

virtuale di sé e degli altri. 

4 1-2 quadrimestre 
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SVILUPPO SOSTENIBILE 

Alfabetizzazione digitale e sviluppo del pensiero 

computazionale 

Conoscere in maniera approfondita le potenzialità degli 

ambienti virtuali utilizzati comunemente 

 

La sostenibilità energetica e la questione nucleare 

Arte e Immagine SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione 

ambientale,conoscenza e tutela 

del patrimonio e del territorio 

Itinerari naturalistici, religiosi e storico artistici del territorio 

mondiale. il concetto di sostenibilità ambientale. 
 

2 1-2 quadrimestre 

Musica COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

Inni del mondo  2 2 quadrimestre 

Ed.Fisica COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

Educazione al rispetto delle regole, rispetto di 
sé e degli altri. Giochi a squadre/tornei 

2 2 quadrimestre 

                                                                                                                                                                                             tot 33 

 

IRC: Nel corso del triennio, alcuni degli argomenti affrontati nell'ora di religione, risultano affini a quelli previsti dall'educazione civica, in particolare: 

nel corso della primo anno verranno trattati il tema dei luoghi di culto delle varie religioni, da quelle primitive fino ai giorni nostri e ciò si collega alla tutela 

del patrimonio culturale. In seconda si parlerà delle persecuzioni religiose e si affronterà il tema della libertà di religione che fa parte della Costituzione 

italiana. In terza si affronteranno i temi della Pace, dei diritti umani e della giustizia, obiettivi presenti nell'agenda 2030 dell'ONU. 

Tenendo in considerazione il “Curricolo” sopra delineato si elencano progetti attivati in cui si sperimenta la CITTADINANZA  

Consiglio comunale dei Ragazzi: dall’anno scolastico 2007/08 gli alunni della scuola secondaria di 1°grado eleggono i propri rappresentanti per il Consiglio 

Comunale dei Ragazzi, istituito dall’Amm.ne Comunale di Concesio, per realizzare forme di partecipazione alla vita della comunità, che vedano coinvolti in 

prima persona anche le ragazze e i ragazzi. Il CCR è seguito, con funzioni di Tutor, da un docente designato dal Collegio Docenti e da Consiglieri Comunali 
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designati dall’Amministrazione. Compiti, prerogative e finalità del CCR sono contenuti in un apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale di 

Concesio. L’Istituto si avvale della collaborazione del C.A.G. che ha attivato uno specifico progetto in cui vengono stabiliti aspetti metodologici, finalità, 

obiettivi e contenuti degli incontri previsti con i ragazzi nella fase pre-elettorale e nel corso dei lavori del Consiglio 

 

Educazione alla Memoria storica: realizzazione di iniziative culturali e spettacoli in occasione di ricorrenze civili ed istituzionali, quali i Giorni della 

Memoria ed il 25 aprile, mirando alla elaborazione condivisa e partecipata di un progetto organico di educazione alla cittadinanza ed alla legalità che 

coinvolga il numero più alto possibile di studenti e che valorizzi esperienze concrete e testimonianze. Sono previste attività di recupero e valorizzazione delle 

tradizioni socio-culturali e del patrimonio storico del nostro territorio, agendo in piena collaborazione con i servizi culturali comunali (Archivio storico 

comunale) e con la Biblioteca comunale (Fondo Balestrini). 

Partecipazione a Ricorrenze civili 

Shoah, Memoria e costruzione di consapevolezza e senso civico: durante l’ultimo anno della scuola secondaria si approfondirà in maniera specifica l’argomento 

della Shoah, arrivando allo sviluppo di una conoscenza storica adeguata e di una consapevolezza critica sugli eventi storici. Si punta ad ampliare l’analisi e la rielaborazione 

personale delle grandi tematiche emerse, a promuovere una valutazione etica degli avvenimenti storici, a sviluppare la capacità di cogliere, anche nella nostra società e 

nella realtà contemporanea, situazioni e tratti simili o riconducibili a quelle che hanno determinato l’ “effetto Auschwitz”. Attesa finale del lavoro sarà l’assunzione di 

responsabilità e di impegno da parte dei ragazzi di fronte alle forme di razzismo e discriminazione che possono incontrare nella quotidianità. La formazione avverrà tramite 

la lettura, l’ascolto, la narrazione, la stimolazione al dialogo, i lavori di gruppo, l’uso di supporti multimediali didattici, la ricerca storica delle fonti.  

Salute e benessere: Educazione alla salute Benessere-Affettività - Sportello d’Ascolto Tali progettualità sono orientate a: 

●  far prendere coscienza a ciascuno delle proprie responsabilità nella promozione e nel mantenimento della salute; 

● sviluppare nei singoli la capacità di prendere decisioni coscienti e coerenti per il proprio benessere personale, familiare, sociale; 

● aiutare i ragazzi ad integrarsi in modo armonioso nella vita e nella società; 

● stimolare gli alunni ad una partecipazione responsabile e costruttiva alla vita della collettività 

Progetti di Inclusione 

Educazione alla Legalità .Il progetto si propone di:·far riflettere sul significato di Cittadinanza e Costituzione;·educare all’interiorizzazione e al rispetto delle regole 

come strumenti fondamentali per una civile convivenza;·potenziare la consapevolezza di sé, l'ascolto, la capacità di discutere e di gestire i conflitti, incoraggiando 

comportamenti adeguati alla vita in ambiente scolastico e non, nel pieno rispetto delle persone e delle cose;·promuovere e diffondere la cultura della legalità. Nella 

scuola secondaria sulle classi seconde il progetto viene attivato con la collaborazione del Cag (Centro di aggregazione giovanile) di Concesio. 

Formazione di base in materia di protezione civile 
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Partecipazione al Concorso Etica, Fair Playe Solidarietà –Panathlon Brescia.Obiettivo:la difesa,la promozione e la divulgazione dell’etica, del fair 

play e della solidarietà nello sport, inteso come strumento di formazione e di valorizzazione della persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini ed i 

popoli. 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione  del patrimonio culturale e dei beni pubblici: Premio Artè. 
Realizzazione di un elaborato personale e creativo con le regole del linguaggio visivo, con tecniche e materiali diversi con lo scopo di riconoscere gli elementi principali 

del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio, sensibilizzare alla sua tutela e alla sua conservazione (classi terze) 

 

VALUTAZIONE 

Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti dalle 

attività previste, (lezioni curricolari, partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa) servendosi delle griglie di valutazione sotto 

indicate (rispettivamente per primaria e scuola secondaria). GRIGLIA DI RACCOLTA 

Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della 

normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo gli elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato 

l'insegnamento dell'educazione civica.  

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi di apprendimento 

e alle competenze sopra indicate. 

Dall’anno scolastico 2023/24 verranno date indicazioni circa la valutazione di Educazione Civica dal Ministero dell’Istruzione. 
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SCUOLA PRIMARIA RUBRICA DI VALUTAZIONE  

 

 Base  Iniziale Intermedio  Avanzato  

Costituzione non sufficiente 
5 

sufficiente/discreto 
 6/7 

buono/distinto 
8/9 

ottimo 
10 
 

Costruire il senso di 

legalità, comprendere il 

valore delle regole e 

l’importanza di 

rispettarle e sostenere i 

principi di solidarietà. 

  

L’alunno riconosce se 
stesso e mostra 
rispetto per gli altri 
solo se guidato 
dall’insegnante. 
……………… 
 
Conosce in modo 
essenziale le regole di 
convivenza e 
necessita 
dell’intervento 
costante dell’adulto 
per rispettarle. 
……………… 
 
Interviene e collabora 
nelle proposte solo 
quando l’adulto glielo 
richiede.  
 
 
 
 
 
 
…………….. 
 

L’alunno ha 
consapevolezza di sé e 
mostra rispetto per gli 
altri, anche se talvolta 
va sollecitato 
dall’insegnante. 
 
 
………………… 
 
Conosce le principali  
regole di convivenza e 
le rispetta, talvolta 
chiedendo conferme 
all’adulto. 
 
 
 
………………… 
 
Interviene e collabora 
con i compagni 
seguendo le indicazioni 
dell’adulto. 
 
 
 
 
 

L’alunno ha 
consapevolezza di sé e 
mostra rispetto per gli altri. 
 
 
 
 
………………… 
 
Conosce in modo 
completo le regole di 
convivenza. Le rispetta 
con responsabilità. 
 
 
  
 
………………… 
 
In modo autonomo 
capisce quando è 
necessario il suo 
intervento e offre la sua 
collaborazione, per 
raggiungere scopi comuni. 
 
 
 
………………… 

L’alunno ha 
consapevolezza di sé e 
mostra totale rispetto per 
gli altri. 
 
 
 
 
………………… 
 
Conosce in modo 
completo le regole di 
convivenza. Le rispetta 
con consapevolezza 
evidenziando un elevato 
senso di responsabilità. 
 
………………… 
 
In modo autonomo capisce 
quando è necessario il suo 
intervento e offre la sua 
collaborazione, apportando 
contributi significativi per 
raggiungere scopi comuni. 
………………… 
 
Riconosce in modo 
autonomo e approfondito i 
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Solo guidato 
dall’insegnante 
riconosce in modo 
parziale  i principali 
simboli, istituzioni e 
funzioni dello Stato 
Italiano e degli 
organismi 
internazionali. 
   

 
………………… 
 
Guidato dall’insegnante 
riconosce  i principali 
simboli, istituzioni e 
funzioni dello Stato 
Italiano e degli 
organismi internazionali. 

 
Riconosce in modo 
autonomo e completo i 
principali simboli, 
istituzioni e funzioni dello 
Stato Italiano e degli 
organismi internazionali. 

principali simboli, istituzioni 
e funzioni dello Stato 
Italiano e degli organismi 
internazionali.  
 

Sviluppo sostenibile     
 

Rispettare ed 
apprezzare il valore 
dell’ambiente sociale, 
naturale e culturale 
sostenendo azioni di 
tutela, salvaguardia e 
recupero laddove 
possibile.  

L’alunno, solo con la 
guida dell’insegnante, 
riconosce 
l’importanza del 
rispetto nei confronti 
dell’ambiente, della 
comunità e dei suoi 
abitanti. 
…………….. 
 
Individua, solo se 
guidato 
dall’insegnante, i 
principali bisogni, le 
risorse ambientali e 
culturali del territorio. 
……………… 
 
Partecipa solo se 
invitato 
dall’insegnante ad 
iniziative  di tutela e 
salvaguardia del 

L’alunno, su indicazione 
dell’insegnante, 
riconosce l’importanza 
del rispetto nei confronti 
dell’ambiente, della 
comunità e dei suoi 
abitanti. 
 
………………… 
 
Individua i principali 
bisogni, le risorse 
ambientali e culturali del 
territorio. 
 
 
 
………………… 
 
Partecipa sulla base dei 
propri interessi ad 
iniziative  di tutela e 
salvaguardia del 

Autonomamente e in 
modo consapevole 
l’alunno si pone in un 
atteggiamento di rispetto 
nei confronti dell’ambiente 
della comunità e dei suoi 
abitanti. 
………………… 
 
Conosce in modo 
completo, i bisogni le 
risorse ambientali e 
culturali del territorio. 
  
 
………………… 
 
Consapevolmente 
partecipa ad iniziative di 
tutela e salvaguardia del 
patrimonio naturale e 
culturale. 

Autonomamente e 
responsabilmente l’alunno 
si pone in un 
atteggiamento di rispetto 
nei confronti dell’ambiente 
della comunità e dei suoi 
abitanti. 
………………… 
 
Riconosce in modo 
consapevole i bisogni, le 
risorse ambientali e 
culturali del territorio. 
 
………………… 
 
Si attiva responsabilmente 
per trovare soluzioni di 
tutela e salvaguardia del 
patrimonio naturale e 
culturale. 
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patrimonio naturale e 
culturale. 
 

patrimonio naturale e 
culturale. 

Cittadinanza digitale     

Orientarsi tra i diversi 
mezzi di 
comunicazione, 
riconoscendone le 
caratteristiche, le 
funzioni e i limiti; 
essere in grado di 
farne un uso 
adeguato  a seconda 
delle diverse situazioni. 

  

L’alunno riconosce le 
caratteristiche 
tecniche essenziali 
dei dispositivi 
informatici a sua 
disposizione solo se 
guidato 
dall’insegnante. 
……………… 
 
Utilizza in modo 
essenziale i dispositivi 
solo se guidato 
dall’insegnante o da 
un compagno. 
 
……………… 
 
Solo con l’aiuto 
dell'insegnante 
utilizza  le 
informazioni fornite e 
le indicazioni per 
evitare i pericoli legati 
alla navigazione nel 
web. 
 
 

L’alunno, con l’aiuto 
dell’insegnante, 
riconosce  le 
caratteristiche tecniche 
elementari  dei 
dispositivi informatici a 
sua disposizione. 
 
 
 
………………… 
 
Con l’aiuto 
dell’insegnante 
riconosce gli obiettivi da 
raggiungere e sulla 
base di questi utilizza i 
dispositivi in modo 
produttivo. 
 
………………… 
 
Raccoglie le 
informazioni e con 
l’aiuto dell’insegnante o 
dei compagni riconosce 
alcuni rischi legati alla 
navigazione nel web. 

L’alunno riconosce in 
modo completo e 
autonomamente le 
caratteristiche tecniche 
dei dispositivi informatici a 
sua disposizione. 
 
 
 
………………… 
 
Conosce gli obiettivi da 
raggiungere e sulla base 
di questi utilizza i 
dispositivi in modo 
consapevole e produttivo. 
………………… 
 
Seleziona le informazioni 
reperite e riconosce i 
rischi legati alla 
navigazione nel web. 
 
 

L’alunno riconosce in 
modo autonomo e 
approfondito le 
caratteristiche tecniche dei 
dispositivi informatici a sua 
disposizione.  
 
 
 
 
………………… 
 
E’ consapevole degli 
obiettivi da raggiungere e 
sulla base di questi utilizza 
i dispositivi in modo  
responsabile e costruttivo. 
………………… 
  
Seleziona le informazioni 
reperite 
dimostrando un 
atteggiamento critico e 
valuta in modo 
consapevole i rischi legati 
alla navigazione nel web. 
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Rubrica di valutazione scuola Secondaria I grado 

  
IN   FASE DI 

ACQUISIZIONE 

BASE 

  

INTERMEDIO 

  

AVANZATO 

  

4/5 6 7 8 9 10 

CONOSCENZE 
Le conoscenze sui 

temi   proposti 

sono minime, 

organizzabili e 

recuperabili con 

l’aiuto del docente 

  

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono essenziali, 

organizzabili e 

recuperabili con 

qualche aiuto del 

docente o dei 

compagni 

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono 

sufficientemente 

consolidate, 

organizzate e 

recuperabili con  

il supporto di 

mappe  o schemi 

forniti dal 

docente 

Le conoscenze 

sui temi proposti  

sono consolidate  

e organizzate.  

L’alunno sa  

recuperarle in  

modo autonomo 

utilizzarle nel 

lavoro 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

esaurienti, 

consolidate e bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle, metterle 

in relazione in modo 

autonomo  

Le conoscenze sui  

temi proposti sono  

complete,  consolidate, 

bene  organizzate. 

L’alunno sa  recuperarle 

e metterle   in relazione 

in modo autonomo e 

utilizzarle nel lavoro 

ABILITA’ L’alunno mette in 

atto le abilità 

connesse ai temi 

trattati solo grazie 

alla propria 

esperienza diretta e 

solo con lo stimolo 

del docente e dei 

compagni. 

L’alunno mette in 

atto le abilità 

connesse ai  temi 

trattati nei casi 

più semplici e/o 

vicini alla propria 

diretta 

esperienza, 

altrimenti con 

l’aiuto del 

docente. 

L’alunno mette

 in atto in 

autonomia le 

abilità connesse 

ai temi trattati nei 

contesti più noti e 

vicini 

all’esperienza 

diretta con il 

supporto del 

docente,collega 

le esperienze ai 

testi studiati e ad 

altri contesti. 

L’alunno mette in 

atto in autonomia. 

le abilità connesse 

ai temi trattati e sa 

collegare le 

conoscenze alle 

esperienze vissute, 

a quanto studiato e 

ai testi 

analizzati,con 

buona pertinenza. 

L’alunno mette in 

atto in autonomia le 

abilità connesse ai 

temi trattati e sa 

collegare le 

conoscenze alle 

esperienze vissute,a 

quanto studiato e ai 

testi analizzati,con 

buona pertinenza e 

completezza e 

apportando 

contributi personali 

e originali. 

L’alunno mette in  atto 

in autonomia      le 

abilità connesse ai temi        

trattati; collega le 

conoscenze tra loro, ne 

rileva i nessi e le 

rapporta a quanto 

studiato e alle 

esperienze concrete con 

pertinenza e 

completezza. 

Generalizza le abilità a 

contesti nuovi. Porta 

contributi personali e 

originali 
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atteggiamenti/ 

comportamenti 

L’alunno non 

sempre  adotta 

comportamenti e  

atteggiamenti 

coerenti  con 

l’educazione  

civica. Acquisisce 

consapevolezza 

della distanza tra i 

propri  

atteggiamenti e 

comportamenti e 

quelli civicamente 

auspicati, con la 

sollecitazione 

degli adulti. 

L’alunno 

generalmente 

adotta  

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e rivela 

consapevolezza e 

capacità di 

riflessione in 

materia, con lo 

stimolo degli 

adulti. Porta a 

termine  consegne 

e responsabilità 

affidate, con il 

supporto degli 

adulti. 

L’alunno 

generalmente 

adotta 

comportamenti 

e atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica 

generalmente in 

autonomia e 

mostra di 

averne una 

sufficiente 

consapevolezza 

attraverso le 

riflessioni 

personali. 

Assume le 

responsabilità 

che gli vengono 

affidate, che 

onora con la 

supervisione 

degli adulti o il 

contributo dei 

compagni. 

L’alunno adotta  

solitamente,  

dentro  e fuori 

dalla    scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e mostra 

di averne buona 

consapevolezza 

che rivela nelle 

riflessioni 

 personali,nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Assume con 

scrupolo le 

responsabilità che 

gli vengono 

affidate. 

L’alunno adotta 

regolarmente, dentro 

e fuori  dalla scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica        

e mostra di averne  

completa 

consapevolezza, che 

rivela nelle 

riflessioni personali, 

nelle argomentazioni 

e nelle discussioni. 

Mostra   capacità di 

rielaborazione delle 

questioni e di 

generalizzazione 

delle condotte in 

contesti noti. Si 

assume 

responsabilità nel 

lavoro e verso il 

gruppo. 

L’alunno adotta  

sempre, dentro e  fuori 

dalla scuola,  

comportamenti e  

atteggiamenti coerenti  

con l’educazione  civica 

e mostra di  averne  

completa  

consapevolezza,  che 

rivela nelle  riflessioni  

personali, nelle  

argomentazioni e  nelle 

discussioni.  Mostra 

capacità di  

rielaborazione   delle  

questioni  e di  

generalizzazione delle 

condotte in contesti 

diversi e nuovi. Porta 

contributi personali e 

originali, proposte di 

miglioramento, si 

assume responsabilità 

verso il lavoro, le altre 

persone,la comunità ed 

esercita influenza 

positiva sul gruppo. 

 

 


