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    CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA PRIMO CICLO 

    I.C.S Alda Merini – Milano 

 
PREMESSA 

L’insegnamento di ”Educazione civica”, introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado dalla legge n.92 del 20 Agosto 2019, si pone come 

finalità quella di promuovere “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente a lla vita civica, 

culturale e sociale della comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge). 

A questo scopo la legge pone a fondamento dell’Educazione Civica la conoscenza della Costituzione Italiana, come criterio per identificare 

diritti, doveri, compiti, comportamenti personali ed istituzionali. Nelle successive Linee Guida viene sottolineato come “ogni disciplina sia, di 

per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno”. Si evince, quindi, come la disciplina possieda una dimensione 

trasversale che coinvolge l’intero sapere. Affinchè ciò sia possibile, anche i percorsi di Educazione Civica dovranno riconoscere in modo concreto 

e costante la centralità degli alunni, rendendoli protagonisti di tutte le fasi del percorso didattico, dall’ideazione alla valutazione, e 

promuovendone la partecipazione attiva e il senso di responsabilità personale e collettiva. Il presente curricolo si sviluppa a partire dai tre 

nuclei tematici indicati nelle Linee Guida. Si rende, pertanto, necessario declinare un possibile percorso che tenga in considerazione i seguenti 

aspetti: 

 
⮚ Gradualità - ciascun item verrà pensato tenendo presente l’età degli allievi e la loro crescita; 

⮚ Trasversalità - ciascun insegnante e ciascuna disciplina contribuiranno a formare cittadini consapevoli dei propri diritti e doveri; 

⮚ Chiarezza e completezza - le conoscenze e le competenze previste assumeranno una triplice funzione educativa, esplicativa e 
performativa; 

⮚ Flessibilità - ciascun Team/Consiglio di Classe potrà modificare il curricolo secondo le esigenze della classe e integrarlo con varie 
attività. 
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I TRE NUCLEI TEMATICI 

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

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

costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Seguono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, 

delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo 

sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 

 

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

tema della sostenibilità, non solo sul fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, definendo 17 

obiettivi che non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la 

scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in 

molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i 

beni comuni. 

 
3. CITTADINANZA DIGITALE, esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli 

studenti. È la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Consente 

l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e a mettere i giovani al 

corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta. L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovranno iniziare fin dal primo 

ciclo di istruzione con opportune e diversificate strategie. L’offerta formativa verrà arricchita attraverso momenti specifici di approfondimento e 

di riflessione o tramite l’adesione ad attività e progetti organizzati da Enti e/o Istituzioni presenti sul territorio. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
SUDDIVISIONE ORARIA CURRICOLO ANNUALE 

La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico, tuttavia, per la 

Scuola secondaria si propone un’ipotesi di suddivisione oraria calibrata su 40 ore in quanto si tiene conto della riduzione dei minuti negli spazi 

di lezione (votata da CD e CdI), inoltre si vuole salvaguardare il monte ore minimo anche per gli alunni che non si avvalgono degli insegnamenti 

di Religione o di AIRC. 

 

 
MATERIE 

SCUOLA PRIMARIA 

(numero di ore per 

classe e per anno) 

ITALIANO 6 

STORIA E GEOGRAFIA 6 

MATEMATICA E SCIENZE 5 

INGLESE 3 

TECNOLOGIA 3 

ARTE 3 

MUSICA 2 

SCIENZE MOTORIE 2 

RELIGIONE / ALTERNATIVA 3 

TOTALE 33 



 

 

DISCIPLINE SCUOLA SECONDARIA 

(numero di spazi 

orari per classe e 

per anno) 

ITALIANO 2 

STORIA 2 

GEOGRAFIA 2 

APPROFONDIMENTO 15 

MATEMATICA E SCIENZE 3 

INGLESE 2 

TEDESCO 2 

TECNOLOGIA 2 

ARTE 2 

MUSICA 2 

SCIENZE MOTORIE 2 

IRC/AIRC 4 

TOTALE 40 



METODOLOGIA 

Per il conseguimento dei traguardi delle competenze ci si avvarrà della lettura e raccolta dati da libri, articoli di giornale, siti internet, ecc. su 

varie tematiche sociali e culturali, quali ad esempio la tutela ambientale, le minoranze, l’emigrazione, la solidarietà. Seguiranno confronti con 

conversazioni e discussioni guidate, Circle time, scambi di idee a piccolo gruppo. I vari temi affrontati saranno approfonditi anche attraverso 

l’intervento di esperti. 
Particolare attenzione verrà posta: 

- all’analisi del territorio per rilevare esigenze, bisogni, criticità; 

- alla formulazione di ipotesi e alla pianificazione di progetti migliorativi; 

- alla presentazione di richieste d’intervento agli Enti territoriali di competenza; 

- alla formulazione di proposte per sensibilizzare le persone a un comportamento più attento e responsabile nei confronti di se stessi, degli 

altri e dell’ambiente. 

Progetti quali Green school, ConsigliaMi, Fuoriclasse, Laureus,RaccontAMI,Ragazzi Fuoriserie di Exodus,Orti ed Educazione 

all’affettività, già attivi nel nostro Istituto, mettono i ragazzi nella condizione di essere più partecipi e più attivi alla vita di scuola, quartiere, 

zona, città. 

Altrettanto importanti saranno le giornate a tema o commemorative, utili per riflettere sulle varie tematiche sociali/culturali/storiche affrontate. 

 

VALUTAZIONE 

 
Per gli anni scolastici 2020/21,2021/22,2022/23 la valutazione si riferirà a obiettivi, risultati di apprendimento e competenze già inserite nel 

curricolo di Istituto. Dall’a.s. 2023/24, il Ministero definirà i traguardi di competenza e gli obiettivi specifici. Il docente cui sono stati affidati 

compiti di coordinamento acquisirà dai docenti del Team o del Consiglio di Classe gli elementi conoscitivi attraverso la valutazione della 

partecipazione alle attività progettuali della classe. Sulla base di tali informazioni, il docente propone un voto in decimi (alla Secondaria) o in 

livelli (alla Primaria), che deve essere approvato e che viene poi assegnato all’insegnamento di Educazione Civica. Si ricorda che il voto di 

Educazione Civica concorre all’ammissione alla classe successiva. 

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 e dal DPR 22 giugno 2009. I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti per le singole discipline 

e già inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, devono essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento 

dell’Educazione Civica. 

I docenti della classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi 

interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle 

competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’Educazione Civica. 

l Collegio dei Docenti, in coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, deve esplicitare a quale livello di apprendimento corrisponde il 

voto in decimi attribuito agli alunni della Scuola Secondaria di I° anche per l’Educazione Civica. Per gli alunni della Scuola Primaria, il docente 

coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene 

riportato nel documento di valutazione. 



 

SCUOLA PRIMARIA 

Il Curricolo di Educazione Civica per la Scuola Primaria è inserito nel curricolo in verticale, così da garantire continuità fra gli ordini di scuola. 

Partendo dalle linee guida, indicate dagli allegati del Decreto Ministeriale n. 35 del 22/06/2020, sono stati individuati i tre nuclei tematici 

(COSTITUZIONE diritto, legalità e solidarietà; SVILUPPO SOSTENIBILE educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio, CITTADINANZA DIGITALE) che sono stati declinati in obiettivi specifici e attività. 

Le attività inserite sono svolte in modo trasversale dalle discipline e prevedono lo sviluppo di unità didattiche interdisciplinari già inserite nella 

progettazione didattica-educativa. Tali attività potranno subire aggiornamenti che dipenderanno dai contesti e/o da progetti che potranno essere 

inseriti annualmente. 

Le attività verranno programmate e coordinate dal Team docente di classe/ Interclasse. 

La valutazione di Educazione Civica sarà considerata anche all’interno della valutazione quadrimestrale degli alunni. 

 

 



 

1.1 Prendere 

consapevolezza di sé, 

delle proprie 

capacità, dei propri 

interessi e dei 

cambiamenti 

personali nel tempo 

 

1.2 Avviarsi a 

conoscere e a 

mettere in pratica i 

principi di solidarietà, 

eguaglianza, rispetto 

delle diversità 

 

1.3 Conoscere i 

concetti di diritto e 

dovere nella pratica 

della quotidianità e 

avviarsi alla 

collaborazione 

responsabile e 

consapevole 

 

1.4 Acquisire i 

concetti di legalità, 

rispetto delle leggi e 

delle regole 

- Individuare e conoscere i bisogni 

primari di ogni bambino 

- Avviarsi alla percezione di sé, dei 

propri bisogni e dei propri gusti. 
 

- Avviarsi a riconoscere le differenze 

tra i compagni e tra gli adulti presenti 

in ambiente scolastico iniziando a 

scoprire il valore delle diversità. 

 

- Avviarsi a riflettere su particolari 

eventi e personaggi storici, festività 

nazionali. 

 
- Avviarsi a conoscere le principali 

regole di convivenza in diversi 

contesti scolastici: nelle attività di 

classe, nelle attività ludiche 

 

 

 
- Riflettere sull’importanza delle 

regole per star bene 

Attraverso attività di ascolto, letture, video, 

esperienze di gruppo (uscita didattica, spettacolo 

teatrale, attività ludica strutturata, ecc.), percorsi 

con cartelli stradali, immagini e musica, si avvia 

un confronto guidato al fine di cogliere e 

riconoscere: 
- i bisogni primari di ogni bambino 

- le caratteristiche individuali 

- il valore della diversità (Progetto 

Fuoriclasse/Save the Children) 

 
 

 
Attraverso il confronto guidato, la produzione di 

cartellonistica condivisa, video-canzoni ecc, coglie 

e riconosce: 

- le regole condivise per star bene insieme 

 

 

 
- la necessità di assumere incarichi per il buon 

funzionamento del gruppo 

(Progetto Fuoriclasse/Save the Children/ Progetto 

Laureus) 

11 h/anno TUTTE LE 

DISCIPLINE 

in particolare 

Italiano 

Religione 

Alternativa 

Matematica 

 

 

 
 

 
 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 

in particolare 

Italiano, 

Scienze 

motorie e 

Musica 

EDUCAZIONE CIVICA - CLASSI PRIME 

1. COSTITUZIONE E DIRITTO, LEGALITÀ, SOLIDARIETÀ 

TRAGUARDI OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITÀ PREVISTE TEMPI DISCIPLINE 



 

RELIGIONE CATTOLICA / U. D. A. “Girotondo intorno al mondo” pagina 7 dal testo Luce di Stelle            1° Quad. 

1.5 Avviarsi a 

conoscere e mettere 

in pratica i principi di 

solidarietà, 

uguaglianza, rispetto 

delle diversità. 

Avviarsi a 

riconoscere le differenze tra i 

compagni, tra gli adulti 

presenti in ambiente scolastico 

iniziando a scoprire il valore delle 

diversità 

-Lettura ad alta voce della 

filastrocca, 
-laboratorio artistico disegnare i 

compagni di classe attorno al mondo tenendosi 

per 
mano 

- dialogo e riflessione sul valore delle diversità 

culturali, 
religiose, 

- conoscere il paese di provenienza dei compagni 

e 

cogliere lo scambio di esperienza come una 

ricchezza 

culturale. 

 
Religione, 

Arte, Italiano, 

Geografia. 

U. D. A. Gli Apostoli, I discepoli e gli amici di Gesù 2° Quad. 

1.6 Avviarsi a 

conoscere e mettere 

in pratica i principi di 

solidarietà, 

uguaglianza, rispetto 

delle diversità 

Avviarsi a riconoscere le differenze tra 

i 

compagni, tra gli adulti presenti in 

ambiente scolastico iniziando a 

scoprire il valore delle diversità. 

Attività audiovisive sull’amicizia attraverso la Lim. 

Gioco interattivo sui nomi degli Apostoli. 

Disegni ed espressioni artistiche inerenti 

all’amicizia. 

2 h/anno Religione 

 

 



 

2.1 Rispettare 

l’ambiente 

circostante e usare 

in modo corretto le 

risorse e i beni 

comuni 

 

 
 

 
 
 

2.2 Saper 

classificare i rifiuti e 

conoscere 
l’importanza del 

riciclo/riuso 

 

 

 
2.3 Attivare 

comportamenti di 

prevenzione adeguati 

per la salute di sé e 

degli altri, per la 

sicurezza propria e 

altrui negli ambienti 

scolastici e non 

- Conoscere le caratteristiche 

dell’ambiente 

circostante tramite i cambiamenti 

stagionali 

- Riconoscere e rispettare gli esseri 

viventi 
presenti nel giardino e nell’orto della 

scuola 

- Intuire che l’acqua è un bene 

prezioso e 

deve essere usato correttamente 

 

- Avviarsi a comprendere che è 

importante non sprecare risorse e 

attuare la raccolta differenziata 

 

 
 

 

 
- Sviluppare autonomia nella cura 

della propria persona e degli oggetti 

personali e di uso comune 

- Sviluppare comportamenti adeguati 

all’attuale situazione storica di 

pandemia 

- Conoscere i comportamenti da 

adottare per muoversi in sicurezza in 

ambiente scolastico 

- Esplora il proprio quartiere nel succedersi 

delle stagioni 
- Esplora il giardino/orto della scuola 

- Utilizza nell’ambito scolastico la risorsa acqua 

senza sprechi 

- Si educa all’utilizzo della borraccia personale 

 
 

 
 

 
 

- Si avvia a riconoscere la diversità fra i 

materiali raccolti in classe come rifiuti e li 

classifica nei diversi contenitori 
- Si educa all’utilizzo di contenitori per la merenda 

riutilizzabili (Progetto Green School) 

- Classifica, fa indagini e grafici 

 

 

- Lava le mani 

- Tiene in ordine il proprio banco e il 

materiale proprio e altrui 
- Presta attenzione ad alcune bisogni del proprio 

corpo (fame, sete, caldo, freddo…) 

- Consuma una merenda adeguata e un 

pasto adeguato 

- Legge e si avvia a rispettare la segnaletica 

di sicurezza dell’edificio scolastico 
- Guidato segue le procedure di evacuazione 

dell’edificio scolastico 

- Si avvia a conoscere l’importanza di muoversi 

negli spazi scolastici nel rispetto delle regole 

11 h/anno TUTTE LE 

DISCIPLIN

E 

in particolare 

Scienze 

Inglese Musica 

Tecnologia 

Matematica 

 

 

 
TUTTE LE 

DISCIPLIN

E 

in 

particolare 

Scienze 

Scienze 

motorie 

Arte 

Geografia 

Inglese 

Musica 

Tecnologia 

Matematica 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 

TRAGUARDI OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITÀ PREVISTE TEMPI DISCIPLINE 



 

TRAGUARDI OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITÀ PREVISTE TEMPI DISCIPLINE 

2.4 Conoscere il 

patrimonio storico e 

culturale della 

comunità ed essere 

consapevole 
dell’importanza 

della sua tutela 

- Avviarsi ad avere cura delle proprie 

cose e delle cose altrui 

 
- Intuire il valore del patrimonio 

culturale e artistico e l’importanza del 

rispetto dei beni pubblici 

- Conosce la funzione dei vari oggetti scolastici e 

li utilizza in modo appropriato 

- Conosce, rispetta i vari ambienti scolastici e la 

loro funzione adeguando il proprio 

comportamento 

 

- Si avvia alla scoperta di opere d’arte nel corso 

di uscite/attività didattiche 

 
TUTTE LE 

DISCIPLINE 

in particolare 

Italiano 

Arte 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

3.1 Usare in modo 

consapevole e 

responsabile i mezzi 

di comunicazione 

virtuali 

- Si avvia ad usare i diversi dispositivi 

digitali distinguendo le principali 

funzioni 

- Familiarizza con i dispositivi digitali e si avvia 

ad utilizzare gli strumenti (penna della lim, 

mouse del PC, tastiera …) 
 

- Utilizza giochi didattici 

 

- Partecipa ad attività di coding 

9 h/anno TUTTE LE 

DISCIPLINE 

in particolare 

Tecnologia 

Informatica 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA - CLASSI SECONDE 

1. COSTITUZIONE E DIRITTO, LEGALITÀ, SOLIDARIETÀ 

TRAGUARDI OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITÀ PREVISTE TEMPI DISCIPLIN 

E 

1.1 Prendere 

consapevolezza di 
sé/degli altri, delle 
proprie capacità, dei 

propri interessi, dei 
cambiamenti propri e 
altrui nel tempo 

 

1.2 Avviarsi a 

conoscere e a 

mettere in pratica i 
principi di 
solidarietà, 
eguaglianza, rispetto 
delle diversità 

 

1.3 Conoscere i 
concetti di diritto e 

dovere nella pratica 

della quotidianità e 
avviarsi alla 
collaborazione 
responsabile e 
consapevole 

 

1.4 Avviarsi ad 
acquisire i concetti di 
legalità, 
rispetto delle leggi e 

delle regole 

- Avviarsi alla conoscenza di sé 

attraverso la costruzione della storia 
personale 

- Individuare e conoscere i bisogni del 
bambino 

 
 

 
Riconoscere le differenze tra compagni e 
tra gli adulti presenti in ambiente 

scolastico avviandosi a scoprire il valore 

delle diversità 
 
 
 
 

 

- Conoscere le principali regole 

- Conoscere le principali regole di 

convivenza in diversi contesti 

- Sviluppare 

atteggiamenti di apertura nel gruppo dei 

coetanei 
 

- Avviarsi ad un comportamento 
corretto del bambino-pedone nel 
rispetto dei principali segnali 

stradali: semaforo, strisce pedonali 

- Conoscere le regole dei diversi 
ambienti 

scolastici 

-Rilevare la presenza 

di regole in diversi contesti e 
comprenderne la funzione 

- Raccoglie materiali/documenti 

(fonti storiche) 

- Coglie i cambiamenti e li colloca nel 
tempo 

- Attraverso attività guidate (letture, video, ecc.) si 
avvia a conoscere gli articoli principali della 
“Convenzione dei diritti del fanciullo” 

 

- Si avvia a conoscere alcune tradizioni, legate 
all’infanzia, nei paesi d’origine dei bambini 

della classe 

- Attraverso attività di ascolto, letture, video, 
esperienze di gruppo si avvia al confronto 
guidato al fine di cogliere e riconoscere: 

* i bisogni di ogni bambino 

* le caratteristiche individuali 

* il valore della diversità 

 
Attraverso il confronto guidato coglie e riconosce: 

1) le regole per una corretta convivenza in diversi 

contesti 

2) la necessità di assumere incarichi 

- Partecipa e collabora ad attività di lavoro e di gioco 
 

Attraverso attività ludiche/iniziative mirate 

- conosce e attua le regole del pedone 

-Attraverso il confronto guidato coglie e riconosce: le 

regole per una corretta convivenza scolastica 
la necessità di assumere incarichi 

responsabilmente 

le regole per una corretta convivenza sociale 

-Partecipa a giochi di squadra rispettando le 
regole 

-Attività ludiche 

guidate,narrazioni,dibattiti,riflessioni condivise. 

3 h/anno 

3 h/anno 

 
 
 

 
 
 
3 h/anno 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
3 h/anno 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 

in 
particolare 
Italiano 
Storia 

 
 
 
TUTTE LE 

DISCIPLINE 

In particolare 
Italiano, 
Arte, Musica, 
AIRC e 
Religione. 

 

TUTTE LE 
DISCIPLINE 
in 

particolare 
Italiano 

Scienze 
motorie 

 

 
TUTTE LE 
DISCIPLINE 

in 
particolare 
Italiano 

Scienze 
motorie 



 

 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITÀ PREVISTE TEMPI DISCIPLINE 

1.5 Art. 3 della 

Costituzione 

Uguaglianza davanti 

alla legge. 

Art.12 della 

Costituzione 

La bandiera della 

Repubblica Art.13 

della Costituzione 

La libertà personale 

è inviolabile 

- Comprendere le diversità e 

riconoscerle come valori 

aggiunti:genere,cittadinanza,disabilità, 

aspetti estetici,possibilità 

economiche,lingua,religione,dimension 

e caratteriale. 

-Comprendere i significati dei colori 

 

-Differenza tra diritti e doveri 
-Libertà e stato d’emergenza 

-Democrazia 

- Attività laboratoriali,narrazioni,ecc. 

- Attività ludiche,drammatizzazioni,storytelling. 

3 h/anno TUTTE LE 

DISCIPLINE 

RELIGIONE CATTOLICA / U. D. A. Filastrocca dei colori dal Testo Luce di stelle pagina 53 1° 

Quad. 

1.6 Avviarsi a 

conoscere e a 

mettere in 

pratica i 

principi di 

solidarietà, 

uguaglianza, 

rispetto delle 

diversità 

Avviarsi a riconoscere le differenze tra 

i compagni, tra gli adulti presenti in 

ambiente scolastico a scoprire il valore 

delle diversità. 

Riflessione e dialogo, disegno e ascolto di un 

brano musicale. 

2 ore Religione, 

Arte, 

Musica. 

U. D. A. Tutti gli uomini pregano dal Testo Luce di stelle pagina 58 2° 

Quad. 

Riflessione e dialogo, tanti modi di pregare nelle 

diverse religioni, scoprire e disegnare i luoghi di 

culto nelle diverse religioni, le diverse tradizioni 

di postura durante la preghiera 

2 ore Religione, 

Arte, 

Musica. 



 

 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 

TRAGUARDI OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITÀ PREVISTE TEMPI DISCIPLINE 

2.1 Rispettare 

l’ambiente 

circostante e usare 

in modo 

corretto le risorse e 

i beni comuni 

- Sapere che l’acqua è un bene 

prezioso e deve essere usato 

correttamente. 

 

- Avviarsi a comprendere che è 

importante non sprecare risorse 

e attuare la raccolta differenziata. 

- Utilizza nell’ambito scolastico la risorsa acqua 

senza sprechi 
3 h/ 1° 

bimestre 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 

in particolare 

Scienze, 

Geografia, 

Tecnologia 

 

2.2 Saper 

classificare i rifiuti e 

conoscere 
l’importanza del 

riciclo/riuso 

 

- Avviarsi a comprendere che è 

importante non sprecare risorse 

(materiale scolastico, giochi, luce, 

carta, cibo …) 

 

- Riconosce la diversità fra i materiali raccolti in 

classe come rifiuti e li classifica nei diversi 

contenitori 

  

2.3 Attivare 

comportamenti 

di prevenzione 

adeguati per la 

salute di sé e degli 

altri, per la sicurezza 

propria e altrui negli 

ambienti scolastici e 

non 

 
- Consuma una merenda adeguata e un pasto 

adeguato 

  



 

 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITÀ PREVISTE TEMPI DISCIPLINE 

 
- Conoscere e attivare in modo 

autonomo semplici regole di igiene 

personale (lavarsi le mani, utilizzare 
la carta igienica, ecc.) 

- Conoscere l’importanza dell’igiene 

dei capelli. 

 
- Avviarsi a conoscere norme di 

sicurezza in ambiente scolastico e 

domestico. 

- Conoscere i comportamenti 

da adottare per muoversi in 

sicurezza in ambiente scolastico 

- Adottare le corrette posture da 

seduti e al pc 

- Lava le mani 

 

- Tiene in ordine il proprio banco e il materiale 

proprio e altrui 

 
 

 
- Legge e rispetta la segnaletica di sicurezza 

dell’edificio scolastico 

- Segue le procedure di evacuazione dell’edificio 

scolastico 

- Comprende l’importanza di muoversi negli spazi 

scolastici nel rispetto delle regole. 

3 h/ 

quadr. 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 

in particolare 

Geografia 

Scienze 

Ed. motoria 

 

Arte, 

Ed.motoria, 

italiano, 

Storia 

 

 

 
 

2.4 Alfabetizzazione 

emotiva 

- Conoscere le buone prassi per una 

corretta igiene orale. 

 
-Riconoscere, accettare e vivere le 

proprie emozioni e i propri stati 

d’animo 

-Riconoscere, accettare e vivere 

(empatia)le emozioni degli altri. 

 

 

 

-Attività di brainstorming, debate, storytelling, 

laboratorio 

  



 

 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITÀ PREVISTE TEMPI DISCIPLIN 

E 

2.5 Conoscere il 

patrimonio 

- Avere cura delle cose proprie ed 

altrui ed avviarsi al concetto di 

- Conosce la funzione dei vari oggetti scolastici e 

li utilizza in modo appropriato 

4 h/ anno TUTTE LE 

DISCIPLINE 

storico e culturale della 

comunità ed essere 

consapevole 
dell’importanza della 

sua tutela 

bene comune 

 
- Cogliere il valore del patrimonio 

culturale e artistico e l’importanza 

del rispetto dei beni 

 
- Si avvia alla scoperta di opere d’arte 

nel corso di uscite/attività didattiche 
 

- Conosce lo spazio biblioteca, la sua 

funzione e il suo utilizzo 

 in 

particolare 

Italiano 

Arte 

 - Riconoscere la soggettività della    

 bellezza nell’arte    



 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

3.1 Usare in modo 

consapevole e 

responsabile 

i mezzi di 

comunicazione 

virtuali 

 
3.2 Interagire 

attraverso 

alcune tecnologie 

digitali 

 
3.3 Conoscere le 

norme 

comportamentali da 

osservare nell’ambito 

delle tecnologie e degli 

ambienti digitali 

-Avviarsi ad usare i diversi 

dispositivi digitali distinguendo le 

principali funzioni anche in 

rapporto allo scopo 

 

 
 

-Utilizzare la piattaforma 

G-Suite educational sotto la guida 

dell’insegnante 

 
-Avviarsi a conoscere le principali 

norme comportamentali 

nell’ambiente digitale 

- Si avvia ad utilizzare un semplice 

programma di videoscrittura 

 
 

 
 

 
- Interagisce con i docenti mediante 

CLASSROOM e MEET 

4 h/ anno 
TUTTE LE 

DISCIPLINE 

in 

particolare 

Tecnologia, 

Informatica 

e Scienze 

motorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



EDUCAZIONE CIVICA - CLASSI TERZE 

1. COSTITUZIONE E DIRITTO, LEGALITÀ, SOLIDARIETÀ 

TRAGUARDI OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITÀ PREVISTE TEMPI DISCIPLINE 

1.1 Prendere 

consapevolezza di 

sé/degli altri, delle 

proprie capacità, dei 

propri interessi, dei 

cambiamenti propri e 

altrui nel tempo. 

 
1.2 Avviarsi a conoscere 
e mettere in pratica i 
principi di solidarietà, 
eguaglianza, rispetto 
delle diversità attraverso i 
concetti di diritto e 
dovere. 

 

 
 

1.3 Avviarsi ad acquisire i 

concetti di legalità, 

rispetto delle leggi e 

delle regole 

- Avviarsi a riflettere sugli 

aspetti fisici ed emozionali 

della propria persona 

- Riconoscere le differenze tra 
compagni e tra gli adulti 
presenti in ambiente scolastico 
avviandosi a scoprire il valore 
delle diversità sviluppando 
atteggiamenti di accoglienza e di 
aiuto. 

- Riflettere sul significato di 

diritto e dovere attraverso la 
conoscenza dei principali 
articoli della Dichiarazione dei 
diritti del fanciullo e del 
bambino, della Costituzione e 
della commemorazione di 
ricorrenze ufficiali. 

 

 
-Conoscere la funzione delle 

regole nei diversi ambienti di 

vita quotidiana 

-Riflettere sull’importanza 

del patto di corresponsabilità 

(studente/contesto scuola) 

-Rilevare la presenza di regole in 

diversi contesti di vita quotidiana 

(scolastica e domestica) 

- Riflettere attraverso letture, video e 

attività strutturate su se stesso e sulle proprie 

emozioni 
- Produrre testi per 

descrivere se stesso, le proprie emozioni e la 

realtà circostante 

 
- Conoscere abitudini di vita dei paesi di origine 
dei compagni di classe 

- Cogliere la ricchezza della diversità attraverso la 
lettura e la riflessione su testi narrativi 

- Cogliere il concetto di diritto/dovere attraverso la 

lettura e il confronto guidato della Dichiarazione dei 
diritti del Fanciullo. 

- Interagire nel gruppo cogliendo l’importanza del 
contributo di ciascuno per il raggiungimento di 
semplici obiettivi. 

 

 
- Conoscere e riflettere sull’importanza del patto 

di corresponsabilità 

- Avviarsi alla conoscenza delle regole inerenti 

agli sport di squadra 

11 h/anno 

 

 
 

 

. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

. 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 

in 

particolare 

Italiano 

Inglese 

 

 

 
TUTTE LE 
DISCIPLINE 

 

 
 

 
 

 
 

 
TUTTE LE 

DISCIPLINE 

in particolare 

Ed. fisica 



 

 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITÀ PREVISTE TEMPI DISCIPLIN E 

RELIGIONE CATTOLICA / U. D. A. La promessa di Dio ad Abramo. 1° Quad. 

 
1.6 Avviarsi a 

conoscere e a mettere 

in pratica i principi di 

solidarietà, 

uguaglianza, 

 
Avviarsi a riconoscere le differenze 

tra i compagni, tra gli adulti presenti 

in ambiente scolastico e a scoprire il 

valore delle diversità. 

Racconto e riflessione con un brainstorming 

sulla parola MIGRARE. 

Dialogo, disegno, riflessioni scritte.. 

2 ore Religione, 

Arte, 

Geografia, 

Storia. 

U. D. A. Mosè pagina 99 dal testo Luce di Stelle 2° Quad. 

rispetto delle diversità 

 
1.7 Avviarsi ad 

acquisire i concetti di 

legalità, rispetto delle 

leggi e delle regole. 

Rilevare la presenza di regole in 

diversi contesti e comprenderne la 

funzione sociale. 

 

La storia di Mosè, il Decalogo, l’importanza delle 

regole per una convivenza attiva e responsabile. 

 

Brainstorming sulle parole REGOLE/LEGGE 

2 ore Religione, 

Arte, 

Musica. 

  Lettura della storia “Il paese senza regole”   

  
Riflessione e dialogo. 

  



 

 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 

TRAGUARDI OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITÀ PREVISTE TEMPI DISCIPLIN 

E 

2.1 Rispettare 

l’ambiente circostante e 

usare in modo corretto 

le risorse e i beni 

comuni. 

 

2.2 Saper classificare i 

rifiuti e conoscere 
l’importanza del 

riciclo/riuso" 

 

2.3 Attivare 

comportamenti di 

prevenzione adeguati 

per la salute di sé e 

degli altri, per la 

sicurezza propria e 

altrui negli ambienti 

scolastici e non 

- Comprendere l’importanza di 

non sprecare risorse (materiale 

scolastico, giochi, energia 

elettrica, carta, cibo, ecc.) 
- Attuare un atteggiamento di 

rispetto nei confronti dell’ambiente 

- Riflettere sugli effetti positivi e 

negativi dell’azione 

dell’uomo sull’ambiente. 

 

- Conoscere i comportamenti da 

adottare per muoversi in sicurezza 

in ambiente scolastico e non 

 

- Attivare le regole di 

igiene personale" 

- Evitare gli sprechi 

- Attuare la raccolta differenziata 

- Mantenere un atteggiamento corretto e 

rispettoso degli ambienti e delle persone 

- Riconoscere nell’ambiente a lui vicino gli 

interventi positivi/negativi dell’uomo. 

 
 

 

 
- Attuare in sicurezza e autonomia l’evacuazione 

dell’edificio scolastico. 

- Gestire autonomamente le procedure igieniche a 

scuola (in classe, in bagno, in mensa...) 

- Conoscere e mettere in atto misure di 

prevenzione delle malattie. 

11 h/anno TUTTE 

LE 

DISCIPLI

NE 



 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

3.1 Usare in modo 

consapevole e 

responsabile i mezzi di 

comunicazione virtuali 

3.2 Interagire attraverso 

alcune tecnologie digitali 

3.3 Conoscere le norme 

comportamentali da 

osservare nell’ambito 

delle tecnologie e degli 

ambienti digitali" 

- Avviarsi ad usare i diversi 

dispositivi digitali distinguendo le 

principali funzioni anche in rapporto 

allo scopo 

 

-Avviarsi ad utilizzare la piattaforma 

g suite educational sotto la guida 

dell’insegnante 

 

-Avviarsi a conoscere le principali 

norme comportamentali 
nell’ambiente digitale" 

- Partecipare in modo positivo e attivo con i docenti 

mediante l’uso di piattaforme virtuali. 
7 h/anno TUTTE LE 

DISCIPLIN 

E 



 

EDUCAZIONE CIVICA - CLASSI QUARTE 

1. COSTITUZIONE E DIRITTO, LEGALITÀ, SOLIDARIETÀ 

TRAGUARDI OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITÀ PREVISTE TEMPI DISCIPLIN 

E 

1.1 Prende 

consapevolezza di 

sé/degli altri, delle 

proprie capacità, dei 

propri interessi, dei 

cambiamenti propri e 

altrui nel tempo 

- Conoscere se stesso in 

relazione agli altri e alla diversità 

 

 
 

 

- Sviluppare atteggiamenti di 

- Riflette sugli aspetti fisici ed emozionali della 

propria persona (Fuoriclasse Save the Children) 

 
- Nelle attività di gruppo sviluppa atteggiamenti di 

collaborazione per raggiungere obiettivi comuni 

- Interagisce nel gruppo cogliendo l’importanza del 

contributo di ciascuno per il raggiungimento di 

semplici obiettivi 

- Comprende le principali ricorrenze storiche-sociali: 

20 novembre (Giornata internazionale dei Diritti dei 

Bambini 

27 gennaio (Giornata della Memoria) 

8 marzo (Giornata internazionale della Donna) 

25 aprile (Liberazione) 

1 maggio (Festa dei lavoratori) 

2 giugno (Festa della Repubblica) 

 
-Partecipa al confronto rispettando i tempi e le 

opinioni dei compagni 

-Attraverso lo studio delle civiltà del passato scopre 

uguaglianze, diversità e il bisogno di leggi scritte 

11 h/anno TUTTE LE 

DISCIPLINE 
Religione 

 

 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 

1.2 Si avvia a accoglienza e di aiuto nei   

conoscere e a mettere confronti dei pari accettando   

in pratica i principi di le opinioni diverse   

solidarietà, 

eguaglianza, rispetto 

delle diversità 

1.3 Conoscere i concetti 

 
 

- Acquisire sempre maggior 
consapevolezza dell’utilità 

 
Storia (5) 

Italiano (3) 

Arte (2) 

di diritto e dovere nella delle regole e saperle   

pratica della rispettare in diversi contesti   

quotidianità e avviarsi 

alla collaborazione 
- Conoscere il “libro” della 
Costituzione e riconoscere la 

  

responsabile e sua funzione   

consapevole. Conoscere nell’organizzazione sociale   

i principi della    

Costituzione Italiana,    

approfondire gli articoli    

13, 16, 19, 21, 24, 30 

e 34. 

   



 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITÀ PREVISTE TEMPI DISCIPLINE 

1.4 Avviarsi ad 

acquisire i concetti di 

legalità, rispetto delle 

leggi e delle regole 

- Cogliere la necessità delle 

leggi scritte e del rispetto per 

la vita di una comunità 

-Conosce e attua il Patto dello Studente e 

comprende che è alla base della convivenza a 

scuola 

-Conosce e attua le regole inerenti agli sport di 

squadra 

 
TUTTE LE 

DISCIPLINE 

Scienze 

motorie 

RELIGIONE CATTOLICA 

/ 

U. D. A. Natale nell’arte di Giotto 1° Quad. 

1.5 Conoscere il 

patrimonio 

storico 

- Cogliere il valore del 

patrimonio 

ambientale, culturale e artistico, 

e l’importanza del rispetto dei 

beni. 

- Individuare nel territorio 

circostante, edifici e monumenti 

riconducibili a testimonianze 

del passato. 

- Sviluppare atteggiamenti di 

accoglienza e di aiuto nei 

confronti dei pari, accettando le 

opinioni diverse. 

- Osserva e riflette sull’opera di Giotto. 

- Giochi interattivi (collego e osservo). 
2 ore Religione, Arte 

culturale della    

comunità, ed essere    

consapevole    

dell'importanza della sua 
   

U. D. A. Le beatitudini e i beati odierni, pagino 58-59 testo Luce di Stelle 
 

Quad. 

 
2° 

tutela. 

1.6 Avviarsi a conoscere 

e a mettere in pratica i 

principi di solidarietà, 

uguaglianza, rispetto 

delle diversità 

Riflessione e dialogo, scrivere dei pensieri personali 

inerenti alla tematica. 

2 ore Religione, 

Storia 



 

 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITÀ PREVISTE TEMPI DISCIPLIN 

E 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 

2.1 Conoscere gli 

obiettivi dell’Agenda 

2030 

- Avviarsi a conoscere gli 

obiettivi dell’Agenda 2030 
- Attraverso la lettura di alcuni obiettivi dell’Agenda e 

la riflessione guidata riconosce gli atteggiamenti 

sostenibili da attuare come studente e cittadino 

11h/anno Scienze 

Storia 

Geografia 

2.2 Rispettare l’ambiente 

circostante e usare in 

modo corretto le risorse 

e i beni comuni 

- Comprendere che è importante 

non sprecare risorse (materiale 

scolastico, giochi, energia 

elettrica, carta, cibo, ecc.) 

-Attuare un atteggiamento di 

rispetto nei confronti 

dell’ambiente 

-Comprendere gli effetti positivi e 

negativi dell’azione dell’uomo 

sull’ambiente 

 

 

- Attua la raccolta differenziata e conosce l’importanza 

del riciclo 

-Mantiene un atteggiamento corretto e rispettoso 

degli ambienti e delle persone 

-Riconosce nell’ambiente a lui vicino gli interventi   
positivi/negativi dell’uomo (spazi artificiali e 

strutture) e coglie la relazione dell’uomo con altri 
esseri viventi 

 
Scienze 

Tecnologia 



 

2.3 Attivare 

comportamenti di 

prevenzione adeguati per 

la salute di sé e degli 

altri, per la sicurezza 

propria e altrui negli 

ambienti scolastici e non 

- Attivare le regole di igiene 

personale 

- Conoscere ed attuare le 

procedure di evacuazione 

dall’edificio scolastico 

- Conoscere e rispettare le 

principali norme del codice della 

strada 

- Si gestisce autonomamente le procedure igieniche a 

scuola (in classe, in bagno, in mensa, ecc.) 
- Attua in sicurezza e autonomia le procedure di 

evacuazione dell’edificio scolastico e si avvia alla 

lettura delle piantine, della segnaletica e dei percorsi 

di fuga 

 
Scienze 

Matematica 

Tecnologia 

Geografia 

Arte 

 

2.4 Conoscere il 

patrimonio 

storico/culturale della 

comunità ed essere 

consapevole 
dell’importanza della sua 

tutela 

- Comprendere il concetto di bene 

comune e avere cura delle cose 

proprie e di quelle altrui 

- Cogliere il valore del patrimonio 

ambientale, culturale e artistico 

e l’importanza del rispetto dei 

beni 

- Individuare nel territorio 

circostante edifici e monumenti 

riconducibili a testimonianze del 

passato 

- Collabora a mantenere ordinata e accogliente l’aula e 

rispetta il proprio e altrui materiale 

- Conosce gli elementi che caratterizzano i paesaggi 

italiani individuando analogie e differenze ambientali 

e culturali 
- Scopre le testimonianze del passato attraverso 

l’esplorazione del territorio (uscite didattiche, visite 

virtuali) 

- Conosce i servizi del territorio (biblioteca) 

 
Storia 

Geografia Arte 

TRAGUARDI OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITÀ PREVISTE TEMPI DISCIPLINE 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

3.1 Usare in modo 

consapevole e 

responsabile i mezzi di 

comunicazione virtuali 

- Usare i diversi dispositivi 

digitali 

distinguendo le principali funzioni 

anche in rapporto allo scopo 

- Interagisce con i docenti mediante CLASSROOM e 

MEET 

7 h/anno TUTTE LE 

DISCIPLINE 

in particolare 

Tecnologia 



 

3.2 Interagire 

attraverso alcune 

tecnologie digitali 

 
3.5 Conoscere le norme 

comportamentali da 

osservare nell’ambito 

delle tecnologie e degli 

ambienti digitali 

3.6 Conoscere il 

significato di propria 

identità digitale e 

l’importanza di 

proteggere la propria 

reputazione e tutelare i 

propri dati 

-Iniziare con la guida 

dell’insegnante a cercare 

informazioni in rete 

-Utilizzare la piattaforma G-Suite 

educational sotto la guida 

dell’insegnante 

 

-Conoscere le principali norme 

comportamentali nell’ambiente 

digitale 

 
-Avviarsi a conoscere il concetto 

di identità digitale e protezione 

dei dati 

-Partecipa ad attività di coding 

 
-Utilizza i principali motori di ricerca con la guida 

dell’insegnante 

 
-Attività di prevenzione del cyberbullismo e dei 

pericoli della rete e dei social 

 

Informatica 

 

 

 

 
 



 

1.1 Avviarsi a 

conoscere la 

Costituzione 

Italiana, la storia e 

il significato 

dell’Inno della 

Repubblica Italiana 

e della sua 

Bandiera 

-Conoscere la funzione della legge 

nell’organizzazione sociale 

-Avviarsi a conoscere le principali 

forme di governo anche attraverso la 

conoscenza delle civiltà 

-Avviarsi a conoscere i principi 

fondamentali della Costituzione e il 

loro valore sociale e civile 

- Conoscere la Bandiera e l’Inno 

Nazionale 

- Attraverso la lettura di testi informativi riferiti a 

civiltà antiche e il confronto guidato: 

1. scopre la necessità di avere leggi scritte per il 

buon funzionamento dell’organizzazione sociale 

2.si avvia a conoscere la differenza fra forme di 

governo(repubblica oligarchica/parlamentare, 

monarchia, potere assoluto, ecc.) 

- Attraverso la lettura e il confronto di alcuni 

articoli della Costituzione Italiana conosce 

alcuni principi fondamentali 

- Conosce i simboli, il significato e il valore 

della Bandiera e dell’inno 

11 h/anno 
TUTTE LE 

DISCIPLINE 

in 

particolare 

Italiano 

Storia 

1.2 Avviarsi a 

conoscere 
l’ordinamento dello 

stato, 

delle regioni e degli 

enti territoriali 

- Conoscere l’ordinamento dello 

stato italiano, delle regioni , dei 

municipi e dei comuni 

- Conosce le regioni dal punto geografico e politico 

- Si avvia a conoscere l’organizzazione della 

Repubblica Italiana (diritto al voto, Parlamento, 

governo, Presidente della Repubblica, ecc.) 

- Si avvia a conoscere l’organizzazione 

amministrativa-politica dello stato (servizi ai 

cittadini: scuola, sanità, ecc.) 

-Si avvia a conoscere i principali servizi del 

Comune di Milano consultando il sito del Comune di 

Milano con la guida dell’insegnante 

 

-Conosce stemma e gonfalone della regione 

Lombardia, di Milano e del Consiglio di Zona. 

- è in grado di leggere, interpretare e confrontare 

semplici grafici per ricavare informazioni e rilevare 

dati statistici 

 TUTTE LE 

DISCIPLINE 

(matematica 

statistica) 

in particolare 

Geografia 

Storia 

Arte 

TRAGUARDI OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITÀ PREVISTE TEMPI DISCIPLINE 

EDUCAZIONE CIVICA - CLASSI QUINTE 

1. COSTITUZIONE E DIRITTO, LEGALITÀ, SOLIDARIETÀ 

TRAGUARDI OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITÀ PREVISTE TEMPI DISCIPLINE 



1.3 Avviarsi a 

conoscere 

l’ordinamento delle 

Organizzazioni 

Internazionali e 

Sovranazionali (UE, 

ONU) 

- Avviarsi a conoscere la storia, i 

principi e l’organizzazione politica 

dell’Unione Europea e dell’ONU 

- Inizia a conoscere i principi e la storia dell’UE e 

dell’ONU 

- Si avvia a conoscere il continente Europa e la sua 

divisione politica 

- Sa quali paesi appartengono all’UE 

 TUTTE LE 

DISCIPLINE 

in particolare 

Geografia 

Storia 

1.4 Prende 

consapevolezza di 

sé/degli altri, delle 

proprie capacità, dei 

propri interessi, dei 

cambiamenti propri 

e altrui nel tempo 

- Conoscere se stesso in 

relazione agli altri e alla 

diversità 

 

- Si avvia a comprendere i cambiamenti fisici ed 

emozionali della propria persona 

- Si avvia a una consapevolezza delle proprie 

potenzialità e capacità 

- Riflette sulle proprie debolezze e sui propri 

limiti come stimolo per migliorarsi 

- Coglie le potenzialità e i limiti dell’altro 

accettandoli positivamente 

  

TUTTE LE 

DISCIPLINE 

in 

particolare 

Musica 

Scienze 

Scienze 

motorie 

1.5 Avviarsi a 

conoscere e a 

mettere in pratica 

i principi di 

solidarietà, 

eguaglianza, 

rispetto delle 

diversità 

1.6 Conoscere i 

concetti di diritto e 

dovere nella 

pratica della 

quotidianità e 

avviarsi alla 

collaborazione 

responsabile e 

consapevole. 

- Sviluppare atteggiamenti di 

accoglienza e di aiuto nei confronti 

dei pari accettando le opinioni 

diverse 

- Acquisire maggior consapevolezza 

dell’essere cittadino nel rispetto di 

diritti e dei doveri 

-Riconosce le diversità culturali fra pari e si 

avvia a considerarle risorsa e strumento di 

crescita del gruppo 

-Sviluppa atteggiamenti di accoglienza nei 

confronti di compagni in difficoltà nei momenti 

di lavoro e di gioco 

-Riconosce nell’amicizia un valore 

fondamentale 

-Interagisce nel gruppo cogliendo l’importanza 

del contributo di ciascuno per il raggiungimento 

di semplici obiettivi comuni. 

-Partecipa al confronto rispettando i tempi e le 

opinioni di compagni. 

 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 



 

 

RELIGIONE CATTOLICA / U. D. A. Incontriamo le religioni del mondo. 1° Quad. 

1.7 Avviarsi a 

conoscere e a 

mettere in pratica i 

principi di 

solidarietà, 

uguaglianza, rispetto 

delle diversità. 

 

1.8 Conoscere i 

concetti dei diritti e 

dei doveri nella 

pratica della 

quotidianità e 

avviarsi alla 

collaborazione 

responsabile e 

consapevole. 

- Sviluppare 

atteggiamenti di accoglienza e di 

aiuto nei confronti dei pari, 

accettando le opinioni diverse. 

- Acquisire maggiore consapevolezza 

dell’essere cittadino nel rispetto dei 

diritti e dei doveri. 

Progetto di “Incontriamo le religioni del mondo”, 

incontro con i rappresentanti delle diverse religioni 

creando un clima di dialogo e rispetto reciproco. 

2 h/anno Religione. 

U.D.A. Dall’Editto di Milano e Tessalonica. La libertà di culto, collegamenti alla 

Costituzione italiana negli arti. num. 3- 8 -19 la libertà delle confessioni religiose 

in uno stato laico. 2° Quad. 

Riflessione, dialogo esperienziale, cartellone di 

gruppo. 

Trascrizione degli Editti e degli Articoli della 

Costituzione Italiana. 

2 h/anno Religione. 

 



 

2.1 Conosce gli 

obiettivi 

dell’Agenda 

2030 

 

2.2 Avviarsi a 

riconoscere le 

diverse fonti 

energetiche 

- Comprendere che è importante 

non sprecare risorse (materiale 

scolastico, giochi, energia elettrica, 

carta, cibo …) 

- Attuare un atteggiamento di 

rispetto nei confronti dell’ambiente 

- Attua la raccolta differenziata e conosce 

l’importanza del riciclo (progetto AMSA) 

-Riconosce attraverso percorsi didattici che la 

vita di ogni organismo è in relazione ad altre 

forme di vita. 

- Si avvia a conoscere l’esistenza di fonti 

differenziate di energia anche attraverso uscite 

didattiche 

- Mantiene un atteggiamento corretto e rispettoso 

degli ambienti e delle persone. 

11 

h/anno 
TUTTE LE 

DISCIPLINE 

in 

particolare 

Geografia 

Scienze 

TRAGUARDI OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITÀ PREVISTE TEMPI DISCIPLINE 

 

 

 
2.3 Rispettare 

l’ambiente circostante 

e usare in modo 

corretto le risorse e i 

beni comuni 

- Conoscere effetti positivi e negativi 

dell’azione dell’uomo sull’ambiente 

-Riconosce nell’ambiente a lui vicino gli interventi 

positivi/negativi dell’uomo (spazi artificiali e 
strutture) e coglie la relazione dell’uomo con altri 

esseri viventi 

 
- Si avvia a scoprire che le problematiche 

ambientali possono essere conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo (danni idrogeologici, 

squilibri climatici, ecc.) 

  

2.4 Attivare 

comportamenti di 

prevenzione adeguati 

per la salute di sé e 

degli altri, per la 

sicurezza propria e 

altrui negli ambienti 

scolastici e non 

- Sviluppare autonomia nella cura di sé 

e buone abitudini per la salute 

- Si avvia a conoscere il corpo umano e i suoi 

apparati 

- Si avvia a conoscere la profilassi delle più comuni 

malattie, fra quelle derivanti da comportamenti 

dannosi 

- Riconosce la relazione fra alimentazione, attività 

fisica e salute 

- Assume comportamenti corretti per prevenire 

infortuni in classe e negli ambienti di vita 

- Conosce i principali numeri telefonici utili per la 

sicurezza 

 TUTTE LE 

DISCIPLINE 

in particolare 

Scienze 

TRAGUARDI OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITÀ PREVISTE TEMPI DISCIPLINE 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 



 

  - Conosce ed attua le procedure di evacuazione 

dall’edificio scolastico 

  

2.5 Conoscere il 

patrimonio 

storico/culturale della 

comunità ed essere 

consapevole 

dell’importanza della 

sua tutela 

- Comprendere e riconoscere il 

concetto di bene comune e "avere cura 

delle cose proprie e di quelle altrui" 

- Cogliere il valore del patrimonio 

ambientale, culturale e artistico e 

l’importanza del rispetto dei beni 

- Riconoscere nel territorio circostante 

edifici e monumenti riconducibili a 

testimonianze del passato 

- Collabora a 

mantenere ordinata e accogliente l’aula e rispetta il 

proprio e altrui materiale 

- Conosce il significato di patrimonio ambientale e 

le principali fonti energetiche 

"Conosce gli elementi che caratterizzano i paesaggi 

italiani individuando analogie e differenze 

ambientali e culturali 

-Si avvia a conoscere forme di arte e artigianato 

appartenente alla cultura italiana" 

- Scopre le testimonianze del passato attraverso 

l’esplorazione del territorio (uscite didattiche, visite 

virtuali) 

 TUTTE LE 

DISCIPLINE 

in particolare 

Scienze 

Geografia 

Storia 

Arte 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITÀ PREVISTE TEMPI DISCIPLINE 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

3.1 Usare in modo 

consapevole e 

responsabile i mezzi di 

comunicazione virtuali 

 

3.2 Interagire attraverso 

alcune tecnologie digitali 

 

3.3 Conoscere le norme 

comportamentali da 

osservare nell’ambito 

delle tecnologie e degli 

ambienti digitali 
 

3.4 Conoscere il 

significato di propria 

identità digitale e 

l’importanza di 

proteggere la propria 

reputazione e tutelare i 

propri dati 
 

3.5 Conoscere i rischi per 

la salute e le minacce al 

proprio benessere fisico e 

psicologico legati alle 

tecnologie digitali con 

particolare attenzione ai 

comportamenti 

riconducibili al bullismo e al 

cyberbullismo 

- Usare i diversi dispositivi 

digitali distinguendo le principali 

funzioni anche in rapporto allo scopo 

 

 
-Iniziare con la guida dell’insegnante a 

cercare informazioni in rete 

 

- Utilizzare la piattaforma g suite 

educational sotto la guida 

dell’insegnante 

 

- Conoscere le principali norme 

comportamentali nell’ambiente digitale 

 

- Avviarsi a conoscere il concetto di 

identità digitale e protezione dei dati 

 

- Conoscere il significato di propria 

identità digitale e l’importanza di 

proteggere la propria reputazione e 

tutelare i propri dati 

- Interagisce con i 

docenti mediante 

CLASSROOM e MEET 

 
 

"Partecipa ad attività di coding 

 

Utilizza i principali motori di ricerca con la 

guida dell’insegnante 

 

Attività di prevenzione del cyberbullismo e dei 

pericoli della rete e dei social" 

7 h/anno TUTTE LE 

DISCIPLINE 

in particolare 

Tecnologia 

Informatica 



SCUOLA SECONDARIA 
 
 

 

Diversamente dal curricolo per la Primaria, non si sono fatte rigide distinzioni tra le classi per i contenuti da trattare e le competenze da sviluppare. 

I motivi sono ascrivibili alla diverse modalità della progettazione, che lascia maggiore autonomia ai singoli docenti della Secondaria, e alla 

accresciuta maturità dei ragazzi. 

 

COSTITUZIONE E DIRITTO, LEGALITA’ – TUTTE LE CLASSI 

 

TRAGUARDI Proposte di OBIETTIVI SPECIFICI 

(da rivedere nei singoli Dip. di 

Disciplina) 

Esempi di POSSIBILI CONTENUTI E 

ATTIVITÀ 

CLASSI DISCIPLINE 

L’alunno/a 

 

a. comprende i 

concetti del prendersi 

cura 

 
- di sé, 
- della comunità, 

- dell’ambiente; 

- Individuare i propri punti di forza e di 

debolezza; 

- confrontarsi con gli altri ascoltando e 

rispettando il punto di vista altrui; 

- controllare le proprie reazioni di fronte a 

contrarietà, frustrazioni (Italiano, Storia); 

- Ideare e progettare elaborati personali e 

creativi (Arte); 
- autovalutarsi in modo critico; 

- acquisire una piena conoscenza di sè in 

termini di competenze, attitudini, interessi, 

potenzialità; 

- acquisire informazioni sul sistema 

scolastico e conoscere i vari percorsi 

formativi e professionali; 

- esprimere i propri bisogni ed i propri 

diritti anche in funzione delle proprie scelte 

future; 

- conoscere il lessico specifico (famiglia e 

nazionalità (Inglese, Tedesco); 

- contribuire alla stesura del regolamento 

della classe e al rispetto di esso ed in 

generale alla vita della scuola (Italiano); 
- conoscere il lessico specifico (Inglese, 

Tedesco) 

Regolamento di classe in L2 e L3 

Famiglia allargata e multiculturale 

Ordinamenti scolastici a confronto 

Le istituzioni locali 
Conoscenza del territorio: Il mio quartiere 
Conoscenza del territorio: la città 

Educazione stradale: regole 

Unione Europea: storia e istituzioni 

Barriere architettoniche 
Il gruppo classe 

Lo sport e le regole nella vita di gruppo 

Solidarietà e volontariato 
Progetto rappresentanza studenti 

I cambiamenti politici, culturali e religiosi 

nella storia europea 

Diritto internazionale del fanciullo 

Regolamento palestra e Fair play 

Educazione all’affettività 

Educazione sessuale 

Orientamento per la scuola superiore 

La Costituzione Italiana 

Il mondo del lavoro e i suoi cambiamenti 

Razzismo e discriminazione 

Storia e significato Bandiera italiana 

 

Prime 

Second 

e 

Terze 

 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 



 

 - saper usare l’imperativo affermativo e 
negativo (Inglese); 
- aiutare a capire che è l’insieme delle diversità che 
rende più ricca di umanità e di maturità una 
classe; 

- accettare, rispettare, aiutare gli altri, 

favorendo la conoscenza e l’incontro con 

culture ed esperienze diverse; 

- mettere in atto comportamenti e 

atteggiamenti di non violenza e rispetto 

delle diversità; 

- conoscere la palestra e utilizzare gli 

oggetti in modo non pericoloso per sè e per 

gli altri; 

- saper gestire in modo consapevole le 

situazioni competitive in gara e non, con 

autocontrollo e rispetto per l'altro, sia in 

caso di vittoria sia in caso di sconfitta; 

- conoscere e applicare correttamente il 

regolamento tecnico degli sport praticati, 

assumendo anche il ruolo di arbitro o 

giudice; 

- conoscere gli aspetti più importanti del 

mondo del lavoro, le professioni e i 

mestieri; 

- riconoscere i principali settori in cui sono 

organizzate le attività economiche del 

proprio territorio; 

- conoscere e sperimentare alcuni software 

specifici utili in ambiti lavorativi innovativi, 

anche in modo cooperativo (Tecnologia); 

- conoscere le principali tipologie del 

patrimonio ambientale, storico, artistico e 

museale del territorio; 

- ipotizzare semplici strategie per la tutela, 

la conservazione e la valorizzazione dei 

beni culturali; 
- conoscere ed essere consapevoli degli 

effetti nocivi legati all'assunzione di 

Storia e significato del simbolo della 

Repubblica Italiana 

ONU e altre organizzazioni sovranazionali 

Le Mafie 

Tutela dei monumenti e degli edifici storici 

Le tappe nella crescita: analisi dei 

cambiamenti 

  



 

 integratori, di sostanze illecite o che 
inducono dipendenza (Doping) (Scienze 

motorie); 

   

b. è consapevole che 

i principi di 

 
- solidarietà, 

- uguaglianza, 
- rispetto della diversità 

 

sono i pilastri che 

sorreggono la 

convivenza civile e 

favoriscono la 

costruzione di un 

futuro equo e 

sostenibile; 

- riconoscere il concetto di uguaglianza 

(Matematica) 

- saper individuare semplici criteri di 

classificazione (Matematica); 
- leggere e interpretare i principali elementi 

di un’immagine (Arte); 

- conoscere e utilizzare i principali 

strumenti e le tecniche figurative (Arte); 

- usare le conoscenze apprese per 

comprendere determinati problemi 

ecologici, interculturali e di convivenza 

civile; 

- maturare un atteggiamento aperto e 

rispettoso verso le diverse culture, le 

diverse esperienze di fede e gli uomini che 

le rappresentano; 

- imparare a cogliere ed apprezzare il 

valore e la ricchezza della diversità, intesa 

come un potenziale da valorizzare e non 

discriminare; 
- capire i rischi dell’integralismo religioso in 

generale; 

- esprimere opinioni su fatti storici e/o 

letture relative al fenomeno del razzismo 

(Inglese, Tedesco, Italiano, …) 

- individuare le ragioni evoluzionistiche 

della variabilità all’interno di una specie 

(Scienze; 

- conoscere le basi genetiche della 

differenza di pigmentazione nei popoli 

(Scienze); 

- riconoscere la correlazione tra differenze 

nelle popolazioni e migrazioni (Scienze); 
- riconoscere l’inesistenza di basi biologiche 
a sostegno del razzismo (Scienze); 

 

Prime 

Second 

e 

Terze 

 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 



 

 - argomentare la propria tesi su un tema 

affrontato nello studio e nel dialogo in 

classe con dati pertinenti e motivazioni 

valide; 

- comprendere e usare in modo 

appropriato i termini specialistici di base 

afferenti alle diverse discipline; 

- conoscere il lessico relativo al tema 

dell’amicizia e dell’amore (Italiano, Inglese, 
Tedesco); 

- acquisire corrette informazioni sullo 

sviluppo puberale e la sessualità; 

- riconoscere e rispettare le diverse scelte 

in ambito sessuale; 
- conoscere il concetto di disturbo mentale; 
- ragionare sulle tappe della crescita e sulla 
ricerca dei talenti e delle capacità personali; 

- lavorare insieme con attività che aiutino 

la costruzione dell’io, favorendo il processo 

di crescita personale e relazionale nel 

rispetto e valorizzazione della diversità di 

genere; 

- considerare ampiamente la dimensione 

relazionale dell’essere umano, in 

particolare analizzando i seguenti 

argomenti: la relazione genitori-figli, la 

relazione di amicizia, la relazione d’amore; 

- acquisire la consapevolezza che nel 

progetto di Dio la corporeità e la sessualità 

umane occupano un posto particolare, di 
qualità positiva e necessitante nella 

costruzione della vita di relazione (IRC); 

   

c. comprende i 

concetti di 
 

- Stato, 
- Regione, 
- Città Metropolitana, 

- Comune e Municipi; 

- conoscere colori e simboli e del loro 

significato 
(Inglese, Tedesco); 

- saper descrivere la routine scolastica 

(Inglese, Tedesco); 
- saper riconoscere le differenze tra 
l’ordinamento scolastico italiano e quello 

 

Prime 

Second 

e 

Terze 

 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 



 

 

e riconosce i sistemi e 

le organizzazioni che 

regolano i rapporti fra 

i cittadini; 

del Paese della lingua studiata (Inglese, 

Tedesco); 

- conoscere la natura, gli scopi e i compiti 

di un’istituzione locale attraverso la 

partecipazione ad attività proposte ai 

ragazzi; 

- conoscere lo stemma del proprio 

Municipio cittadino e del Comune (Italiano, 

Geografia); 

- contribuire alla formulazione di proposte 

per migliorare alcuni aspetti dell’attività 

scolastica; 
- riconosce i principali elementi della 
cultura mafiosa e dell’illegalità; 

   

d. comprende i principi di 
libertà sanciti 

- dalla Costituzione 

Italiana, 

- dalle Carte 

Internazionali sui 

diritti umani. 

 

- comprendere e spiegare la funzione 

regolatrice delle norme a favore 
dell’esercizio dei diritti di ciascun cittadino; 

- comprendere le caratteristiche 

fondamentali dei principi e delle regole 

della Costituzione italiana; 

- individuare e comprendere le principali 

normative inerenti i diritti del cittadino; 

- leggere e analizzare gli articoli della 

Costituzione che maggiormente si 

collegano alla vita sociale quotidiana e 

collegarli alla propria esperienza; 
- conoscere le funzioni delle istituzioni; 

- conoscere le norme di comportamento 

sulla strada e riconoscere le principali 

indicazioni stradali; 

- conoscere gli organismi di cooperazione 

internazionale e le loro funzioni; 
- identificare i principali organismi 

umanitari internazionali; 

 

Prime 

Second 

e 

Terze 

 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 



 

 

TRAGUARDI Proposte di OBIETTIVI SPECIFICI 
(da rivedere nei singoli Dip. di 

Disciplina) 

Esempi di POSSIBILI CONTENUTI E 

ATTIVITÀ 

CLASSI DISCIPLINE 

L’alunno/a 

 
a. comprende la necessità 

- di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, 

- di un utilizzo 

consapevole delle risorse 

ambientali; 

- conoscere gli obiettivi dell’Agenda 2030 

(Italiano, Scienze, …) 

- conoscere il concetto di inquinamento e 

squilibrio ecologico; 

- individuare le principali fonti di 

inquinamento e le possibili soluzioni al 

problema; 

- assumere comportamenti e scelte 

personali ecologicamente sostenibili 

(Scienze, Geografia, Tecnologia); 

- riconoscere l’habitat di un essere vivente 

e, al suo interno, le relazioni tra esseri 

viventi (Scienze); 

- riconoscere le somiglianze e le differenze 

nel funzionamento delle diverse specie di 

viventi (Scienze); 

- rispettare e preservare la biodiversità 

nei sistemi ambientali (Scienze); 

- analizzare le interrelazioni tra fatti e 

fenomeni demografici, sociali ed 

economici di portata mondiale 

(Geografia,…); 
- comprendere alcuni aspetti e strutture 

dei processi storici collegati ai temi 

affrontati (Storia); 

Inquinamento atmosferico, delle acque, del 

suolo 
Ambienti e biomi 

Riscaldamento climatico, effetto serra, buco 

dell'ozono 

Temi e problemi di tutela del paesaggio come 

patrimonio naturale e culturale 

Le tre R (Ridurre, Riciclare, Riutilizzare) 

Regole Sicurezza scolastica (prove di 

evacuazione, norme antincendio, ecc.) 

Conoscenza del territorio in cui si svolgono le 

uscite didattiche 

Sicurezza sanitaria a scuola (norme di 

prevenzione Covid) 

Analisi degli obiettivi principali Agenda 2030 

Educazione alla salute: prevenzione, 

patologie, cure 

Salute e benessere e prevenzione 

Alimentazione e salute (disturbi alimentari) 

Una corretta alimentazione 

Le tappe nella crescita: analisi dei 

cambiamenti 

Fonti di energia rinnovabili e non 

Il futuro del pianeta 

La globalizzazione 

Primo soccorso 

 

Prime 

Seconde 

Terze 

 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 

b. promuove il rispetto 

- verso se stesso; 

- verso gli altri; 

- verso l’ambiente e la 

natura; 

 

riconosce 
- gli effetti del degrado e 

dell’incuria; 

- conoscere le principali fonti di rischio in 

un ambiente chiuso (Scienze, Italiano); 
- assumere comportamenti adeguati a 
minimizzare il rischio per sé e per gli altri; 

- sviluppare la cura e il controllo della 

propria salute (Scienze); 

- conoscere i meccanismi d’azione e gli 

effetti delle diverse sostanze sul corpo 

umano (Scienze); 

 

Prime 

Seconde 

Terze 

 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 

SVILUPPO SOSTENIBILE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE – TUTTE LE CLASSI 



 

 - conoscere i concetti di dipendenza fisica 

e psicologica, tolleranza, assuefazione 

(Scienze); 

- conoscere i principali microrganismi e 

agenti patogeni (Scienze); 

- conoscere i principali metodi di 

trasmissione delle malattie e di 

prevenzione della loro diffusione 

(Scienze); 
- esprimere opinioni, previsioni e speranze 

relativamente al futuro (Inglese,…); 

 

- conoscere gli elementi di rischio per il 

futuro del pianeta; 

- riconoscere i nessi di causa ed effetto tra 

azioni umane e cambiamenti planetari 

(Scienze); 
- individuare i possibili scenari sul futuro 

del pianeta; 

   

c. sa 

- riconoscere le fonti 

energetiche, 

- promuovere un 

atteggiamento critico e 

razionale nel loro utilizzo, 

- classificare i rifiuti e 

sviluppare attività di 

corretto riciclaggio. 

- acquisire consapevolezza sui temi delle 

risorse naturali e distinguere tra 

rinnovabili e non rinnovabili (Scienze, 

Geografia, Tecnologia); 
- prendere consapevolezza degli obiettivi 
generali di sviluppo sostenibile e, in particolare, 
della necessità, per il futuro, di una cooperazione 
internazionale per garantire l’accesso a servizi 
energetici puliti, sostenibili ed economici; 

- comprendere e descrivere il ciclo vitale 

dei materiali (Tecnologia); 

- comprendere l'importanza della raccolta 

differenziata e del riciclo, formulando 

strategie di comportamento quotidiano ai 

fini della tutela ambientale; 
- realizzare interventi a promuovere la 

raccolta differenziata (Scienze, 

Tecnologia); 

 

Prime 

Seconde 

Terze 

 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 

 



 

EDUCAZIONE CIVICA – TUTTE LE CLASSI 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

TRAGUARDI Proposte di OBIETTIVI SPECIFICI 
(da rivedere nei singoli Dip. di 

Disciplina) 

Esempi di POSSIBILI CONTENUTI E 

ATTIVITA’ 

CLASSI DISCIPLIN E 

L’alunno/a 

 

è in grado 

- di distinguere tra i 

diversi device, 

- di utilizzarli 

correttamente, 

- di rispettare i 

comportamenti nella rete, 

- di navigare in modo 

sicuro; 

- conoscere la modalità di accesso 

all’account istituzionale; 

- conoscere le funzioni principali di Gmail 

(destinatari, oggetto, registro nella 

scrittura, organizzazione casella); 

- conoscere le funzioni principali di Drive 

(dove trovo i file; come li condivido); 

- conoscere le funzioni principali di Google 

docs (come creo i file, come li condivido, 

come commento e rispondo, come lavoro 

insieme); 

- utilizzare in maniera consapevole gli 

strumenti informatici per il lavoro 

cooperativo; 

- conoscere le principali funzioni di 

Classroom (dove trovare i materiali, come 

consegnare un compito, …) 

- partecipare in maniera corretta e 
consapevole ai lavori di classe virtuale, in 

integrazione alle attività in presenza; 

Documentare insieme (uso base Gsuite) 

Safer Internet day 

La classe virtuale (formazione uso Classroom) 

“Parole ostili”:Le parole virtuali e il dolore reale 

(percorso sul cyberbullismo) 
Come svolgere una ricerca usando fonti online 
Chi sono io? Percorso sull’identità digitale 

La privacy e l’uso dei social media (percorso tra 

privacy e cyberbullismo) 

Uso di programmi specifici 

 

Prime 

Seconde 

Terze 

 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 

è in grado 

- di comprendere il 

concetto di dato, 

- di individuare le 

informazioni corrette o 

errate, anche nel 

confronto con altre fonti; 

- ampliare il proprio patrimonio lessicale, cos ì da 
comprendere e usare le parole dell’intero 
vocabolario di base, anche in accezioni diverse 
(onore, reputazione, decoro, denigrazione) 
(Italiano, Inglese, …); 

- individuare le fonti per una ricerca; 

- redigere correttamente una ricerca, 

indicando una relativa sitografia; 

 

Prime 

Seconde 

Terze 

 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 

sa 

- distinguere tra identità 

digitale e identità reale, 

- conoscere e osservare i fondamentali 

principi per la sicurezza e la prevenzione 
dei rischi in tutti i contesti di vita; 

 

Prime 

Seconde 

 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 



 

- applicare le regole sulla 

privacy tutelando se 

stesso e il bene collettivo; 

- conoscere ed utilizzare software specifici 

per la manipolazione delle immagini 

(Tecnologia); 

 Terze  

è consapevole 

- che l’identità digitale è 

valore individuale e 

collettivo da preservare; 

- manifestare disponibilità a partecipare 

ad attività promosse dalla scuola, 

offrendo un proprio contributo; 

- agire rispettando le attrezzature proprie 

e altrui, nonché le cose pubbliche; 
- affrontare con metodo la ricerca di soluzioni 
rigorose per le difficoltà incontrate nello 
svolgimento di un compito; 

- agire in contesti formali e informali 
rispettando le regole della convivenza 

civile, le differenze sociali, di genere, di 

provenienza; 

 

Prime 

Seconde 

Terze 

 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 

è in grado 

- di argomentare 

attraverso diversi sistemi 

di comunicazione; 

- adattare i propri comportamenti e le 

proprie modalità comunicative ai diversi 

contesti in cui agisce; 

 

- confrontarsi con gli altri ascoltando e 

rispettando il punto di vista altrui; 
- conoscere il lessico specifico (Inglese e 

Tedesco); 

 

Prime 

Seconde 

Terze 

 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 

è consapevole 

- dei rischi della rete, 

- di come riuscire a 

individuarli. 

- conoscere e osservare i fondamentali 

principi per la sicurezza e la prevenzione 

dei rischi in tutti i contesti di vita; 

- esprimere ipotesi su situazioni di 

bullismo cyberbullismo (Inglese, 
Tedesco,…). 

 

Prime 

Seconde 

Terze 

 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 

 


