
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA

IC MULAZZANO

SCUOLA DELL’INFANZIA

Traguardi previsti al termine del corso della Scuola dell’Infanzia:

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

i doveri del buon cittadino.

✔ Conoscenza dei principali ruoli istituzionali dal locale al globale (sindaco, consigliere, presidente della Repubblica...)

✔ Riconoscimento dei principali simboli della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera ed inno).

✔ Comprensione dei diritti dei bambini esplicitati nella Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rights of the Child -

CRC), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificati dall’Italia con la legge n. 176/1991. 

✔ Apprezzamento dell’operato delle principali associazioni che si occupano attivamente della tutela e promozione dei diritti dell’infanzia in Italia e nel

mondo (Save the Children, Telefono Azzurro, Unicef)

✔ Apprendimento della segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo ciclista”.

✔ Conoscenza dei primi rudimenti dell’informatica.

✔ Gestione consapevole delle dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo.

✔ Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima educazione sanitaria).

✔ Comprensione dell’importanza dell’attività fisica.

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

✔ Sviluppo del senso di solidarietà e di accoglienza.

✔ Saper cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità.

✔ Comprendere il concetto di ecosostenibilità economica ed ambientale.



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

✔ Conoscere ed applicare le regole basilari per la raccolta differenziata e riutilizzare alcuni materiali in modo creativo.

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



Obiettivi di riferimento:

Identità, Autonomia,

Competenza e

Cittadinanza

Bambini

di 3, 4 e 5 anni

della

Scuola dell’Infanzia

Obiettivi di

apprendimento.

✔ Attivarsi per

creare le
condizioni
affinché il
bambino,
partecipi alla vita

(scolastica, familiare,

cittadina, comunitaria in

genere);

✔ Far conoscere

l’importanza dei
diritti e dei doveri
di ciascuno anche
attraverso il
rispetto delle
regole

✔ Educare al senso

di “Cittadinanza”

✔ Sensibilizzare il

bambino ai valori
e ai principi

Campi di esperienza coinvolti

Il sé e l’altro

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento

● Apprendere buone maniere ed abitudini.
● Sperimentare le prime forme di comunicazione e di regole

con i propri compagni.
● Conoscere e rispettare le regole dei giochi.
● Saper utilizzare materiale comune senza danneggiarlo e nel

modo corretto.
● Saper condividere il proprio materiale.
● Saper aspettare il proprio turno.
● Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale.
● Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale.
● Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità.
● Sviluppare la capacità di accettare l’altro, di collaborare e di

aiutarlo.
● Rafforzamento dell’emulazione costruttiva.

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

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

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

● Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale.
● Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza.
● Conoscere e rispettare l’ambiente.
● Imparare a lavorare in gruppo, apprezzando la condivisione e

l’impegno di ciascuno.

I discorsi e le parole.

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento



fondanti il nostro
Stato:
valori di

uguaglianza,

legalità,

solidarietà e di

convivenza

democratica;

✔ conoscere le parti

più significative
della Costituzione
ed imparare ad
agire
sulla base dei suoi

principi.

✔ Far conoscere i

principi basilari di
educazione
sanitaria.

Sensibilizzare al rispetto

dell’ambiente e a tutte le

forme di vita

● Acquisire nuovi vocaboli.
● Sviluppare la capacità di comunicare.
● Memorizzare canti e poesie.
● Verbalizzare sulle informazioni date.
● Saper colorare /disegnare la bandiera italiana e quella

europea, spiegando il significato delle forme e dei colori
utilizzati.

● Rispettare la segnaletica di base in percorsi pedonali o
ciclistici simulati.

● Riconoscere l’esecuzione musicale dell’inno italiano e di
quello europeo.

● Saper raccontare e raccontarsi.
● Confrontare idee ed opinioni con gli altri.
● Saper ascoltare e comprendere le narrazioni e la lettura di

storie.

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

● Conoscere le norme più semplici della Costituzione.
● Comunicare e scambiarsi domande, informazioni, impressioni,

giudizi e sentimenti.
● Riflettere sulla lingua, confrontare vocaboli di lingua diversa.
● Riconoscere, apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica.
● Confrontare idee ed opinioni con i compagni e con gli adulti.
● Esprimere le proprie esperienze come piccolo cittadino.

Linguaggi, creatività ed espressione

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento

● Rielaborare graficamente i contenuti espressi.
● Attività musicali (Conoscere l’Inno Nazionale).
● Rielaborare il simbolo della nostra bandiera attraverso

attività plastiche, attività pittoriche ed attività manipolative.
● Comunicare ed esprimere le emozioni con i linguaggi del

corpo.
● Riconoscere la simbologia stradale di base.
● Conoscere gli emoticon ed il loro significato.
● Conoscere la simbologia informatica di base.

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

● Formulare piani di azione, individuali e di gruppo.
● Riconoscere, colorare e rappresentare in vario modo la

segnaletica stradale nota, interpretandone i messaggi.
● Conoscere gli emoticon ed il loro significato.
● Riflettere sul corretto utilizzo degli strumenti digitali.

Corpo e movimento

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento



● Conquistare lo spazio e l’autonomia.
● Controllare e coordinare i movimenti del corpo.
● Conoscere il proprio corpo.
● Acquisire i concetti topologici.
● Muoversi in modo spontaneo o guidato in base a suoni o

ritmi.
● Muoversi con una certa dimestichezza nell’ambiente

scolastico.
● Percepire i concetti di “salute e benessere”.

● Controllare e coordinare i movimenti del corpo.
● Muoversi con destrezza e correttezza nell’ambiente scolastico e

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

strada.
● Conoscere il valore nutritivo dei principali alimenti.
● Conoscere l’importanza dell’esercizio fisico per sviluppare

armonicamente il proprio corpo.

La conoscenza del mondo

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento

● Osservare e sperimentare per imparare.
● Contare oggetti, immagini, persone, aggiungere, togliere e

valutare le quantità.
● Ordinare e raggruppare.
● Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo.
● Ricostruire ed elaborare successioni e contemporaneità.
● Registrare regolarità e cicli temporali.
● Imparare e fare la raccolta differenziata.
● Seguire percorsi ed organizzare spazi sulla base di

indicazioni verbali e non verbali.
● Conoscere la geografia minima del locale (la piazza, il parco,

il campanile, la statua, il Comune).
● Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato:

paese, città, campagna ecc.

● Orientarsi nel proprio ambiente di vita.
● Orientarsi nel tempo.
● Differenziare e riciclare i diversi materiali.
● Aver amore e cura per il mondo circostante.
● Percepire la differenza tra oggetti antichi e moderni, tra

costruzioni recenti e storiche.
● Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato: paese,

città, campagna, collocandosi correttamente nel proprio
ambiente di vita e conoscendo gli elementi basilari degli altri.

● Assumere un approccio positivo al mondo digitale con
l’accompagnamento degli adulti.

Competenze previste al termine della Scuola Primaria



Traguardi di apprendimento al termine della V Primaria

(Indicatori da riportarsi in pagella per educazione civica fine scuola primaria)

L’ alunno conosce:

gli elementi fondanti della Costituzione

è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e dei principali organismi internazionali;

conosce il significato ed in parte la storia degli elementi simbolici identitari (bandiera inno nazionale)

ha recepito gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed eco - sostenibilità”

è consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”

conosce nelle sue principali esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie

ha introitato i principi dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale, nelle sue

varie sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, produzioni di eccellenza)

è consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le associazioni di volontariato e di protezione civile

ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico,

conosce gli elementi necessari dell’educazione stradale in rapporto alle sue dinamiche esistenziali.

è consapevole dei principi normativi relativi ai concetti di “privacy, diritti d’autore”

esercita un uso consapevole in rapporto all’età dei materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web e comincia ad inoltrarsi nella loro

corretta interpretazione.

Classe PRIMA-SECONDA
AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA



DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE

ITALIANO COSTITUZIONE

Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i

turni di parola.

Intervenire nel dialogo e nella conversazione in modo ordinato e

pertinente, rispettando le regole della conversazione collettiva.

INGLESE COSTITUZIONE

Interagire con un compagno per presentarsi, utilizzando

espressioni adatte alla situazione.

Usare espressioni utili per semplici interazioni

Seguire semplici istruzioni.

Presentare sé stesso e gli altri.

Ambiti lessicali relativi ad oggetti personali, all’ambiente familiare e

scolastico, all’età.

Percezione del ritmo e dell’intonazione come elementi comunicativi

per esprimere accettazione, rifiuto, disponibilità, piacere, dispiacere

o emozioni.

ARTE E
IMMAGINE

COSTITUZIONE

Elaborare creativamente produzioni personali per

esprimere sensazioni ed emozioni

Rappresentare e comunicare la realtà percepita.

Individuare in un’opera d’arte, antica o moderna, gli

elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica

e dello stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la

funzione.

Uso creativo ed espressivo del colore

Rappresentazione degli ambienti in cui si vive e del paesaggio

Gli elementi caratteristici di un’opera d’arte.

SVILUPPO SOSTENIBILE



Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare

prodotti plastici e pittorici

Realizzare progetti tridimensionali con materiali ottenuti attraverso

il riciclo: la cartapesta, la pasta sale, ecc…

MUSICA COSTITUZIONE

Eseguire collettivamente e individualmente brani

vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione,

l’espressività e l’interpretazione.

Inno di Mameli

Brani musicali di differenti repertori (musiche, canti, filastrocche,

sigle televisive,…) propri dei vissuti dei bambini e inerenti pratiche

positive di convivenza.

EDUCAZIONE
MOTORIA

COSTITUZIONE

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco,

organizzate anche in forma di gare, collaborando con gli

altri.

Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper

accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria

esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando

le diversità, manifestando senso di responsabilità.

Ruoli, regole e tecniche di gioco.

Iniziale percezione dei propri limiti e loro accettazione.

Lo spirito di gruppo-squadra: accettazione delle regole del gioco e

dei risultati (fair play).

SVILUPPO SOSTENIBILE

Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari

ambienti di vita.

Apprendere le principali norme igienico-sanitarie per la

salute e il benessere.

Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei

loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico.

Utilizzare in modo appropriato gli spazi e le attrezzature.

Iniziare ad assumere adeguati comportamenti e stili di vita igienici e

salutistici.

Utilizzare consapevolmente le proprie capacità motorie e

modularne l’intensità dei carichi, valutando anche le capacità degli

altri.



Percepire e riconoscere sensazioni di benessere legate all’attività

ludico-motoria.

RELIGIONE COSTITUZIONE

È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e

valorizzazione della diversità sono i pilastri che sorreggono

la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro

di pace per tutti.

Riconosce che la solidarietà, l’uguaglianza e la diversità sono parole

capaci di futuro. Scopre che tutti i bambini del mondo hanno dei

diritti e dei doveri che devono essere rispettati.

Riconosce la città come luogo di incontro e relazione.

Scopre alcune organizzazioni internazionali di cura e protezione

(UNICEF, UNESCO).

SVILUPPO SOSTENIBILE

Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della

comunità, dell’ambiente.

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile,

rispettoso delle persone e dell’ecosistema, nonché di un

utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

Riconosce negli altri e nel creato la presenza di un dono per tutti da

proteggere e amare.

Comprende la fragilità della bellezza del mondo, si sente

responsabile e scopre come prendersene cura e proteggerla.

AREA STORICO-GEOGRAFICA
STORIA COSTITUZIONE

Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità,

durate, periodi, cicli temporali, mutamenti in esperienze

vissute e narrate.

Ciclicità dei fenomeni temporali e loro durata (giorni, settimane,

mesi, anni…)



Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre

conoscenze sul proprio passato, della generazione degli

adulti e della comunità di appartenenza.

Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto

di testi o di testimonianze personali.

Distinguere e confrontare alcuni tipi di fonte storica orale e scritta

nella ricostruzione della storia personale.

Individuare nella storia di persone diverse vissute nello stesso

tempo e nello stesso luogo gli elementi di costruzione di una storia

comune: la vita al tempo dei nonni

SVILUPPO SOSTENIBILE

Riconoscere la ciclicità e le caratteristiche delle stagioni.

Ricostruire le trasformazioni dovute all'alternarsi delle

stagioni.

Il ciclo delle stagioni

Conoscenza di frutti e verdure di stagione

Conoscenza delle trasformazioni dettate dal ritmo stagionale

GEOGRAFIA COSTITUZIONE

Muoversi consapevolmente nello spazio circostante,

orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli

indicatori topologici.

Conoscere l’ambiente scolastico, gli elementi da cui è

composto e la funzione dei diversi spazi, attraverso

l’osservazione diretta.

Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che

caratterizzano i paesaggi del proprio ambiente di vita.

Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio

vissuto rispetto a diversi punti di riferimento.

Esercitazione della prova di evacuazione.

La scuola: ambienti e funzioni.

Il proprio territorio comunale.

Elementi naturali e antropici dello spazio vissuto.

SVILUPPO SOSTENIBILE



Conoscere il territorio circostante attraverso l’osservazione

diretta.

Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che

caratterizzano i paesaggi del proprio ambiente di vita.

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei

vari spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi e

negativi dell’uomo.

Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino.

Comportamenti adeguati alla tutela degli spazi vissuti e

dell’ambiente.

Le modifiche apportate dall’uomo nel proprio territorio.

Individuare gli interventi apportati dall’uomo sul territorio.

Localizzare elementi e descrivere spostamenti utilizzando le

coordinate geografiche.

CITTADINANZA DIGITALE

Conoscere applicativi che rappresentano il proprio

territorio.

Conoscenza di Maps

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA
MATEMATICA COSTITUZIONE

Classificare figure e oggetti in base a una o più proprietà

Leggere e rappresentare relazioni e dati con schemi e tabelle

Risolvere problemi applicando schemi, strategie e formule

risolutive.

Spiegare i criteri usati per realizzare delle classificazioni

Raccogliere dati di un’indagine e inserirli in tabelle o schemi

Rappresentare con disegni e/o simboli alcune situazioni

problematiche e risolverle utilizzando le operazioni conosciute.



SCIENZE SVILUPPO SOSTENIBILE

Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali

realizzando allevamenti di piccoli animali, semine in terrari,

…

Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali

e quelle ad opera dell’uomo

Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo

di organismi animali e vegetali.

Osservare e prestare attenzione al funzionamento del

proprio corpo (fame, sete, dolore, movimento, freddo, caldo,

ecc…) per riconoscerlo come organismo complesso,

proponendo modelli elementari del suo funzionamento.

Riconoscere le principali caratteristiche degli esseri viventi,

attraverso l’osservazione di alcuni animali e vegetali

Stabilire relazioni di interdipendenza all’interno di un ecosistema.

Conoscere le regole di comportamento per il rispetto dell’ambiente

I bisogni dell’uomo, con particolare riferimento all’alimentazione e

allo stile di vita

TECNOLOGIA COSTITUZIONE

Eseguire semplici osservazioni sull’ambiente scolastico o sulla

propria abitazione

La costruzione di modelli o rappresentazioni grafiche

SVILUPPO SOSTENIBILE

Esplorazioni di materiali comuni attraverso i cinque sensi.

Realizzare semplici oggetti con materiali di recupero,

descrivendo la sequenza delle operazioni

Le principali caratteristiche dei materiali e il loro smaltimento.

Oggetti decorativi da costruire

Preparazione di un alimento sano: la macedonia.

CITTADINANZA DIGITALE

Familiarizzare con alcune applicazioni informatiche

Riconoscere le funzioni principali di una semplice

applicazione informatica

Usare semplici programmi di grafica per disegnare

Usare semplici applicazioni informatiche per produrre  brevi testi o

rappresentazioni grafiche.



Classe TERZA-QUARTA
AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE

ITALIANO COSTITUZIONE

Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i

turni di parola.

Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai

compagni ed esprimere la propria opinione su un

argomento in modo chiaro e pertinente.

Le regole comportamentali della conversazione collettiva.

Processi di controllo da mettere in atto durante l’ascolto (rendersi

conto di non aver capito, riconoscere una difficoltà).

I registri linguistici negli scambi comunicativi.

CITTADINANZA DIGITALE

Ricercare informazioni in testi di diversa natura e

provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe, ecc.)

per scopi pratici o conoscitivi, applicando tecniche di

supporto alla comprensione (quali, ad esempio,

sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e

schemi, ecc.).

Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere aperte

o brevi articoli di cronaca per il giornalino scolastico o per

il sito web della scuola, adeguando il testo ai destinatari e

alle situazioni.

Testi multimediali.

Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo, in forme

adeguate allo scopo e al destinatario.



INGLESE COSTITUZIONE

Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare,

utilizzando espressioni adatte alla situazione.

Ambiti lessicali relativi ad oggetti personali, ambiente

familiare e scolastico, all’età, ai numeri, a dimensione e

forma degli oggetti di uso comune.

Comprendere brevi testi multimediali identificandone il

senso generale.

Percezione del ritmo e dell’intonazione come elementi comunicativi

per esprimere accettazione, rifiuto, disponibilità, piacere, dispiacere

o emozioni.

Funzioni per: congedarsi, ringraziare, chiedere e dire l’ora, chiedere e

dire il prezzo, chiedere e parlare del tempo atmosferico, descrivere e

individuare persona, luoghi, oggetti, chiedere e dare permessi, dire e

chiedere ciò che piace e non piace, chiedere e dare informazioni

personali.

Civiltà: principali tradizioni, festività e caratteristiche culturali del

paese straniero.

SVILUPPO SOSTENIBILE

Espressioni utili per semplici interazioni. Food and drink haealthy

Sports

CITTADINANZA DIGITALE

Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti

alle attività svolte in classe e ad interessi personali e del

gruppo.

Conoscere la funzionalità della e-mail.

ARTE E
IMMAGINE

COSTITUZIONE

Familiarizzare con alcune forme d’arte e di produzione

artigianale appartenenti alla propria ed altre culture.

Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti

più caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e

i principali monumenti storicoartistici.

Le forme d’arte presenti nel proprio territorio.

I simboli dell’identità nazionale



Il concetto di tutela e salvaguardia delle opere d’arte e dei beni

ambientali e paesaggistici del proprio territorio.

SVILUPPO SOSTENIBILE

Elaborare semplici progetti per un uso consapevole

dell’ambiente.

Costruzione di un plastico di un ambiente ideale o reale.

CITTADINANZA DIGITALE

Esprimersi e comunicare mediante tecnologie

multimediali

Software per il disegno(power point).

MUSICA COSTITUZIONE

Eseguire collettivamente e individualmente brani

vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione,

l’espressività e l’interpretazione.

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di

vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di

culture, di tempi e luoghi diversi.

Inno di Mameli

Canzoni e ritmi inerenti pratiche positive di convivenza, al repertorio

popolare e colto, di vario genere e provenienza.

Componenti antropologiche della musica: contesti, pratiche sociali,

funzioni.

EDUCAZIONE
MOTORIA

COSTITUZIONE

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco,

organizzate anche in forma di gare, collaborando con gli

altri.

Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper

accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria

Ruoli, regole e tecniche di gioco.

Lo spirito di gruppo-squadra: accettazione delle regole del gioco e

dei risultati.



esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti,

accettando le diversità, manifestando senso di

responsabilità.

SVILUPPO SOSTENIBILE

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione

degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.

Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei

loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico.

Corrette modalità esecutive per la prevenzione degli infortuni e la

sicurezza nei vari ambienti di vita.

Le principali funzioni fisiologiche e i loro cambiamenti in relazione

all’esercizio fisico.

L'alimentazione e la corporeità

RELIGIONE COSTITUZIONE

È consapevole dell’importanza dell’esercizio della

cittadinanza attiva che si espleta anche nel far parte della

protezione civile.

È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e

valorizzazione della diversità sono i pilastri che sorreggono

la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un

futuro di pace per tutti.

Conosce le azioni che è possibile mettere in atto per la tutela

dell’acqua. Comprende che il proprio stile di vita influisce sul creato,

ogni piccola azione positiva può portare a grandi risultati.

Riflette sulle regole di convivenza civile della Costituzione Italiana,

sui concetti di uguaglianza e diversità.

SVILUPPO SOSTENIBILE

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.

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e

sostenibile, rispettoso delle persone e dell’ecosistema,

nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

Scopre che esistono forme alternative per produrre energia che non

inquinano.

Impara a considerare la responsabilità nell’uso dei beni. Comprende

che il proprio stile di vita ha ripercussioni importanti sul creato.



Riflette sulla necessità di scelte personali attente all’ambiente e

inclusive.

AREA STORICO-GEOGRAFICA
STORIA COSTITUZIONE

Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre

conoscenze sul proprio passato, della generazione degli

adulti e della comunità di appartenenza.

Individuare analogie e differenze attraverso il confronto

tra quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel

tempo, che scaturiscono dalle tracce del passato presenti

sul territorio vissuto.

Rapporti tra causalità tra fatti e situazioni.

Testimonianze di eventi, momenti, figure significative presenti nel

proprio territorio e caratterizzanti la storia locale.

Miti e leggende delle origini.

La Costituzione Italiana

Conosce la differenza tra un diritto e un dovere

CITTADINANZA DIGITALE

Approcciare ad applicativi per creare mappe per studiare.

Avviare una ricerca sul web.

Uso e condivisione di applicativi per creare mappe di studio

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

GEOGRAFIA COSTITUZIONE

Muoversi consapevolmente nello spazio circostante,

orientandosi attraverso punti di riferimento.

Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio

percettivo e l’osservazione diretta.

Esercitazione della prova di evacuazione.

Il proprio territorio comunale, provinciale, regionale con la

distribuzione dei più evidenti e significativi elementi fisici e antropici

e le loro trasformazioni nel tempo.



Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che

caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita della

propria regione.

Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni

fisiche, storiche e amministrative; localizzare sul planisfero

e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo.

Comportamenti adeguati alla tutela degli spazi vissuti e

dell’ambiente vicino.

Lo spazio economico e le risorse

Elementi fisici e antropici di ciascun paesaggio geografico italiano.

L’Italia e la distribuzione dei più significativi elementi fisici e

antropici.

SVILUPPO SOSTENIBILE

Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e

modificato dalle attività umane.

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei

vari spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi e

negativi dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la

cittadinanza attiva.

Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali

paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando le

analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri

socio-storici del passato) e gli elementi di particolare

valore.

Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione

del patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni

idonee nel proprio contesto di vita.

Attivazione di percorsi pedonali nel rispetto del codice della strada.

Le modificazioni apportate nel tempo dall’uomo sul territorio

regionale e nazionale, utilizzando fotografie e carte e comprenderne

le conseguenze.

Problemi relativi alla protezione, conservazione e valorizzazione del

patrimonio ambientale e culturale.

CITTADINANZA DIGITALE

Leggere e interpretare la pianta dello spazio vissuto. Conoscenza e uso di Maps, Google Earth. Uso e condivisione di

applicativi per creare mappe di studio



Approcciare ad applicativi per creare mappe per studiare.

Avviare una ricerca sul web. Uso e condivisione di

applicativi per creare mappe di studio.

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

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA
MATEMATICA COSTITUZIONE

Risolvere problemi applicando schemi, strategie e formule

risolutive.

Compiere semplici indagini statistiche partendo da

situazioni significative.

Situazioni problematiche che richiedono l’uso delle quattro

operazioni.

SCIENZE SVILUPPO SOSTENIBILE

Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei

terreni e delle acque.

Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali

naturali e quelle ad opera dell’uomo.

Osservare e prestare attenzione al funzionamento del

proprio corpo (fame, sete, dolore, movimento, freddo e

caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo complesso,

proponendo modelli elementari del suo funzionamento

Avere cura della propria salute anche dal punto di vista

alimentare e motorio.

Saper argomentare sull’importanza dell’acqua nell’ecosistema

naturale e in un ambiente antropico.

Mettere in atto consapevolmente comportamenti corretti in

funzione del benessere psicofisico.

Conoscere l’importanza delle regole di comportamento per il

rispetto dell’ambiente.

Le regole per un’alimentazione corretta e per una buona salute

psicofisica.

CITTADINANZA DIGITALE

Conoscere i vantaggi e i rischi dell’uso di internet. Approfondire le conoscenze con l’ausilio di internet

TECNOLOGIA COSTITUZIONE



Osservare, descrivere e rappresentare l’ambiente

circostante (disegno, plastico…).

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei

materiali più comuni.

Costruzione di plastici con materiale di recupero (es. città ideale,

scuola ideale…)

Raccolta differenziata.

SVILUPPO SOSTENIBILE

Effettuare prove ed esperienze sulle

proprietà dei materiali più comuni.

Le principali caratteristiche dei materiali: la raccolta differenziata.

CITTADINANZA DIGITALE

Conoscere le potenzialità e i rischi dei programmi

utilizzati.

Riconoscere e documentare le funzioni principali di

un’applicazione informatica.

Usare programmi informatici per disegnare, inserire forme e

immagini, scrivere testi per realizzare semplici presentazioni per

scopi scolastici.

Classe QUINTA
AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE

ITALIANO COSTITUZIONE

Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,

conversazione, discussione) rispettando i turni di

parola.

Le regole comportamentali della conversazione collettiva.

INGLESE COSTITUZIONE



Comprendere brevi dialoghi, istruzioni,

espressioni e frasi di uso quotidiano se

pronunciate chiaramente.

Comprendere brevi testi multimediali

identificandone il senso generale.

Interagire in modo comprensibile con un

compagno o un adulto con cui si ha familiarità,

utilizzano semplici frasi ed espressioni adatte

alle situazioni.

Funzioni per: congedarsi, ringraziare, chiedere e dire l’ora,

chiedere e dire il prezzo, chiedere e parlare del tempo

atmosferico, descrivere e individuare persona, luoghi, oggetti,

chiedere e dare permessi, dire e chiedere ciò che piace e non

piace, chiedere e dare informazioni personali.

Civiltà: principali tradizioni, festività e caratteristiche culturali

del paese straniero.

ARTE E
IMMAGINE

COSTITUZIONE

Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione

artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture.

Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli

aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e

urbanistico e i principali monumenti storico-artistici.

Le opere dei principali movimenti artistici.

Le opere d’arte degli antichi Greci e Romani.

Il concetto di tutela e salvaguardia delle opere d’arte e dei beni

ambientali e paesaggistici del proprio territorio.

Funzione del museo: i generi artistici colti lungo un percorso culturale

(ritratto, narrazione, paesaggio, natura morta, impegno politico e

civile).

CITTADINANZA DIGITALE

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per

realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e
multimediali.

Software per il disegno e/o il fotoritocco.

Powerpoint

MUSICA COSTITUZIONE



Eseguire collettivamente e individualmente brani

vocali/strumentali anche polifonici, curando

l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.

Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali

di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di

culture, di tempi e luoghi diversi.

Canti (a una voce, a canone, ecc.) appartenenti al repertorio popolare

e colto, di vario genere e provenienza.

Componenti antropologiche della musica: contesti, pratiche sociali,

funzioni.

EDUCAZIONE
MOTORIA

COSTITUZIONE

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco,

organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli

altri.

Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper

accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria

esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti,

accettando le diversità, manifestando senso di

responsabilità.

La collaborazione e l'indipendenza nel gioco: ruoli, regole e tecniche

dei giochi sportivi.

Regole e modalità esecutive dei giochi.

Lo spirito di gruppo-squadra: accettazione delle condizioni del gioco e

dei risultati.

SVILUPPO SOSTENIBILE

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione

degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di

vita.

Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio

fisico in relazione a sani stili di vita.

Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche

(cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti

in relazione all’esercizio fisico.

Conoscenza e assunzione di atteggiamenti corretti finalizzati ad

evitare infortuni o incidenti.

Elementi di igiene del corpo e nozioni essenziali di anatomia e

fisiologia.

Le principali funzioni fisiologiche e i loro cambiamenti in relazione

all’esercizio fisico.

RELIGIONE COSTITUZIONE



È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e

valorizzazione della diversità sono ii pilastri che

sorreggono la convivenza civile e favoriscono la

costruzione di un futuro di pace per tutti.

Comprende e sa spiegare gli obiettivi dell’agenda 2030.

Sa esprimere il collegamento esistente tra le parole giustizia e pace.

Conosce alcuni obiettivi dell’agenda 2030. Riconosce che alcuni di

questi obiettivi sono realizzabili da piccoli gesti e stili di vita che

ognuno può adottare.

SVILUPPO SOSTENIBILE

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e

sostenibile, rispettoso delle persone e dell’ecosistema,

nonché di un utilizzo consapevole delle risorse

ambientali.

Comprende e sa spiegare il significato di “sviluppo sostenibile”.

Comprende che è realizzabile da piccoli gesti e stili di vita che ognuno

può adottare.

AREA STORICO-GEOGRAFICA
STORIA COSTITUZIONE

Rappresentare in un quadro storico-sociale le

informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato

presenti sul territorio vissuto.

Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società

studiate anche in rapporto al presente.

I quadri storici delle civiltà affrontate (il contesto ambientale, sociale,

economico, religioso) per coglierne differenze e somiglianze, contatti e

influenze.

CITTADINANZA DIGITALE

Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati,

anche usando risorse digitali.

Uso e condivisione di applicativi per creare mappe di studio-testi.

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

GEOGRAFIA SVILUPPO SOSTENIBILE

Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali

paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando le

L’Italia e la distribuzione dei più significativi elementi fisici e antropici.



analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri

socio-storici del passato) e gli elementi di particolare

valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare.

Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione

del patrimonio naturale e culturale, proponendo

soluzioni

Concetto di sviluppo sostenibile

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA
MATEMATICA COSTITUZIONE

Risolvere problemi applicando schemi, strategie e

formule risolutive.

Compiere semplici indagini statistiche partendo da

situazioni significative.

Situazioni problematiche che richiedono l’uso delle quattro

operazioni; i dati e le domande di un problema; i problemi con dati

mancanti e superflui; i problemi a più domande e più operatori.

SCIENZE SVILUPPO SOSTENIBILE

Conoscere ed approfondire l’energia elettrica,

soprattutto in riferimento alla sua produzione e alle sue

modalità di impiego.

Conoscere le parti e le funzioni del corpo umano:

cellule, tessuti, organi, apparati.

I comportamenti più funzionali a evitare lo spreco di energia e a

utilizzare il più possibile fonti rinnovabili.

La salute anche dal punto di vista alimentare e motorio

TECNOLOGIA COSTITUZIONE

Individuare le funzioni degli strumenti adoperati per la

costruzione dei modelli, classificandoli in base al

compito che svolgono.

Le proprietà di alcuni materiali caratteristici degli oggetti (legno,

plastica, metalli, vetro…)

Le principali caratteristiche dei materiali.

Costruzione di modelli.

Raccolta differenziata.



SVILUPPO SOSTENIBILE

Fare proposte di soluzione di problemi o difetti L’ambiente circostante e le sue caratteristiche.

CITTADINANZA DIGITALE

Organizzare una gita o una visita ad un museo usando

internet per reperire notizie e informazioni.

Utilizzare internet per ricavare informazioni utili ad uno

scopo.

Utilizzare programmi informatici per scopi scolastici e

non.

Internet e programmi informatici di uso comune (videoscrittura,

presentazione, foglio di calcolo)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO



AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE

ITALIANO
4h

Descrivere in maniera approfondita ed efficace il

proprio ambiente di vita.

Assumere un atteggiamento critico nei confronti dei

messaggi veicolati.

Riferire in modo competente i contenuti delle Carte

costituzionali nazionali e internazionali.

Acquisire consapevolezza della complessità e ricchezza

di ogni identità personale e culturale, nel pieno rispetto
di sé stesso e degli altri.

Elaborare e scrivere un regolamento su tematiche concordate.

Identificare situazioni di violazione dei diritti umani. Ed ipotizzare gli

opportuni rimedi per il loro contrasto

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

tempo: possibilità e limiti dell’autobiografia come strumento di

conoscenza di sé.

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

INGLESE E
SECONDA
LINGUA
STUDIATA
6h

Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e di cortesia.

Esprimere verbalmente e fisicamente, la propria

emotività ed affettività.

Domandare informazioni o effettuare diverse richieste

in maniera cortese in situazioni di vita verosimili.

Conoscere i contenuti valoriali della cultura dei paesi

europei in cui si parlano le lingue studiate.

Prendere consapevolezza della valenza comunicativa

degli strumenti digitali

La lingua come elemento identitario della cultura di un popolo. 

Forme di espressione personale, di emozioni diverse, per situazioni

differenti.

Formule di cortesia come espressione di consapevolezza dei ruoli

sociali e relazionali.

La forma scritta del regolamento scolastico. (Il testo regolativo

in lingua straniera.)

Edugaming

ARTE E
IMMAGINE
3h

Conoscere i beni culturali presenti nel proprio

territorio.

I simboli dell’identità nazionale ed europea.

Monumenti e siti significativi

Unesco e siti italiani.



Riconoscere gli elementi principali del patrimonio

culturale, artistico, ambientale nel proprio territorio ed

è sensibile ai problemi della tutela e conservazione;

MUSICA/
STRUMENTO
MUSICALE
3h

Eseguire brani dei vari paesi europei attraverso l’uso del

canto e dello strumento musicale.

Saper riconoscere e riprodurre i motivi della musica

tradizionale.

Interpretare i temi ed i contenuti della musica colta,

con la capacità di cogliere spunti e supporti in un’ottica

multidisciplinare.

I simboli dell’identità nazionale ed europea (esecuzione strumentale

dell’inno).

Conoscenza del patrimonio culturale musicale locale, italiano

europeo.

La musica impegnata: brani ed autori musicali che trattano tematiche

di cittadinanza attiva.

Musica e Folklore: elementi costitutivi dell’identità culturale.

EDUCAZIONE
FISICA
3h

Comprende e spiega i principi di una dieta equilibrata.

Comprende e spiega le conseguenze fisiche e psichiche

della malnutrizione, della nutrizione e

dell’ipernutrizione.

Conosce l’importanza dell'educazione sanitaria e della

prevenzione (elenca le principali regole per l’igiene

personale, conosce le malattie contagiose più diffuse

nell’ambiente che lo circonda e sa quali precauzioni

prendere per cercare di prevenirle). Conosce le regole

del primo soccorso (intervenire correttamente in caso

di incidenti reali o simulati).

Acquisisce il concetto di salute come bene privato e

sociale (conoscere e commentare l'articolo 22 della

Costituzione e altri documenti inerenti l’argomento

salute/ benessere).

Gli alimenti e le loro funzioni.

La dieta

I principi ed i corretti comportamenti alla base dello star bene.

La corretta postura.

La sicurezza nel proprio ambiente di vita.

Il Doping



RELIGIONE
3h

Indagare le ragioni sottese a punti di vista diversi dal

proprio, per un confronto critico.

Mettere in atto comportamenti di autonomia,

autocontrollo, rispetto e fiducia.

Interagire, utilizzando rispetto, con persone dalle

diverse convinzioni religiose. .

Impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà.

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

Il rapporto tra Stato e Chiesa all’interno delle leggi. (es. il valore anche

civile del matrimonio religioso).

AREA STORICO-GEOGRAFICA
STORIA
GEOGRAFIA
4h Acquisisce come valori normativi i principi di libertà,

giustizia, solidarietà, accettazione.

Assume responsabilità partecipativa alla vita democratica e

alla risoluzione dei problemi.

Analizza gli elementi costitutivi della carta costituzionale e

di quelle internazionali.

Rispetta, conserva e cerca di migliorare l’ambiente in

quanto patrimonio a disposizione di tutti ed elabora ipotesi

di intervento relativamente alle problematiche ambientali.

Le principali forme di governo.

Principi fondamentali della Costituzione.

I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, pace, sviluppo

umano, cooperazione, sussidiarietà.

Conoscenza del regolamento d’Istituto.

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale

delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA
MATEMATICA
SCIENZE
4h

Individua ed analizza da un punto di vista scientifico le

maggiori problematiche dell’ambiente in cui si vive.

Biomi ed ecosistemi e equilibri ecologici tipici del proprio ambiente di

vita.

Attività antropiche e conseguenze sull’ambiente.



Comprende il rapporto uomo-natura e i concetti di

ecosistema e sviluppo sostenibile;

Assume comportamenti consapevoli nel rispetto

dell’ambiente e risparmio delle risorse (predispone,

insieme ai compagni, una pubblicazione relativa ai

comportamenti quotidiani da assumere in relazione al

problema trattato).

Attiva un atteggiamento consapevole e responsabile

rispetto alla salute propria e degli altri.

La ricaduta di problemi ambientali (aria inquinata, inquinamento

acustico…) e di abitudini di vita scorrette (fumo, sedentarietà...) sulla

salute.

Educazione all’affettività.  

Le malattie esantematiche e le vaccinazioni.

I comportamenti da rispettare per rimanere in salute e lotta alle

dipendenze.

I progressi della medicina nella storia dell'uomo.

Apprezzamento delle potenzialità del proprio territorio. 

Riduzione dell’uso di pesticidi e sostanze inquinanti per la salvaguardia

dell’ambiente (dal Protocollo di Kyoto 2005 e Rio 1992).

TECNOLOGIA
3h

Essere in grado di ricercare correttamente informazioni

sul web, interpretandone l’attendibilità e rispettando i

diritti d’autore, attraverso la loro corretta citazione.

Riconoscere il significato, interpretandone

correttamente il messaggio, della segnaletica e della

cartellonistica stradale.

Effettuare correttamente la raccolta differenziata

domestica e scolastica, comprendendone appieno le
ragioni.

La tipologia della segnaletica stradale, con particolare attenzione a

quella relativa al pedone, al ciclista. Ed all’uso di ciclomotori

Analisi del Codice Stradale: funzione delle norme e delle regole, i

diritti/doveri del pedone e del ciclista.

Norme di comportamento per la salvaguardia dell’ambiente

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


