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CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della Legge n. 92 del 2019 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 

2020, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca 

l’apprendimento di ciascuno. 

 L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto nell’Ordinamento scolastico di ogni ordine e grado con il DL 137/08, convertito 

in Legge 169/08. 

L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 

Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 

doveri. Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 

dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e 

al benessere della persona.  

Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere 

comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del 

presente e dell’immediato futuro anche integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria e dell’Infanzia. 

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 

competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, 
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pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di 

sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”. Pertanto, 

ogni disciplina si prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro interconnessione 

nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola.  

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

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

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

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

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

 Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i 

regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della 

Bandiera nazionale. 

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

  L’Agenda 2030 dell’ONU 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 da raggiungere entro il 2030. 

 Gli obiettivi dell’Agenda 2030 non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di 

città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone. 

  In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla 

salute, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, il 

benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e 

immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi 
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riguardanti , la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni 

comuni. 

3. CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge)  

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

  E’ 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 mettere i giovani al 

corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta  

  L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le 

età hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate.  

  Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi che coinvolge tutti i docenti.  

 Pertanto, come previsto dalle Linee guida, il Collegio dei Docenti provvede ad individuare all’interno del curricolo i traguardi di competenze, non già 

previsti, integrando, in via di prima applicazione, il Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione e il Profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente, rinviando all’a.s. 2022/2023 , la determinazione dei traguardi di competenza e degli obiettivi specifici di apprendimento 

sia per la primaria che per la secondaria di primo grado. 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE PRIMA 

MACRO AREE COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI TEMATICI 
Conoscenze/attività 

DISCIPLINE E ORE ANNUALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTITUZIONE 

-Sviluppare modalità consapevoli di 
esercizio della convivenza civile, di 
consapevolezza di sé e degli altri. 

 
 
 
 
 

-Conoscere i principi di solidarietà e 
uguaglianza. 

 

Saper sviluppare modalità 
consapevoli di convivenza civile, 
consapevolezza di sé e degli altri. 

 
 
 
 
 

Saper riconoscere il valore e 
identificare le attività legate alla 

solidarietà e al volontariato. 

-Il sé, gli altri, l’ambiente 
Turno di parola 

Turno per il bagno 
Fila 

Mantenere in ordine il proprio 
Materiale 

 
 

Prestare materiale. 
Invitare nel gioco bambini senza 

discriminazione. 
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-Comprendere il significato delle 
regole, dalla scuola alla famiglia 

 
 
 
 

-Instaurare dialoghi costruttivi, 
esporre le proprie idee, 

ascoltare le ragioni degli altri. 

 
 

Saper rispettare le regole 
comprendendone la necessità e il 

significato. 
 
 
 

Saper esprimere le proprie 
necessità, ragioni 

o idee, ascoltando quelle degli altri 

 
 

-Dalle regole alle leggi 
Regole a scuola 
Regole a casa 

Regole in spazi pubblici 
Cosa posso e cosa non posso fare. 

 
-Comunicare 

Circle time 
Situazioni di realtà 

 

 

 
 
ARTE E IMMAGINE, 2 
GEOGRAFIA, 4 
ITALIANO, 6 
I.R.C./A, 2 L2, 2 
MATEMATICA, 3  
MOTORIA, 2 
MUSICA, 2  
SCIENZE, 4  
STORIA, 6 

 
 
 
 
 
 

SVILIUPPO 
SOSTENIBILE 

 

 

-Esplorare gli ambienti circostanti e 
comprenderne le caratteristiche al 

fine di comportarsi all’interno di essi 
in maniera rispettosa ed adeguata 

 
 

-Comprendere e riconoscere le 
diverse forme di pericolo 

Assumere comportamenti specifici e 
adeguati di fronte a situazioni 

rischio .Conoscere le procedure di 
evacuazione dell’edificio 

scolastico attraverso i percorsi di 
fuga 

 
-Attivare autonomamente e 

consapevolmente, nelle 
diverse situazioni di vita quotidiana, 

semplici 
comportamenti volti alla cura della 

propria persona 
 
 

-Comprendere le diverse forme di 
utilizzo e di riciclo dei diversi 

materiali 
 
 

Saper esplorare l’ambiente 
circostante, riconoscerne le 

caratteristiche, adottare 
comportamenti idonei 

 
 

Saper riconoscere il pericolo e i 
comportamenti da adottare 

 
 
 
 
 
 
 

Saper adottare comportamenti di 
cura di sé 

 
 
 
 
 
 

Saper differenziare i rifiuti e usare il 
materiale e le risorse a disposizione 

senza sprechi 
 
 

Ambiente e comportamenti 
La scuola 
La casa 

 
 
 

situazioni di emergenza percorsi di 
evacuazione 

segnaletica di emergenza 
 
 
 
 
 
 

Igiene della persona 
Igienizzare le mani 

Tenere pulito e in ordine il banco 
Usare i servizi igienici in modo 

corretto 
 
 
 

I rifiuti e le risorse 
Differenziare i rifiuti all’interno 

della scuola 
Segnaletica e simboli del riciclo 

Imparare i giusti comportamenti, a 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
                                                                                                                             CLASSE SECONDA 

MACRO AREE COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI TEMATICI 
Conoscenze/attività 

DISCIPLINE E ORE ANNUALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTITUZIONE 
 
 

 

-Sviluppare modalità consapevoli di 
esercizio della convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, rispetto 
della diversità, di confronto 
responsabile e di dialogo. 
 
 
-Prendere consapevolezza che i 
principi di solidarietà e uguaglianza 
sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile. 
 
 
 
-Comprendere il significato delle 
regole per la convivenza sociale e 
rispettarle. 
 

Saper accettare, rispettare e aiutare 
gli altri comprendendo le ragioni dei 
loro comportamenti. 
-saper attivare modalità relazionali 
positive e di collaborazione con i 
compagni e gli adulti. 
 
-Saper comprendere le prime 
formazioni sociali, i loro compiti, i 
loro servizi e i loro scopi: la famiglia, 
la scuola, il quartiere. 
Saper riconoscere le attività legate 
alla solidarietà e al volontariato. 
 
Rispettare le regole di 
comportamento nei diversi contesti 
sociali. 
 

Il sé, gli altri, l’ambiente 
regole della classe 
regole nel gioco 
regole della scuola 
regole della comunità di vita 
 
 
I  Diritti dei bambini 
Racconti e situazioni di realtà. 
 
 
 
 
 
Dalle regole alla legge. 
Letture, racconti e situazioni di 
realtà. 
 

 
 
 
 
 
 

 

ARTE E IMMAGINE, 2 
GEOGRAFIA, 4  
ITALIANO, 6 
I.R.C./A, 2 
INGLESE, 2 
MATEMATICA, 3  
MOTORIA, 2  
MUSICA, 2  
SCIENZE, 4 

 
 
 

-Ampliare la gamma dei cibi assunti, 
come educazione 

al gusto e superamento di abitudini 
e di eventuali stereotipi. 

A tavola mantenere comportamenti 
corretti ed evitare 

sprechi 

 

 
 
 

Essere consapevole della necessità 
di una 

corretta scelta alimentare 

scuola, per evitare sprechi di acqua, 
energia, materiale 

 
La nutrizione come valore 

Piramide alimentare 
Comportarsi correttamente a 

tavola 

 
CITTADINANZA 

DIGITALE 

-Conoscere la rete Essere consapevole delle 
multifunzionalità 

della rete 

come funziona e come 
utilizzare la rete,  anche per 
studiare, in forma corretta e 

protetta 
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-Instaurare dialoghi costruttivi, 
esporre le proprie idee, 
ascoltare le ragioni degli altri 

 
Saper esprimere le proprie 
necessità, ragioni o idee, ascoltando 
quelle degli altri 

 
Comunicare 
Circle time 
Situazioni di realtà. 

 

STORIA, 6 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVILIUPPO 
SOSTENIBILE 

- Esplorare gli ambienti circostanti e 
comprenderne le caratteristiche al 
fine di comportarsi all’interno di essi 
in maniera rispettosa ed adeguata 
 
 
 
-Comprendere e riconoscere le 
diverse forme di pericolo 
Assumere comportamenti specifici e 
adeguati di fronte a situazioni 
rischio 
Conoscere le procedure di 
evacuazione attraverso i  
percorsi di emergenza 
 
-Attivare autonomamente e 
consapevolmente, nelle 
diverse situazioni di vita quotidiana, 
semplici comportamenti volti alla 
cura della propria persona 
 
 
 
 
 
 
-Comprendere le diverse forme di 
utilizzo e di riciclo dei diversi 
materiali 
 
 
 
 
 

Saper esplorare l’ambiente 
circostante, riconoscerne le 
caratteristiche, adottare 
comportamenti idonei 
 
 
 
Saper riconoscere il pericolo e i 
comportamenti da adottare 
 
 
 
 
 
 
 
Saper adottare comportamenti di 
cura di sé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper differenziare i rifiuti e usare il 
materiale e le risorse a disposizione 
senza 
sprechi 
 
 
 
 

Territorio e comportamenti 
Io e l’ambiente 
L’acqua 
Gli alberi 
 
 
 
Percorsi di evacuazione 
Segnaletica di emergenza 
Incominciare a conoscere, giusti 
comportamenti, in situazioni di 
emergenza, anche al di fuori della 
scuola 
 
 
 
Igiene della persona 
Igienizzare le mani 
Tenere pulito il banco 
Usare i servizi igienici in modo 
corretto 
Raccontare o rappresentare i giusti 
comportamenti di cura della 
persona anche a casa, in viaggio,  
tramite schede o disegni 
 
 
I rifiuti e le risorse 
Differenziare i rifiuti all’interno e 
all’esterno della scuola, 
raccontando o rappresentando i 
comportamenti corretti 
Segnaletica e simboli del riciclo 
Imparare i giusti comportamenti in 
vari ambienti per evitare sprechi di 
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-Ampliare la gamma dei cibi assunti, 
come educazione al gusto e 
superamento di abitudini e di 
eventuali stereotipi. 
A tavola mantenere comportamenti 
corretti ed evitare sprechi 

 

 
 
Acquisire consapevolezza della 
necessità di una corretta scelta 
alimentare per la salute e 
la sostenibilità ambientale 

acqua, energia, materiale 
 
Io e il cibo 
Menù a colori 

 
CITTADINANZA 

DIGITALE 

-Partecipare, nel rispetto delle 
regole e degli altri, ad incontri 
online e ad ambienti social con cui i 
bambini possono entrare in 
contatto 

Interagire nei vari ambienti digitali 
interattivi rispettando le relative 
regole specifiche 
 
Attuare comportamenti positivi e 
rispettosi degli altri Conoscere 

Conoscere alcuni principi basilari 
delle “netiquette” nelle loro varie 
forme 
 
Conoscere le regole di un buon 
comportamento durante la 
partecipazione ad attività di gruppo 
e/o didattiche on line (es. chat, 
lezioni didattiche sincrone, incontri 
extrascolastici on line) 

 

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE TERZA 

MACRO AREE COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI TEMATICI 
Conoscenze/attività 

DISCIPLINE E ORE ANNUALI 

 
 
 
 
 
 
 
 

COSTITUZIONE 

-Sviluppare modalità consapevoli di 
esercizio della convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, rispetto 
della diversità, di confronto 
responsabile e di dialogo. 
 
 
-Comprendere il significato delle 
regole per la convivenza sociale e 
rispettarle. 
 

Realizzare esperienze finalizzate al 
bene comune all’interno della 
scuola e sul territorio. 
 
 
 
 
Riconoscere e applicare le regole 
nei diversi contesti. 
 
 

Il sé, gli altri, l’ambiente e le 
relazioni 
Regole per ogni ambiente. 
Il bene comune. 
 
 
 
I diritti e i doveri dei bambini ( 
Carta dei diritti del bambino). 
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-A partire dall’ambito scolastico, 
assumere responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione 
attiva e comunitaria. 
 
 -Sviluppare il senso di 
appartenenza all’identità 
nazionale 

Sperimentare attività legate alla 
solidarietà e al volontariato. 
 
 
 
 
Saper Individuare e analizzare i 
simboli dell’identità nazionale 

Solidarietà e volontariato 
Esempi di cittadinanza attiva 
 
 
 
 
I simboli dell’identità nazionale. 
La Costituzione Italiana. 
Il Tricolore. 
L’inno nazionale. 

 

 
 

ARTE E IMMAGINE, 2 
GEOGRAFIA, 4  
ITALIANO, 6 
 I.R.C./A, 2  
INGLESE, 2 
MATEMATICA, 3 
MOTORIA, 2  
MUSICA, 2  
SCIENZE, 4  
STORIA, 6  

 
 
 
 
 

SVILIUPPO 
SOSTENIBILE 

- Esplorare il territorio circostante, 
conoscerne i servizi offerti al 
cittadino, la storia, le origini, i punti 
di aggregazione, simboli e 
monumenti più importanti e 
comprenderne le caratteristiche al 
fine di comportarsi all’interno di essi 
in maniera rispettosa ed adeguata  
 
-Comprendere e riconoscere le 
diverse forme di pericolo 
Assumere comportamenti specifici e 
adeguati di fronte a situazioni 
rischio 
Conoscere e comprendere il 
pericolo dell’uso scorretto 
di oggetti quotidiani. 
 
 
-Attivare autonomamente e 
consapevolmente, nelle 
diverse situazioni di vita quotidiana, 
semplici comportamenti volti alla 
cura della propria persona 
 
-Comprendere le diverse forme di 
utilizzo e di riciclo dei diversi 
materiali 
 

Saper esplorare, valorizzare e 
tutelare il territorio circostante, 
riconoscerne le caratteristiche, 
adottare comportamenti idonei 
 
 
 
 
 
Saper riconoscere il pericolo e i 
comportamenti da adottare 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saper adottare comportamenti di 
cura di sé 
 
 
 
 
Saper differenziare i rifiuti e usare il 
materiale e le risorse a disposizione 
senza sprechi 
 

Territorio e comportamenti 
Il mio paese 
La mia isola 
 
 
 
 
 
 
Contestualizzare le situazioni di 
pericolo e attuare procedure 
corrette di evacuazione 
Raccontare, disegnare 
cartellonistica e segnaletica, per 
ricordare situazioni eoggetti che 
possono comportare rischio. 
 
 
 
Igiene della persona 
Raccontare o rappresentare i giusti 
comportamenti di cura della 
persona in varie situazioni con 
schede o disegni 
 
I rifiuti e le risorse 
Catene di riciclo: acqua, carta e 
Plastica 
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Conoscere il valore della 
stagionalità degli alimenti 
Conoscere il valore del cibo come 
bene di tutti gli esseri viventi 

Acquisire consapevolezza della 
necessità di una corretta scelta 
alimentare per la salute, la 
sostenibilità ambientale e l’equa 
distribuzione delle risorse 

La nutrizione come valore 
Scoprire l’importanza di mantenere 
la stagionalità degli alimenti 
tramite ricerche e lavori di gruppo 
Rappresentare, raccontare, il cibo 
come risorsa di tutti, in tutto il 
mondo 

 
 
CITTADINANZA 
DIGITALE 

Realizzare esperienze positive di 
partecipazione nelle diverse forme 
di incontro online (precursore della 
cittadinanza partecipativa) 
 
Rispettare gli altri e proteggere se 
stessi nelle relazioni 
online 

Partecipare in maniera costruttiva e 
rispettosa degli altri e di sé in ogni 
occasione di incontro online 
 
 
Capacità di riconoscere il limite del 
rispetto nella comunicazione online 
e di attivare gli aiuti necessari 

Conoscere i problemi legati alla 
sicurezza in rete 
 
 
 
Sapere in quali occasioni e a chi è 
necessario chiedere supporto in 
caso di aiuto 
 

 

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE QUARTA 

MACRO AREE COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI TEMATICI 
Conoscenze/attività 

DISCIPLINE E ORE ANNUALI 

 
 
 
 
 
 
 
 

COSTITUZIONE 

- Riconoscere e apprezzare le 
diverse identità culturali in un’ottica 
di dialogo e di rispetto reciproco. 
 
 
 
 
-Sviluppare il senso di appartenenza 
all’identità nazionale.  
 
 
-Il lavoro e i diritti 
 

Accettare l’altro rispettandone la 
dignità umana e l’identità culturale 
promuovendo  i processi 
dell’appartenenza e  
dell’integrazione. 
 
 
Individuare e analizzare i simboli 
dell’identità nazionale. 
 
 
 
 

Il sé, gli altri, l’ambiente e le 
relazioni 
La democrazia in classe e nella 
società. 
Racconti sul rispetto reciproco. 
 
 
Identità nazionale 
La Costituzione italiana: I principi 
fondamentali 
L’inno nazionale 
La bandiera tricolore 
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-A partire dall’ambito scolastico, 
assumere responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e  
comportamenti di partecipazione 
attiva e comunitaria. 

 
riconoscere le attività legate alla 
solidarietà e al volontariato. 

 
Solidarietà e volontariato 
Esempi di cittadinanza attiva 
 

 

 
 
 
 
 

ARTE E IMMAGINE, 2 
GEOGRAFIA, 4  
ITALIANO, 6  
I.R.C./A, 2  
INGLESE, 2 
MATEMATICA, 3  
MOTORIA, 2  
MUSICA, 2  
SCIENZE, 4  
STORIA, 6 

 

 

 
 
 
 
 

SVILIUPPO 
SOSTENIBILE 

-Esplorare il territorio, la storia, le 
origini, i punti di aggregazione, 
simboli e monumenti più importanti 
e comprenderne le caratteristiche al 
fine di comportarsi all’interno di essi 
in maniera rispettosa ed adeguata 
 
 
-Comprendere e riconoscere le 
diverse forme di pericolo negli 
ambienti naturali 
Assumere comportamenti specifici e 
adeguati di fronte a situazioni 
rischio 
 
 
-Attivare autonomamente e 
consapevolmente, nelle diverse 
situazioni di vita quotidiana, 
semplici comportamenti volti alla 
cura della propria persona, degli 
ambienti e degli animali domestici 
 
 
-Comprendere le diverse forme di 
utilizzo e di 
 
 
 
 
Conoscere il valore produzione e 
distribuzione del cibo a chilometro 
zero Conoscere il valore del cibo 
come bene di tutti gli esseri viventi 

Saper esplorare, valorizzare e 
tutelare il territorio, riconoscerne le 
caratteristiche,adottare 
comportamenti idonei 
 
 
 
 
Saper riconoscere il pericolo di 
ambienti naturali e i comportamenti 
da adottare 
 
 
 
 
 
Saper adottare comportamenti di 
cura di sé, dell’ambiente e degli 
animali domestici 
 
 
 
 
 
Saper differenziare i rifiuti e usare il 
materiale e le risorse a disposizione 
senza sprechi 
 
 
 
Acquisire consapevolezza della 
necessità di una corretta scelta 
alimentare per la salute,  
la sostenibilità ambientale e l’equa 

Territorio e comportamenti 
Il mio paese 
La mia isola 
Le riserve dell’isola 
 
 
 
 
Raccontare e rappresentare come 
la difesa dell’ambiente sia 
preventiva a pericoli naturali 
(alluvioni, valanghe, incendi, etc.) 
 
 
 
 
Igiene della persona 
Raccontare o rappresentare i giusti 
comportamenti di cura della 
persona, degli ambienti e degli 
animali domestici, in varie 
situazioni, con schede o disegni 
 
 
I rifiuti e le risorse 
Catene di riciclo: gli oggetti, i 
farmaci e cibo scaduto o in 
scadenza. 
 
 
La nutrizione come valore 
Scoprire l’importanza di mantenere 
la stagionalità degli alimenti 
tramite ricerche e lavori di gruppo 
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 distribuzione delle risorse 
 

 

Rappresentare, raccontare, il cibo 
come risorsa di tutti, in tutto il 
mondo 

 
CITTADINANZA 
DIGITALE 

 
Saper verificare l’affidabilità delle 
fonti di informazione 
 
 
 
Gestire la propria identità digitale e 
proteggere la propria reputazione 

 
riconoscere la credibilità delle 
principali fonti di info (stampa, web, 
radio, televisione) 
 
 
distinguere tra i dati personali da 
non comunicare mai in rete ed altri 
condivisibili (registrazioni online, 
creazione di account) 

 
conoscere le fonti autorevoli di 
informazione in ogni ambito e di 
ogni forma 
 
 
conoscere rischi e vantaggi della 
condivisione delle informazioni in 
rete (furti di identità, spyware, 
virus) 

 

  CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE QUINTA 

MACRO AREE COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI TEMATICI 
Conoscenze/attività 

DISCIPLINE E ORE ANNUALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTITUZIONE 
 

 
 
 
 
 
 

-Esprimere e manifestare riflessioni 
sui valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza, 
riconoscendosi e agendo come 
persona in grado di 
intervenire sulla realtà e apportando 
un proprio 
originale e positivo contributo 

 
-Riconoscere le istituzioni statali e 
civili a livello locale e nazionale e i 
principi che costituiscono il 
fondamento etico della società ( 
equità, libertà, coesione sociale), 
sanciti dalla Costituzione, dal diritto 
nazionale e dalle Carte 
Internazionali. 
 

Saper contrastare attivamente i 
comportamenti violenti e le 
prepotenze incentivando alla 
cooperazione e solidarietà. 
saper comprendere opere meritorie 
legate alla lotta all’omertà, alla 
prepotenza e alla sopraffazione. 
 
 
Saper riconoscere I principi 
fondamentali della Costituzione e 
l’Ordinamento dello Stato Italiano. 
 
 
 
 
 
 
 

Il sé, gli altri, l’ambiente e le 
relazioni 
La democrazia in classe e nella 
società. 
Racconto di episodi meritevoli dei 
rappresentanti della giustizia e 
delle vittime innocenti della mafia 
 
 
Istituzioni nazionali e locali 
La Costituzione: la sua storia. 
e la sua struttura. 
Storie del tricolore e dell’Inno 
Nazionale. 
Concetto di Stato. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ARTE E IMMAGINE, 2 
GEOGRAFIA, 4  
ITALIANO, 6 
I.R.C./A, 2  
INGLESE, 2 
MATEMATICA, 3  
MOTORIA, 2  
MUSICA, 2  
SCIENZE, 4  



 
 

 
 

12 

 

 
 
-Riconoscere le istituzioni statali e 
civili a livello locale e nazionale e i 
principi che costituiscono il 
fondamento etico della società ( 
equità, libertà, coesione sociale), 
sanciti dalla Costituzione, dal diritto 
nazionale e dalle Carte 
Internazionali. 
 
 
-A partire dall’ambito scolastico, 
assumere responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione 
attiva e comunitaria 

 

Saper riconoscere I segni e I simboli 
dell’identità nazionale ed 
internazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
riconoscere le attività legate alla 
solidarietà e al volontariato. 

 
L’Italia, l’Europa e il mondo 
 
Segni e simboli di appartenenza al 
proprio Comune e Regione. 
 
L’Europa: l’Unione Europea, la 
bandiera e l’inno. 
L’ Onu. 
 
 
Solidarietà e volontariato 
Esempi di cittadinanza attiva 

 

STORIA, 6 

 
 
 
 
 
 

SVILIUPPO 
SOSTENIBILE 

-Conoscere della mia nazione, la 
storia, le origini, manifestazioni, 
simboli e monumenti più importanti 
e comprenderne le caratteristiche al 
fine di comportarsi all’interno di essi 
in maniera rispettosa ed adeguata. 
E uno sguardo sul mondo 
 
 
-Comprendere e riconoscere le 
diverse forme di pericolo degli 
ambienti naturali .Assumere 
comportamenti specifici e adeguati 
di fronte a situazioni rischio 
 
 
-Attivare autonomamente e 
consapevolmente, nelle diverse 
situazioni di vita quotidiana, semplici 
comportamenti volti alla cura della 
propria persona, 
degli ambienti e degli animali 
domestici e in rispetto della flora e 

Saper esplorare, anche  
virtualmente, valorizzare e tutelare il 
territorio, riconoscerne le 
caratteristiche, adottare 
comportamenti corretti 
 
 
 
 
Saper riconoscere il pericolo di 
ambienti 
 
 
 
 
 
Saper adottare comportamenti di 
cura di sé, 
dell’ambiente e degli animali 
domestici e in 
rispetto della flora e fauna selvatica 
 
 

Territorio e comportamento 
Uno sguardo al patrimonio artistico 
italiano 
Unesco 
 
 
 
 
 
Raccontare e rappresentare come 
la difesa dell’ambiente sia 
preventiva a pericoli naturali 
(alluvioni, valanghe, incendi, 
inquinamento ambientale, etc,) 
 
 
Igiene della persona 
Raccontare o rappresentare i giusti 
comportamenti di cura della 
persona, degli ambienti e degli 
animali domestici, e della flora e 
fauna selvatica, in varie situazioni, 
con schede o disegni. 
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fauna selvatica 
 
-Comprendere come dal riciclo 
nascano nuove risorse 
biocompatibili, tecnologiche e 
energetiche 
 
 
-Conoscere il valore del cibo come 
bene di tutti gli esseri viventi 

 
 
conoscere come dai rifiuti 
correttamente trattati nascano 
diverse risorse biocompatibili, 
tecnologiche ed energetiche 
 
 
Acquisire consapevolezza della 
necessità di una corretta scelta 
alimentare per la salute, 
la sostenibilità ambientale e l’equa 
distribuzione delle risorse 

 

 
 
rifiuti e le risorse 
Catene di riciclo: dai rifiuti alla 
produzione di energia e di 
tecnologia 
 
 
La nutrizione come valore 
Rappresentare, raccontare, il cibo 
come risorsa di tutti, in tutto il 
mondo 
FAO 
 

 
 
 
 
 
CITTADINANZA DIGITALE 
 

 

Saper verificare l’affidabilità delle 
fonti di informazione 
 
 
Gestire la propria identità digitale e 
proteggere la propria reputazione 

riconoscere la credibilità delle 
principali fonti di info (stampa, web, 
radio, televisione) 
 
 distinguere tra i dati personali da 
non comunicare mai in rete ed altri 
condivisibili 
(registrazioni online, creazione di 
account et 

conoscere le fonti autorevoli di 
informazione in ogni ambito e di 
ogni forma 
 
conoscere rischi e vantaggi della 
condivisione delle informazioni in 
rete (furti di identità, spyware, 
virus) 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSI PRIME 

COMPETENZA 

CHIAVE EUROPEA 

- competenza alfabetica funzionale 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

- competenza in materia di cittadinanza 

- competenza digitale 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

FONTE DI 

LEGITTIMAZIONE 

 -  Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, 18/12/2006 

-  Indicazioni Nazionali per il curricolo, 2012 

-  Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sulle competenze chiave per    l’apprendimento 

permanente, 

22 maggio 2018 

-   Indicazioni nazionali e nuovi scenari, 2018 
 - Legge 20 agosto 2019, n. 92 e Allegato A Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica 

 - Obiettivi per lo sviluppo. Agenda 2030 

DIGCOMP 2.1 Commissione europea 2017 

MACRO AREE COMPETENZE ABILITÀ   NUCLEI TEMATICI 

Conoscenze/Attività  

DISCIPLINE  

COSTITUZIONE - Agire secondo i valori della 

responsabilità, della 

partecipazione e della solidarietà. 

-Conoscere la Costituzione 

Italiana e il principio di legalità. 

-Sviluppare il senso di rispetto 

delle leggi e delle regole comuni 

in tutti gli ambienti di 

convivenza. 

-Comprendere il concetto di 

Stato, Regione, Città 

Metropolitana, Comune e 

Municipi e i principi di libertà 

sanciti dalla Costituzione Italiana. 

-Riconoscere i simboli 

dell’identità nazionale. 

- Comprendere il proprio ruolo 

all’interno della comunità e saper 

sviluppare il senso della 

responsabilità e della solidarietà 

consapevole. 

-Riferire e saper riconoscere a 

partire dalla propria esperienza i 

diritti e i doveri delle persone 

collegandoli ai temi studiati. 

-Riferire e saper riconoscere a 

partire dalla propria esperienza i 

principi di giustizia e di legalità 

dal quotidiano allo Stato. 

-Saper riconoscere e 

contestualizzare i simboli 

dell’identità nazionale. 

Essere parte della comunità  
 - La funzione delle regole e delle 

leggi all’interno delle 

comunità. 
 - Il regolamento scolastico 

 

 

Essere cittadini  

 - Il significato di regola, legge, 

diritti e doveri. 
 - I simboli dell’identità 

nazionale: il Tricolore e l’inno 

nazionale. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA, 

ITALIANO, STORIA, 

GEOGRAFIA, IRC/ARC, 

SCIENZE MOTORIE 
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-Sviluppare il valore della 

diversità come fonte di 

arricchimento. 

-Saper riconoscere il valore della 

diversità linguistico, culturale e 

religiosa. 

 

Il valore della diversità  

- Le bandiere del 

R.U./tradizioni/festività  

 

INGLESE 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE - Comprendere i concetti del 

prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente. 

- Comprendere la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell’ecosistema e di un 

utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali. 

-Sviluppare il senso del rispetto 

verso gli altri, l’ambiente e la 

natura sapendo riconoscere gli 

effetti del degrado e dell’incuria. 

-Sviluppare un atteggiamento 

critico e razionale nell’utilizzo 

delle fonti energetiche e saper 

classificare i rifiuti promuovendo 

l’attività di riciclaggio. 

 

- Comprendere e riconoscere le 

diverse forme di pericolo. 

 

 

-Riconoscere gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico, ambientale nel 

proprio territorio e sviluppare una 

sensibilità nei riguardi dei 

problemi della tutela e 

conservazione. 

 

 

-Applicare nelle condotte 

quotidiane i principi di 

sostenibilità, sicurezza, tutela del 

patrimonio naturale e artistico. 

-Saper adottare comportamenti 

corretti e rispettosi verso gli altri, 

l’ambiente, la natura e l’arte. 

-Saper differenziare i rifiuti e 

usare il materiale a disposizione 

evitando gli sprechi. 

-Saper individuare gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico e ambientale 

nel proprio territorio. 

-Saper adottare comportamenti 

appropriati per la sicurezza 

propria e dei compagni anche 

rispetto a possibili situazioni di 

pericolo. 

- Saper ricercare e applicare 

comportamenti di promozione 

dello “star bene” in ordine a un 

sano stile di vita e alla 

prevenzione. 

Educazione ambientale 

 

 -  La cura di sé 

 

 

 - La gestione dei rifiuti 

 - La raccolta differenziata 
 - I materiali riciclabili 

 

 

 

 

 

La sicurezza a scuola 

- Percorsi e modalità di 

evacuazione; uscite di sicurezza; 

punti di raccolta. 

(Sicurezza covid) 

 

 

Tutela del patrimonio artistico-

culturale 

- Un monumento/sito/bene 

artistico del territorio. 

 

SCIENZE, GEOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 
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CITTADINANZA DIGITALE - Sviluppare la consapevolezza 

dell’esistenza di varie tipologie di 

device e del loro diverso utilizzo 

in relazione all’attività da 

svolgere. 

- Sviluppare la consapevolezza 

dei rischi della rete riuscendo a 

riconoscerli. 

-Essere in grado di effettuare 

delle ricerche utilizzando in modo 

consapevole e corretto le fonti 

digitali. 

-Comprendere il concetto di dato 

e individuare le informazioni 

corrette o errate, anche nel 

confronto con altre fonti. 

Alfabetizzazione su informazioni 

e dati. 

 

Utilizzare gli strumenti 

informatici e la rete per studiare e 

per altri scopi. 

 

 

-Sapere riconoscere i rischi della 

rete e navigare in modo sicuro e 

corretto. 

 

Rete amica 

 

 - Scrivere, formattare, 

revisionare archiviare e 

condividere, in modo 

autonomo, testi prodotti con il 

computer. 

 - L’utilizzo della piattaforma 

GSuite. 

 - Pericoli in rete: 

cyberbullismo... 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSI SECONDE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA - competenza alfabetica funzionale 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

- competenza in materia di cittadinanza 

- competenza digitale 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE  Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, 18/12/2006 

- Indicazioni Nazionali per il curricolo, 2012 

- Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente, 

22 maggio 2018 

- Indicazioni nazionali e nuovi scenari, 2018 
 - Legge 20 agosto 2019, n. 92 e Allegato A Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica 

 - Obiettivi per lo sviluppo. Agenda 2030 
 - DIGCOMP 2.1 Commissione europea 2017 

MACRO AREE COMPETENZE ABILITÀ   NUCLEI TEMATICI 

Conoscenze/Attività  

DISCIPLINE  

COSTITUZIONE -Consolidare lo sviluppo dei 

valori della responsabilità, della 

partecipazione, della solidarietà e 

dell’accettazione della diversità. 

-Consolidare il senso di rispetto 

delle leggi e delle regole comuni 

in tutti gli ambienti di 

convivenza. 

-Comprendere il ruolo e il valore 

dell’Unione Europea 

-Comprendere attraverso lo studio 

di articoli significativi della 

Costituzione Italiana, temi e 

norme di convivenza civile e 

democratica. 

-Individuare le caratteristiche 

Essere consapevole del proprio 

ruolo all’interno della comunità e 

saper sviluppare il senso della 

responsabilità e della solidarietà 

consapevole. 

-Saper riferire e riconoscere a 

partire dalla propria esperienza i 

diritti e i doveri delle persone 

collegandoli ai temi studiati. 

-Saper riferire e riconoscere a 

partire dalla propria esperienza i 

principi di convivenza civile in 

riferimento anche alla 

cittadinanza europea. 

-Saper riconoscere e 

contestualizzare i simboli 

Essere cittadini europei 

 

 - Le tappe della formazione 

dell’Unione Europea  

 

-  I principali trattati 

 

 - La Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione 

Europea 

 
 - L’inno e la bandiera dell’U.E. 

 

 - Europa creativa: i programmi 

dell’U.E. per la cultura  

EDUCAZIONE CIVICA, 

ITALIANO, STORIA, 

GEOGRAFIA, IRC/ARC, 

SCIENZE MOTORIE 
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essenziali delle norme europee e 

riconoscere le opportunità da esse 

offerte. 

-Riconoscere i simboli 

dell’identità nazionale e di quelle 

europee. 

dell’identità europea.  

 

 

 

 

La Brexit 

 

 

 

 

 

INGLESE 

SVILUPPO SOSTENIBILE - Comprendere i concetti del 

prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente. 

- Comprendere la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell’ecosistema e di un 

utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali. 

-Sviluppare il senso del rispetto 

verso gli altri, l’ambiente e la 

natura sapendo riconoscere gli 

effetti del degrado e dell’incuria. 

-Sviluppare un atteggiamento 

critico e razionale nell’utilizzo 

delle fonti energetiche e saper 

classificare i rifiuti promuovendo 

l’attività di riciclaggio. 

 

- Comprendere e riconoscere le 

diverse forme di pericolo. 

 

 

-Riconoscere gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico, ambientale nel 

proprio territorio e sviluppare una 

sensibilità nei riguardi dei 

problemi della tutela e 

conservazione. 

-Saper adottare comportamenti 

corretti e rispettosi verso gli altri, 

l’ambiente, la natura e l’arte. 

 

 

-Saper adottare comportamenti 

appropriati per la sicurezza 

propria e dei compagni anche 

rispetto a possibili situazioni di 

pericolo. 

- Saper ricercare e applicare 

comportamenti di promozione 

dello “star bene” in ordine a un 

sano stile di vita e alla 

prevenzione. 

 

 

-Applicare nelle condotte 

quotidiane i principi di 

sostenibilità, sicurezza, tutela del 

patrimonio naturale e artistico. 

-Saper individuare gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico e ambientale 

nel proprio territorio. 

 

Educazione ambientale 

 

Educazione alimentare  

 

British food 

 

 

 

 

La sicurezza a scuola 

- Percorsi e modalità di 

evacuazione; uscite di sicurezza; 

punti di raccolta. 

(Sicurezza covid) 

 

 

 

 

Tutela del patrimonio artistico-

culturale 

- Un monumento/sito/bene 

artistico del territorio. 

 

SCIENZE, GEOGRAFIA, 

SCIENZE MOTORIE 

 

 

INGLESE 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE  
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CITTADINANZA DIGITALE - Sviluppare la consapevolezza 

dell’esistenza di varie tipologie di 

device e del loro diverso utilizzo 

in relazione all’attività da 

svolgere. 

- Sviluppare la consapevolezza 

dei rischi della rete riuscendo a 

riconoscerli. 

-Essere in grado di effettuare 

delle ricerche utilizzando in modo 

consapevole e corretto le fonti 

digitali. 

-Comprendere il concetto di dato 

e individuare le informazioni 

corrette o errate, anche nel 

confronto con altre fonti. 

 - Saper usare la rete per 

documentarsi su argomenti di 

studio 

 

 - Sapere circoscrivere la ricerca 

al campo dei propri interessi. 

 

 - Distinguere la veridicità e la 

attendibilità delle fonti e delle 

notizie. 

 

- Saper citare correttamente le 

fonti evitando il plagio.  

Rete amica 

 

 - Fare ricerche utilizzando la 

rete: ricerca delle notizie a 

partire dall’uso corretto del 

motore di ricerca; metodi per 

verifica attendibilità delle 

notizie; realizzazione di testi 

con corretto utilizzo di dati e 

informazioni; citazione corretta 

delle fonti e degli autori. 

ITALIANO, TECNOLOGIA... 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CLASSI TERZE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA - competenza alfabetica funzionale 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

- competenza in materia di cittadinanza 

- competenza digitale 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE  Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, 18/12/2006 

- Indicazioni Nazionali per il curricolo, 2012 

- Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente, 

22 maggio 2018 

- Indicazioni nazionali e nuovi scenari, 2018 

 - Legge 20 agosto 2019, n. 92 e Allegato A Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica 
 - Obiettivi per lo sviluppo. Agenda 2030 
 - DIGCOMP 2.1 Commissione europea 2017 

MACRO AREE COMPETENZE ABILITÀ   NUCLEI TEMATICI 

Conoscenze/Attività  

DISCIPLINE  

COSTITUZIONE Promuovere azioni per 

l’integrazione e la tutela dei diritti 

umani. 

-Essere consapevole che la 

convivenza civile si 

fonda su un sistema di diritti e 

doveri. 

-Essere consapevole che i principi 

di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono i 

pilastri della convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile. 

-Comprendere il concetto di 

- Essere consapevole del proprio 

ruolo all’interno della comunità e 

saper sviluppare il senso della 

responsabilità e della solidarietà 

consapevole. 

-Saper riferire e riconoscere a 

partire dalla propria esperienza i 

diritti e i doveri delle persone 

collegandoli ai temi studiati. 

-Saper riferire e riconoscere a 

partire dalla propria esperienza i 

principi di giustizia e di legalità 

dal quotidiano allo Stato. 

-Scoprire il lungo percorso 

Essere cittadini italiani 

 

 - Le tappe della formazione della 

Costituzione italiana 

 - La struttura della Costituzione 

 - Principi di legalità e      

contrasto alla mafia. 

Inquadramento storico del 

fenomeno mafioso. Figure di 

riferimento nella lotta alla 

mafia. 

 - La responsabilità e la scelta 

(orientamento) 

 

EDUCAZIONE CIVICA, 

ITALIANO, STORIA, 

GEOGRAFIA, IRC/ARC. 
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Stato, Regione, Città 

Metropolitana, Comune e 

Municipi e riconoscere i sistemi e 

le organizzazioni che regolano i 

rapporti fra i cittadini e i principi 

di libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dalle Carte 

Internazionali e in particolare 

conoscere la Dichiarazione 

universale dei diritti umani. 

compiuto dall’uomo per la 

conquista e la difesa dei principi 

democratici. 

-Capire come tolleranza, 

solidarietà, libertà, siano i valori 

principali della democrazia. 

-Saper riconoscere il valore della 

diversità linguistico, culturale e 

religiosa. 

-Comportarsi in modo corretto e 

comunicare in modo efficace 

nell’interazione con servizi 

pubblici. 

-Contestualizzare e riferire gli 

argomenti appresi. 

Essere cittadini del mondo 

 - La Dichiarazione dei diritti 

umani 

 

 - L’ONU e le più importanti 

organizzazioni internazionali 

governative e non. 

 

 - I sistemi di governo inglese e 

americano. 

- Musica e Folklore: elementi 

costitutivi dell’identità culturale. 

Inni di paesi del mondo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 

 

MUSICA 

SVILUPPO SOSTENIBILE - Comprendere i concetti del 

prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente. 

- Comprendere la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell’ecosistema e di un 

utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali. 

-Sviluppare il senso del rispetto 

verso gli altri, l’ambiente e la 

natura sapendo riconoscere gli 

effetti del degrado e dell’incuria. 

-Sviluppare un atteggiamento 

critico e razionale nell’utilizzo 

delle fonti energetiche e saper 

classificare i rifiuti promuovendo 

l’attività di riciclaggio. 

 

- Comprendere e riconoscere le 

diverse forme di pericolo. 

 

 

-Saper adottare comportamenti 

corretti e rispettosi verso gli altri, 

l’ambiente, la natura e l’arte. 

 

 

-Saper adottare comportamenti 

appropriati per la sicurezza 

propria e dei compagni anche 

rispetto a possibili situazioni di 

pericolo. 

- Saper ricercare e applicare 

comportamenti di promozione 

dello “star bene” in ordine a un 

sano stile di vita e alla 

prevenzione. 

 

 

-Applicare nelle condotte 

quotidiane i principi di 

sostenibilità, sicurezza, tutela del 

patrimonio naturale e artistico. 

-Saper individuare gli elementi 

Educazione ambientale 

- Principali tipi di dipendenze e 

prevenzione. 

 

 

 

Sostenibilità e tutela della  

Biodiversità. 

- Rischi ambientali e cambiamenti 

globali nei sistemi naturali. 

- Sostenibilità nelle attività 

economiche: agricoltura 

biologica, pesca e turismo 

sostenibili... 

- Le fonti di energia rinnovabile. 

 

 

 

 

La sicurezza a scuola 

- Percorsi e modalità di 

evacuazione; uscite di sicurezza; 

ITALIANO, SCIENZE 

MATEMATICHE, 

GEOGRAFIA, SCIENZE 

MOTORIE 

 

 

ITALIANO, GEOGRAFIA, 

SCIENZE MATEMATICHE 

TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 
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-Riconoscere gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico, ambientale nel 

proprio territorio e sviluppare una 

sensibilità nei riguardi dei 

problemi della tutela e 

conservazione. 

principali del patrimonio 

culturale, artistico e ambientale 

nel proprio territorio. 

 

punti di raccolta. 

(Sicurezza covid) 

 

Tutela del patrimonio artistico-

culturale 

- Un monumento/sito/bene 

artistico del territorio. 

 

 

 

 

 

ARTE  

CITTADINANZA DIGITALE CITTADINANZA DIGITALE 

  -Essere in grado di distinguere e 

usare adeguatamente i diversi 

device rispettando i 

comportamenti nella rete e 

navigando in modo sicuro. 

-Distinguere l’identità digitale da 

un’identità reale. 

-Acquisire consapevolezza 

dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo da 

preservare applicando le regole 

sulla privacy. 

-Essere in grado di argomentare 

attraverso 

diversi sistemi di comunicazione. 

-Essere consapevole dei rischi 

della rete e come riuscire a 

individuarli. 

-Essere in grado di ricercare ed 

utilizzare immagini e musica 

disponibili gratuitamente. 

-Essere in grado di costruire e 

condividere contenuti di 

conoscenza attraverso 

alcune web apps. 

      

-Saper tutelare la propria identità 

digitale e quella altrui. 

-Saper comunicare in modo 

corretto in rete. 

-Saper utilizzare i diversi sistemi 

di comunicazione per 

argomentare. 

-Saper riconoscere i rischi della 

rete. 

-Saper utilizzare alcune web apps 

per condividere contenuti. 

 

       

Rete amica 

 

-La tutela della privacy 

-Conoscere il significato dei 

termini copyright e di Creative 

Commons. 

-La comunicazione corretta in 

rete. 

-I rischi della rete 

-Gli strumenti di condivisione dei 

contenuti. 

ITALIANO, TECNOLOGIA... 

 


