
 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

PREMESSA 

 

Con la Legge n. 92 del 20 agosto 2019 è stato introdotto, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, l’insegnamento dell’Educazione Civica. 

Il Decreto 22/06/2020 stabilisce che “Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ivi 

compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, definiscono, in prima attuazione, il curricolo di educazione civica, tenendo a riferimento le Linee guida, 

indicando traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento”.  

Tenuto conto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida, possiamo individuare dal Curricolo verticale dell’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia i 

seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze di Educazione Civica, con riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze fissati dalle indicazioni 

nazionali per il curricolo 2012 

 

ITALIANO 

 

TRAGUARDI ALLA FINE 

DELLA SCUOLA 

PRIMARIA  

• L'allievo partecipa a scambi 

comunicativi (conversazione, 

discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e 

insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla 

situazione. 

• Ascolta e comprende testi orali 

"diretti" o "trasmessi" dai media 

cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo 

scopo. 

• Legge e comprende testi di 

vario tipo, continui e non 

continui, ne individua il senso 

globale e le informazioni 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL 

PRIMO CICLO 

•L'allievo interagisce in modo efficace in 

diverse situazioni comunicative, 

attraverso modalità dialogiche sempre 

rispettose delle idee degli altri; con ciò 

matura la consapevolezza che il dialogo, 

oltre a essere uno strumento 

comunicativo, ha anche un grande valore 

civile e lo utilizza per apprendere 

informazioni ed elaborare opinioni su 

problemi riguardanti vari ambiti culturali 

e sociali. 

• Usa la comunicazione orale per 

collaborare con gli altri, ad esempio nella 

realizzazione di giochi o prodotti, 

nell’elaborazione di progetti e nella 

formulazione di giudizi su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

• Ascolta e comprende testi di vario tipo 

"diretti" e "trasmessi" dai media, 

riconoscendone la fonte, il tema, le 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenza, riflessione sui 

significati, pratica quotidiana del 

dettato costituzionale come 

fondamento della convivenza e del 

patto sociale del nostro Paese. 

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. 

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…), conoscenza 

dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

L’alunno, al termine del primo ciclo, 

comprende i concetti del prendersi 

cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente.  

È consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile.  

Promuove il rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura e sa riconoscere 

gli effetti del degrado e dell’incuria.  

È in grado di distinguere i diversi 

device e di utilizzarli correttamente, 

di rispettare i comportamenti nella 

rete e navigare in modo sicuro.  

È in grado di comprendere il concetto 

di dato e di individuare le 



principali, utilizzando strategie 

di lettura adeguate agli scopi. 

 

informazioni e la loro gerarchia, 

l'intenzione dell'emittente.  

 

L’Agenda 2030: gli obiettivi non 

riguardano solo la salvaguardia 

dell’ambiente e delle risorse naturali, 

ma anche la costruzione di ambienti 

di vita, di città, la scelta di modi di 

vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone, primi fra 

tutti la salute, il benessere psico-

fisico, la sicurezza alimentare, 

l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro 

dignitoso, un’istruzione di qualità, la 

tutela dei patrimoni materiali e 

immateriali delle comunità. In questo 

nucleo, che trova comunque 

previsione e tutela in molti articoli 

della Costituzione, possono rientrare i 

temi riguardanti l’educazione alla 

salute, la tutela dell’ambiente, il 

rispetto per gli animali e i beni 

comuni, la protezione civile. 

Per “Cittadinanza digitale” deve 

intendersi la capacità di un individuo 

di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali.  

Sviluppare questa capacità a scuola 

significa da una parte consentire 

l’acquisizione di informazioni e 

competenze utili a migliorare questo 

nuovo e così radicato modo di stare 

nel mondo, dall’altra mettere i 

giovani al corrente dei rischi e delle 

insidie che l’ambiente digitale 

comporta, considerando anche le 

conseguenze sul piano concreto.  

Non è più solo una questione di 

conoscenza e di utilizzo degli 

strumenti tecnologici, ma del tipo di 

informazioni corrette o errate, anche 

nel confronto con altre fonti. 

 Sa distinguere l’identità digitale da 

un’identità reale e sa applicare le 

regole sulla privacy tutelando se 

stesso e il bene collettivo.  

Prende piena consapevolezza 

dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo da preservare.  

È in grado di argomentare attraverso 

diversi sistemi di comunicazione.  

È consapevole dei rischi della rete e 

come riuscire a individuarli. 



approccio agli stessi; per questa 

ragione, affrontare l’educazione alla 

cittadinanza digitale non può che 

essere un impegno professionale che 

coinvolge tutti i docenti contitolari 

della classe e del Consiglio di classe. 

 

 

  

INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 

TRAGUARDI ALLA FINE 

DELLA SCUOLA 

PRIMARIA INGLESE  

• Interagisce nel gioco; 

comunica in modo 

comprensibile, anche con 

espressioni e frasi memorizzate, 

in scambi di informazioni 

semplici e di routine. 

• Individua alcuni elementi 

culturali e coglie rapporti tra 

forme linguistiche con la cultura 

e la lingua madre. 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL 

PRIMO CICLO INGLESE - 

FRANCESE 

• Individua elementi culturali veicolati 

dalla lingua materna o di scolarizzazione 

e li confronta con quelli veicolati dalla 

lingua straniera, senza atteggiamenti di 

rifiuto. 

• Affronta situazioni nuove attingendo al 

suo repertorio linguistico; usa la lingua 

per apprendere argomenti anche di ambiti 

disciplinari diversi e collabora 

fattivamente con i compagni nella 

realizzazione di attività e progetti. 

• Individua elementi culturali 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenza, riflessione sui 

significati,  pratica quotidiana del 

dettato costituzionale come 

fondamento della convivenza e del 

patto sociale del nostro Paese. 

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. 

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…). 

L’Agenda 2030: gli obiettivi non 

riguardano solo la salvaguardia 

dell’ambiente e delle risorse naturali, 

ma anche la costruzione di ambienti 

di vita, di città, la scelta di modi di 

vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone, primi fra 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

L’alunno, al termine del primo ciclo, 

comprende i concetti del prendersi 

cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente.  

È consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile.  

Promuove il rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura e sa riconoscere 

gli effetti del degrado e dell’incuria.  

È in grado di distinguere i diversi 

device e di utilizzarli correttamente, 

di rispettare i comportamenti nella 

rete e navigare in modo sicuro.  

È in grado di comprendere il concetto 

di dato e di individuare le 

informazioni corrette o errate, anche 

nel confronto con altre fonti.  

Sa distinguere l’identità digitale da 

un’identità reale e sa applicare le 

regole sulla privacy tutelando se 

stesso e il bene collettivo.  



tutti la salute, il benessere psico-

fisico, la sicurezza alimentare, 

l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro 

dignitoso, un’istruzione di qualità, la 

tutela dei patrimoni materiali e 

immateriali delle comunità. In questo 

nucleo, che trova comunque 

previsione e tutela in molti articoli 

della Costituzione, possono rientrare i 

temi riguardanti l’educazione alla 

salute, la tutela dell’ambiente, il 

rispetto per gli animali e i beni 

comuni, la protezione civile. 

Per “Cittadinanza digitale” deve 

intendersi la capacità di un individuo 

di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali.  

Sviluppare questa capacità a scuola 

significa da una parte consentire 

l’acquisizione di informazioni e 

competenze utili a migliorare questo 

nuovo e così radicato modo di stare 

nel mondo, dall’altra mettere i 

giovani al corrente dei rischi e delle 

insidie che l’ambiente digitale 

comporta, considerando anche le 

conseguenze sul piano concreto.  

Non è più solo una questione di 

conoscenza e di utilizzo degli 

strumenti tecnologici, ma del tipo di 

approccio agli stessi; per questa 

ragione, affrontare l’educazione alla 

cittadinanza digitale non può che 

essere un impegno professionale che 

coinvolge tutti i docenti contitolari 

della classe e del Consiglio di classe. 

Prende piena consapevolezza 

dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo da preservare.  

È in grado di argomentare attraverso 

diversi sistemi di comunicazione.  

È consapevole dei rischi della rete e 

come riuscire a individuarli. 

 

 



MATEMATICA E SCIENZE 

TRAGUARDI ALLA FINE 

DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

• Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di vivere 

di organismi animali e vegetali. 

• Ha consapevolezza della 

struttura e dello sviluppo del 

proprio corpo, nei suoi diversi 

organi e apparati, ne riconosce e 

descrive il funzionamento, 

utilizzando modelli intuitivi ed 

ha cura della sua salute. 

• Ha atteggiamenti di cura verso 

l’ambiente scolastico che 

condivide con gli altri; rispetta e 

apprezza il valore dell’ambiente 

sociale e naturale.  

• Espone in forma chiara ciò che 

ha sperimentato, utilizzando un 

linguaggio appropriato. 

• Trova da varie fonti (libri, 

internet, discorsi degli adulti, 

ecc.) informazioni e spiegazioni 

sui problemi che lo interessano 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL 

PRIMO CICLO 

• L’alunno esplora e sperimenta, in 

laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei 

più comuni fenomeni, ne immagina e ne 

verifica le cause; ricerca soluzioni ai 

problemi, utilizzando le conoscenze 

acquisite. 

• Sviluppa semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e fenomeni 

ricorrendo, quando è il caso, a misure 

appropriate e a semplici formalizzazioni. 

• Riconosce nel proprio organismo 

strutture e funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici, è 

consapevole delle sue potenzialità e dei 

suoi limiti. 

• Ha una visione della complessità del 

sistema dei viventi e della sua evoluzione 

nel tempo; riconosce nella loro diversità i 

bisogni fondamentali di animali e piante, 

e i modi di soddisfarli negli specifici 

contesti ambientali. 

• È consapevole del ruolo della comunità 

umana sulla Terra, del carattere finito 

delle risorse, nonché dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse, e adotta modi di vita 

ecologicamente responsabili. 

• Collega lo sviluppo delle scienze allo 

sviluppo della storia dell’uomo. 

• Ha curiosità e interesse verso i 

principali problemi legati all’uso della 

scienza nel campo dello sviluppo 

scientifico e tecnologico. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenza, riflessione sui 

significati,  pratica quotidiana del 

dettato costituzionale come 

fondamento della convivenza e del 

patto sociale del nostro Paese.  

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…). 

L’Agenda 2030: gli obiettivi non 

riguardano solo la salvaguardia 

dell’ambiente e delle risorse naturali, 

ma anche la costruzione di ambienti 

di vita, di città, la scelta di modi di 

vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone, primi fra 

tutti la salute, il benessere psico-

fisico, la sicurezza alimentare, 

l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro 

dignitoso, un’istruzione di qualità, la 

tutela dei patrimoni materiali e 

immateriali delle comunità. In questo 

nucleo, che trova comunque 

previsione e tutela in molti articoli 

della Costituzione, possono rientrare i 

temi riguardanti l’educazione alla 

salute, la tutela dell’ambiente, il 

rispetto per gli animali e i beni 

comuni, la protezione civile. 

Per “Cittadinanza digitale” deve 

intendersi la capacità di un individuo 

di avvalersi consapevolmente e 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

L’alunno, al termine del primo ciclo, 

comprende i concetti del prendersi 

cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente.  

È consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile.  

Comprende la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali.  

Promuove il rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura e sa riconoscere 

gli effetti del degrado e dell’incuria.  

Sa riconoscere le fonti energetiche e 

promuove un atteggiamento critico e 

razionale nel loro utilizzo e sa 

classificare i rifiuti, sviluppandone 

l’attività di riciclaggio 

È in grado di distinguere i diversi 

device e di utilizzarli correttamente, 

di rispettare i comportamenti nella 

rete e navigare in modo sicuro.  

È in grado di comprendere il concetto 

di dato e di individuare le 

informazioni corrette o errate, anche 

nel confronto con altre fonti.  

Sa distinguere l’identità digitale da 

un’identità reale e sa applicare le 

regole sulla privacy tutelando se 

stesso e il bene collettivo.  



responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali.  

Sviluppare questa capacità a scuola 

significa da una parte consentire 

l’acquisizione di informazioni e 

competenze utili a migliorare questo 

nuovo e così radicato modo di stare 

nel mondo, dall’altra mettere i 

giovani al corrente dei rischi e delle 

insidie che l’ambiente digitale 

comporta, considerando anche le 

conseguenze sul piano concreto.  

Non è più solo una questione di 

conoscenza e di utilizzo degli 

strumenti tecnologici, ma del tipo di 

approccio agli stessi; per questa 

ragione, affrontare l’educazione alla 

cittadinanza digitale non può che 

essere un impegno professionale che 

coinvolge tutti i docenti contitolari 

della classe e del Consiglio di classe. 

Prende piena consapevolezza 

dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo da preservare.  

È in grado di argomentare attraverso 

diversi sistemi di comunicazione.  

È consapevole dei rischi della rete e 

come riuscire a individuarli. 

 

GEOGRAFIA 

TRAGUARDI ALLA FINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA  

• Ricava informazioni 

geografiche da una pluralità di 

fonti (cartografiche e satellitari, 

tecnologie digitali, fotografiche, 

artistico-letterarie). 

• Coglie nei paesaggi mondiali 

della storia le progressive 

trasformazioni operate dall’uomo 

sul paesaggio naturale. 

• Si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema 

territoriale, costituito da elementi 

fisici e antropici legati da rapporti 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL 

PRIMO CICLO 

• Riconosce nei paesaggi europei e 

mondiali, raffrontandoli in particolare a 

quelli italiani, gli elementi fisici 

significativi e le emergenze storiche, 

artistiche e architettoniche, come 

patrimonio naturale e culturale da tutelare 

e valorizzare. 

• Osserva, legge e analizza sistemi 

territoriali vicini e lontani, nello spazio e 

nel tempo e valuta gli effetti di azioni 

dell'uomo sui sistemi territoriali alle 

diverse scale geografiche. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenza, riflessione sui 

significati,  pratica quotidiana del 

dettato costituzionale come 

fondamento della convivenza e del 

patto sociale del nostro Paese. 

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. 

Concetti di legalità, di rispetto delle 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

L’alunno, al termine del primo ciclo, 

comprende i concetti del prendersi 

cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente.  

È consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile.  

Comprende il concetto di Stato, 

Regione, Città Metropolitana, 

Comune e Municipi e riconosce i 



di connessione e/o di 

interdipendenza. 

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…), conoscenza 

dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

L’Agenda 2030: gli obiettivi non 

riguardano solo la salvaguardia 

dell’ambiente e delle risorse naturali, 

ma anche la costruzione di ambienti 

di vita, di città, la scelta di modi di 

vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone, primi fra 

tutti la salute, il benessere psico-

fisico, la sicurezza alimentare, 

l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro 

dignitoso, un’istruzione di qualità, la 

tutela dei patrimoni materiali e 

immateriali delle comunità. In questo 

nucleo, che trova comunque 

previsione e tutela in molti articoli 

della Costituzione, possono rientrare i 

temi riguardanti l’educazione alla 

salute, la tutela dell’ambiente, il 

rispetto per gli animali e i beni 

comuni, la protezione civile. 

Per “Cittadinanza digitale” deve 

intendersi la capacità di un individuo 

di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali.  

Sviluppare questa capacità a scuola 

significa da una parte consentire 

l’acquisizione di informazioni e 

competenze utili a migliorare questo 

nuovo e così radicato modo di stare 

nel mondo, dall’altra mettere i 

giovani al corrente dei rischi e delle 

sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti fra i cittadini e i 

principi di libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dalle Carte 

Internazionali, e in particolare 

conosce la Dichiarazione universale 

dei diritti umani, i principi 

fondamentali della Costituzione della 

Repubblica Italiana e gli elementi 

essenziali della forma di Stato e di 

Governo.  

Comprende la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali.  

Promuove il rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura e sa riconoscere 

gli effetti del degrado e dell’incuria.  

Sa riconoscere le fonti energetiche e 

promuove un atteggiamento critico e 

razionale nel loro utilizzo e sa 

classificare i rifiuti, sviluppandone 

l’attività di riciclaggio.  

È in grado di distinguere i diversi 

device e di utilizzarli correttamente, 

di rispettare i comportamenti nella 

rete e navigare in modo sicuro.  

È in grado di comprendere il concetto 

di dato e di individuare le 

informazioni corrette o errate, anche 

nel confronto con altre fonti.  

Sa distinguere l’identità digitale da 

un’identità reale e sa applicare le 

regole sulla privacy tutelando se 

stesso e il bene collettivo.  

Prende piena consapevolezza 

dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo da preservare.  



insidie che l’ambiente digitale 

comporta, considerando anche le 

conseguenze sul piano concreto.  

Non è più solo una questione di 

conoscenza e di utilizzo degli 

strumenti tecnologici, ma del tipo di 

approccio agli stessi; per questa 

ragione, affrontare l’educazione alla 

cittadinanza digitale non può che 

essere un impegno professionale che 

coinvolge tutti i docenti contitolari 

della classe e del Consiglio di classe. 

È in grado di argomentare attraverso 

diversi sistemi di comunicazione.  

È consapevole dei rischi della rete e 

come riuscire a individuarli. 

 

 

TECNOLOGIA 

TRAGUARDI ALLA FINE 

DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

• L’alunno riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo circonda 

elementi e fenomeni di tipo 

artificiale. 

• E' a conoscenza di alcuni 

processi di trasformazione di 

risorse e di consumo di energia, 

e del relativo impatto 

ambientale. 

• Sa ricavare informazioni utili 

su proprietà e caratteristiche di 

beni o servizi leggendo etichette, 

volantini o altra documentazione 

tecnica e commerciale. 

• Si orienta tra i diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di 

farne un uso adeguato a seconda 

delle diverse situazioni. 

• Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del 

proprio operato utilizzando 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL 

PRIMO CICLO 

• L’alunno riconosce nell’ambiente che lo 

circonda i principali sistemi tecnologici e 

le molteplici relazioni che essi 

stabiliscono con gli esseri viventi e gli 

altri elementi naturali. 

• Conosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di produzione 

di beni e riconosce le diverse forme di 

energia coinvolte. 

• È in grado di ipotizzare le possibili 

conseguenze di una decisione o di una 

scelta di tipo tecnologico, riconoscendo 

in ogni innovazione opportunità e rischi. 

• Conosce e utilizza oggetti, strumenti e 

macchine di uso comune ed è in grado di 

classificarli e di descriverne la funzione 

in relazione alla forma, alla struttura e ai 

materiali. 

• Utilizza adeguate risorse materiali, 

informative e organizzative per la 

progettazione e la realizzazione di 

semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenza, riflessione sui 

significati,  pratica quotidiana del 

dettato costituzionale come 

fondamento della convivenza e del 

patto sociale del nostro Paese. 

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…). 

L’Agenda 2030: gli obiettivi non 

riguardano solo la salvaguardia 

dell’ambiente e delle risorse naturali, 

ma anche la costruzione di ambienti 

di vita, di città, la scelta di modi di 

vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone, primi fra 

tutti la salute, il benessere psico-

fisico, la sicurezza alimentare, 

l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro 

dignitoso, un’istruzione di qualità, la 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

L’alunno, al termine del primo ciclo, 

comprende i concetti del prendersi 

cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente.  

È consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile.  

Comprende la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali.  

Promuove il rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura e sa riconoscere 

gli effetti del degrado e dell’incuria.  

Sa riconoscere le fonti energetiche e 

promuove un atteggiamento critico e 

razionale nel loro utilizzo e sa 

classificare i rifiuti, sviluppandone 

l’attività di riciclaggio.  



elementi del disegno tecnico o 

strumenti multimediali. 

• Inizia a riconoscere in modo 

critico le caratteristiche, le 

funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale. 

 

• Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi 

o tabelle informazioni sui beni o sui 

servizi disponibili sul mercato, in modo 

da esprimere valutazioni rispetto a criteri 

di tipo diverso. 

• Conosce le proprietà e le caratteristiche 

dei diversi mezzi di comunicazione ed è 

in grado di farne un uso efficace e 

responsabile rispetto alle proprie 

necessità di studio e socializzazione. 

• Sa utilizzare comunicazioni procedurali 

e istruzioni tecniche per eseguire, in 

maniera metodica e razionale, compiti 

operativi complessi, anche collaborando e 

cooperando con i compagni. 

• Progetta e realizza rappresentazioni 

grafiche o infografiche, relative alla 

struttura e al funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, utilizzando 

elementi del disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali e di 

programmazione. 

 

tutela dei patrimoni materiali e 

immateriali delle comunità. In questo 

nucleo, che trova comunque 

previsione e tutela in molti articoli 

della Costituzione, possono rientrare i 

temi riguardanti l’educazione alla 

salute, la tutela dell’ambiente, il 

rispetto per gli animali e i beni 

comuni, la protezione civile. 

Per “Cittadinanza digitale” deve 

intendersi la capacità di un individuo 

di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali.  

Sviluppare questa capacità a scuola 

significa da una parte consentire 

l’acquisizione di informazioni e 

competenze utili a migliorare questo 

nuovo e così radicato modo di stare 

nel mondo, dall’altra mettere i 

giovani al corrente dei rischi e delle 

insidie che l’ambiente digitale 

comporta, considerando anche le 

conseguenze sul piano concreto.  

Non è più solo una questione di 

conoscenza e di utilizzo degli 

strumenti tecnologici, ma del tipo di 

approccio agli stessi; per questa 

ragione, affrontare l’educazione alla 

cittadinanza digitale non può che 

essere un impegno professionale che 

coinvolge tutti i docenti contitolari 

della classe e del Consiglio di classe. 

È in grado di distinguere i diversi 

device e di utilizzarli correttamente, 

di rispettare i comportamenti nella 

rete e navigare in modo sicuro.  

È in grado di comprendere il concetto 

di dato e di individuare le 

informazioni corrette o errate, anche 

nel confronto con altre fonti.  

Sa distinguere l’identità digitale da 

un’identità reale e sa applicare le 

regole sulla privacy tutelando se 

stesso e il bene collettivo.  

Prende piena consapevolezza 

dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo da preservare.  

È in grado di argomentare attraverso 

diversi sistemi di comunicazione.  

È consapevole dei rischi della rete e 

come riuscire a individuarli. 

 

STORIA 

TRAGUARDI ALLA FINE 

DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL 

PRIMO CICLO 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 



• L'alunno riconosce elementi 

significativi del passato del suo 

ambiente di vita. 

• Riconosce e esplora in modo 

via via più approfondito le tracce 

storiche presenti nel territorio e 

comprende l'importanza del 

patrimonio artistico e culturale. 

• Individua le relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali. 

• Comprende avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e civiltà 

che hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico alla 

fine del mondo antico con 

possibilità di apertura e di 

confronto con la 

contemporaneità. 

• Comprende aspetti 

fondamentali del passato 

dell’Italia dal paleolitico alla fine 

dell’impero romano 

d’Occidente, con possibilità di 

apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

 

• L'alunno si informa in modo autonomo 

su fatti e problemi storici anche mediante 

l’uso di risorse digitali. 

• Produce informazioni storiche con fonti 

di vario genere – anche digitali – e le sa 

organizzare in testi. 

• Espone oralmente e con scritture – 

anche digitali – le conoscenze storiche 

acquisite operando collegamenti e 

argomentando le proprie riflessioni. 

• Usa le conoscenze e le abilità per 

orientarsi nella complessità del presente, 

comprende opinioni e culture diverse, 

capisce i problemi fondamentali del 

mondo contemporaneo. 

• Comprende aspetti, processi e 

avvenimenti fondamentali della storia 

italiana dalle forme di insediamento e di 

potere medievali alla formazione dello 

stato unitario fino alla nascita della 

Repubblica, anche con possibilità di 

aperture e confronti con il mondo antico. 

• Conosce aspetti e processi fondamentali 

della storia europea medievale, moderna 

e contemporanea, anche con possibilità di 

aperture e confronti con il mondo antico. 

• Conosce aspetti e processi fondamentali 

della storia mondiale, dalla civilizzazione 

neolitica alla rivoluzione industriale, alla 

globalizzazione. 

• Conosce aspetti e processi essenziali 

della storia del suo ambiente. 

• Conosce aspetti del patrimonio 

culturale, italiano e dell'umanità e li sa 

mettere in relazione con i fenomeni 

storici studiati. 

 

Conoscenza, riflessione sui 

significati,  pratica quotidiana del 

dettato costituzionale come 

fondamento della convivenza e del 

patto sociale del nostro Paese. 

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. 

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…), conoscenza 

dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

L’Agenda 2030: gli obiettivi non 

riguardano solo la salvaguardia 

dell’ambiente e delle risorse naturali, 

ma anche la costruzione di ambienti 

di vita, di città, la scelta di modi di 

vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone, primi fra 

tutti la salute, il benessere psico-

fisico, la sicurezza alimentare, 

l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro 

dignitoso, un’istruzione di qualità, la 

tutela dei patrimoni materiali e 

immateriali delle comunità. In questo 

nucleo, che trova comunque 

previsione e tutela in molti articoli 

della Costituzione, possono rientrare i 

temi riguardanti l’educazione alla 

salute, la tutela dell’ambiente, il 

L’alunno, al termine del primo ciclo, 

comprende i concetti del prendersi 

cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente.  

È consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile.  

Comprende il concetto di Stato, 

Regione, Città Metropolitana, 

Comune e Municipi e riconosce i 

sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti fra i cittadini e i 

principi di libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dalle Carte 

Internazionali, e in particolare 

conosce la Dichiarazione universale 

dei diritti umani, i principi 

fondamentali della Costituzione della 

Repubblica Italiana e gli elementi 

essenziali della forma di Stato e di 

Governo.  

Comprende la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali.  

Promuove il rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura e sa riconoscere 

gli effetti del degrado e dell’incuria.  

Sa riconoscere le fonti energetiche e 

promuove un atteggiamento critico e 

razionale nel loro utilizzo e sa 

classificare i rifiuti, sviluppandone 

l’attività di riciclaggio.  

È in grado di distinguere i diversi 

device e di utilizzarli correttamente, 



rispetto per gli animali e i beni 

comuni, la protezione civile. 

Per “Cittadinanza digitale” deve 

intendersi la capacità di un individuo 

di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali.  

Sviluppare questa capacità a scuola 

significa da una parte consentire 

l’acquisizione di informazioni e 

competenze utili a migliorare questo 

nuovo e così radicato modo di stare 

nel mondo, dall’altra mettere i 

giovani al corrente dei rischi e delle 

insidie che l’ambiente digitale 

comporta, considerando anche le 

conseguenze sul piano concreto.  

Non è più solo una questione di 

conoscenza e di utilizzo degli 

strumenti tecnologici, ma del tipo di 

approccio agli stessi; per questa 

ragione, affrontare l’educazione alla 

cittadinanza digitale non può che 

essere un impegno professionale che 

coinvolge tutti i docenti contitolari 

della classe e del Consiglio di classe. 

  

di rispettare i comportamenti nella 

rete e navigare in modo sicuro.  

È in grado di comprendere il concetto 

di dato e di individuare le 

informazioni corrette o errate, anche 

nel confronto con altre fonti.  

Sa distinguere l’identità digitale da 

un’identità reale e sa applicare le 

regole sulla privacy tutelando se 

stesso e il bene collettivo.  

Prende piena consapevolezza 

dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo da preservare.  

È in grado di argomentare attraverso 

diversi sistemi di comunicazione.  

È consapevole dei rischi della rete e 

come riuscire a individuarli. 

 

MUSICA 

TRAGUARDI ALLA FINE 

DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

• Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di oggetti 

sonori e strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare se stesso 

e gli altri; fa uso di forme di 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL 

PRIMO CICLO 

• L’alunno partecipa in modo attivo alla 

realizzazione di esperienze musicali 

attraverso l’esecuzione e l’interpretazione 

di brani strumentali e vocali appartenenti 

a generi e culture differenti. 

• È in grado di ideare e realizzare, anche 

attraverso l’improvvisazione o 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenza, riflessione sui 

significati,  pratica quotidiana del 

dettato costituzionale come 

fondamento della convivenza e del 

patto sociale del nostro Paese. 

Concetti di legalità, di rispetto delle 

leggi e delle regole comuni in tutti gli 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

L’alunno, al termine del primo ciclo, 

comprende i concetti del prendersi 

cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente.  

È consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che 



notazione analogiche o 

codificate. 

• Articola combinazioni 

timbriche, ritmiche e melodiche, 

applicando schemi elementari; le 

esegue con la voce, il corpo e gli 

strumenti, ivi compresi quelli 

della tecnologia informatica. 

• Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a 

generi e culture differenti, 

utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti 

partecipando a processi di elaborazione 

collettiva, messaggi musicali e 

multimediali, nel confronto critico con 

modelli appartenenti al patrimonio 

musicale, utilizzando anche sistemi 

informatici. 

• Comprende e valuta eventi, materiali, 

opere musicali riconoscendone i 

significati, anche in relazione alla propria 

esperienza musicale e ai diversi contesti 

storico-culturali. 

 

ambienti di convivenza (ad esempio il 

codice della strada, i regolamenti 

scolastici, dei circoli ricreativi, delle 

Associazioni…), conoscenza 

dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

L’Agenda 2030: gli obiettivi non 

riguardano solo la salvaguardia 

dell’ambiente e delle risorse naturali, 

ma anche la costruzione di ambienti 

di vita, di città, la scelta di modi di 

vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone, primi fra 

tutti la salute, il benessere psico-

fisico, la sicurezza alimentare, 

l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro 

dignitoso, un’istruzione di qualità, la 

tutela dei patrimoni materiali e 

immateriali delle comunità. In questo 

nucleo, che trova comunque 

previsione e tutela in molti articoli 

della Costituzione, possono rientrare i 

temi riguardanti l’educazione alla 

salute, la tutela dell’ambiente, il 

rispetto per gli animali e i beni 

comuni, la protezione civile. 

Per “Cittadinanza digitale” deve 

intendersi la capacità di un individuo 

di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali.  

Sviluppare questa capacità a scuola 

significa da una parte consentire 

l’acquisizione di informazioni e 

competenze utili a migliorare questo 

nuovo e così radicato modo di stare 

nel mondo, dall’altra mettere i 

giovani al corrente dei rischi e delle 

insidie che l’ambiente digitale 

sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile.  

Comprende la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali.  

Promuove il rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura e sa riconoscere 

gli effetti del degrado e dell’incuria.  

È in grado di distinguere i diversi 

device e di utilizzarli correttamente, 

di rispettare i comportamenti nella 

rete e navigare in modo sicuro. È in 

grado di comprendere il concetto di 

dato e di individuare le informazioni 

corrette o errate, anche nel confronto 

con altre fonti.  

Sa distinguere l’identità digitale da 

un’identità reale e sa applicare le 

regole sulla privacy tutelando se 

stesso e il bene collettivo.  

Prende piena consapevolezza 

dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo da preservare.  

È in grado di argomentare attraverso 

diversi sistemi di comunicazione.  

È consapevole dei rischi della rete e 

come riuscire a individuarli. 

 



comporta, considerando anche le 

conseguenze sul piano concreto.  

Non è più solo una questione di 

conoscenza e di utilizzo degli 

strumenti tecnologici, ma del tipo di 

approccio agli stessi; per questa 

ragione, affrontare l’educazione alla 

cittadinanza digitale non può che 

essere un impegno professionale che 

coinvolge tutti i docenti contitolari 

della classe e del Consiglio di classe. 

ARTE E IMMAGINE 

TRAGUARDI ALLA FINE 

DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

• Individua i principali aspetti 

formali dell’opera d’arte; 

apprezza le opere artistiche e 

artigianali provenienti da culture 

diverse dalla propria. 

• Conosce i principali beni 

artistico-culturali presenti nel 

proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia. 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL 

PRIMO CICLO 

• Legge le opere più significative prodotte 

nell’arte antica, medievale, moderna e 

contemporanea, sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali; riconosce il valore culturale 

di immagini, di opere e di oggetti 

artigianali prodotti in paesi diversi dal 

proprio. 

• Riconosce gli elementi principali del 

patrimonio culturale, artistico e 

ambientale del proprio territorio e è 

sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenza, riflessione sui 

significati,  pratica quotidiana del 

dettato costituzionale come 

fondamento della convivenza e del 

patto sociale del nostro Paese. 

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…). 

L’Agenda 2030: gli obiettivi non 

riguardano solo la salvaguardia 

dell’ambiente e delle risorse naturali, 

ma anche la costruzione di ambienti 

di vita, di città, la scelta di modi di 

vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone, primi fra 

tutti la salute, il benessere psico-

fisico, la sicurezza alimentare, 

l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro 

dignitoso, un’istruzione di qualità, la 

tutela dei patrimoni materiali e 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

L’alunno, al termine del primo ciclo, 

comprende i concetti del prendersi 

cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente.  

È consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile.  

Comprende la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali.  

Promuove il rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura e sa riconoscere 

gli effetti del degrado e dell’incuria.  

Sa riconoscere le fonti energetiche e 

promuove un atteggiamento critico e 

razionale nel loro utilizzo e sa 

classificare i rifiuti, sviluppandone 

l’attività di riciclaggio.  



immateriali delle comunità. In questo 

nucleo, che trova comunque 

previsione e tutela in molti articoli 

della Costituzione, possono rientrare i 

temi riguardanti l’educazione alla 

salute, la tutela dell’ambiente, il 

rispetto per gli animali e i beni 

comuni, la protezione civile. 

Per “Cittadinanza digitale” deve 

intendersi la capacità di un individuo 

di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali.  

Sviluppare questa capacità a scuola 

significa da una parte consentire 

l’acquisizione di informazioni e 

competenze utili a migliorare questo 

nuovo e così radicato modo di stare 

nel mondo, dall’altra mettere i 

giovani al corrente dei rischi e delle 

insidie che l’ambiente digitale 

comporta, considerando anche le 

conseguenze sul piano concreto.  

Non è più solo una questione di 

conoscenza e di utilizzo degli 

strumenti tecnologici, ma del tipo di 

approccio agli stessi; per questa 

ragione, affrontare l’educazione alla 

cittadinanza digitale non può che 

essere un impegno professionale che 

coinvolge tutti i docenti contitolari 

della classe e del Consiglio di classe. 

È in grado di distinguere i diversi 

device e di utilizzarli correttamente, 

di rispettare i comportamenti nella 

rete e navigare in modo sicuro. 

È in grado di comprendere il concetto 

di dato e di individuare le 

informazioni corrette o errate, anche 

nel confronto con altre fonti.  

Sa distinguere l’identità digitale da 

un’identità reale e sa applicare le 

regole sulla privacy tutelando se 

stesso e il bene collettivo.  

Prende piena consapevolezza 

dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo da preservare.  

È in grado di argomentare attraverso 

diversi sistemi di comunicazione.  

È consapevole dei rischi della rete e 

come riuscire a individuarli. 

 

ED. FISICA 



TRAGUARDI ALLA FINE 

DELLA SCUOLA 

PRIMARIA  

• L’alunno acquisisce 

consapevolezza di sé attraverso 

la percezione del proprio corpo e 

la padronanza degli schemi 

motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili 

spaziali e temporali contingenti. 

• Agisce rispettando i criteri base 

di sicurezza per sé e per gli altri, 

sia nel movimento che nell’uso 

degli attrezzi e trasferisce tale 

competenza nell’ambiente 

scolastico ed extrascolastico. 

• Riconosce alcuni essenziali 

principi relativi al proprio 

benessere psico-fisico legati alla 

cura del proprio corpo, a un 

corretto regime alimentare e alla 

prevenzione dell’uso di sostanze 

che inducono dipendenza. 

• Comprende, all’interno delle 

varie occasioni di gioco e di 

sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

 

TRAGUARDI ALLA FINE DEL 

PRIMO CICLO 

• Utilizza gli aspetti comunicativo-

relazionali del linguaggio motorio per 

entrare in relazione con gli altri, 

praticando, inoltre, attivamente i valori 

sportivi (fair – play) come modalità di 

relazione quotidiana e di rispetto delle 

regole. 

• Riconosce, ricerca e applica a se stesso 

comportamenti di promozione dello “star 

bene” in ordine a un sano stile di vita e 

alla prevenzione. 

• Rispetta criteri base di sicurezza per sé e 

per gli altri. 

• È capace di integrarsi nel gruppo, di 

assumersi responsabilità e di impegnarsi 

per il bene comune. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Conoscenza, riflessione sui 

significati,  pratica quotidiana del 

dettato costituzionale come 

fondamento della convivenza e del 

patto sociale del nostro Paese. 

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…), conoscenza 

dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

L’Agenda 2030: gli obiettivi non 

riguardano solo la salvaguardia 

dell’ambiente e delle risorse naturali, 

ma anche la costruzione di ambienti 

di vita, di città, la scelta di modi di 

vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone, primi fra 

tutti la salute, il benessere psico-

fisico, la sicurezza alimentare, 

l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro 

dignitoso, un’istruzione di qualità, la 

tutela dei patrimoni materiali e 

immateriali delle comunità. In questo 

nucleo, che trova comunque 

previsione e tutela in molti articoli 

della Costituzione, possono rientrare i 

temi riguardanti l’educazione alla 

salute, la tutela dell’ambiente, il 

rispetto per gli animali e i beni 

comuni, la protezione civile. 

Per “Cittadinanza digitale” deve 

intendersi la capacità di un individuo 

di avvalersi consapevolmente e 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

L’alunno, al termine del primo ciclo, 

comprende i concetti del prendersi 

cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente.  

È consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile.  

Comprende la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali.  

Promuove il rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura e sa riconoscere 

gli effetti del degrado e dell’incuria.  

È in grado di distinguere i diversi 

device e di utilizzarli correttamente, 

di rispettare i comportamenti nella 

rete e navigare in modo sicuro.  

È in grado di comprendere il concetto 

di dato e di individuare le 

informazioni corrette o errate, anche 

nel confronto con altre fonti.  

Sa distinguere l’identità digitale da 

un’identità reale e sa applicare le 

regole sulla privacy tutelando se 

stesso e il bene collettivo.  

Prende piena consapevolezza 

dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo da preservare.  

È in grado di argomentare attraverso 

diversi sistemi di comunicazione.  

È consapevole dei rischi della rete e 

come riuscire a individuarli. 



responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali.  

Sviluppare questa capacità a scuola 

significa da una parte consentire 

l’acquisizione di informazioni e 

competenze utili a migliorare questo 

nuovo e così radicato modo di stare 

nel mondo, dall’altra mettere i 

giovani al corrente dei rischi e delle 

insidie che l’ambiente digitale 

comporta, considerando anche le 

conseguenze sul piano concreto.  

Non è più solo una questione di 

conoscenza e di utilizzo degli 

strumenti tecnologici, ma del tipo di 

approccio agli stessi; per questa 

ragione, affrontare l’educazione alla 

cittadinanza digitale non può che 

essere un impegno professionale che 

coinvolge tutti i docenti contitolari 

della classe e del Consiglio di classe. 

  

 

 

Nella prospettiva di un insegnamento trasversale, il monte ore annuale di 33 ore di insegnamento verrà ripartito tra i docenti del Team/ Consiglio di Classe.  

Per quanto riguarda la scuola primaria, si propone la seguente suddivisione tra le discipline di insegnamento, ma le necessità didattiche (eventuali progetti o 

approfondimenti) possono portare i consigli di classe ad una revisione della scansione oraria, a patto che si raggiungano le 33 ore complessive e non risulti 

penalizzata nessuna disciplina. 

 

SCANSIONE ORARIA PER LA SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO 8 ORE 

STORIA 3 ORE 

GEOGRAFIA 4 ORE 

MATEMATICA  3 ORE 

SCIENZE 4 ORE 



TECNOLOGIA 2 ORE 

INGLESE 2 ORE  

ED. FISICA 1 ORE 

MUSICA 2 ORE 

IMMAGINE 2 ORE 

RELIGIONE 2 ORE 

 

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, si propone la seguente suddivisione tra le discipline di insegnamento, ma le necessità didattiche (eventuali 

progetti o approfondimenti) possono portare i consigli di classe ad una revisione della scansione oraria, a patto che si raggiungano le 33 ore complessive e non 

risulti penalizzata nessuna disciplina. 

SCANSIONE ORARIA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ITALIANO 7 ORE 

STORIA 3 ORE 

GEOGRAFIA 3 ORE 

MATEMATICA E SCIENZE 6 ORE 

TECNOLOGIA 2 ORE 

FRANCESE 2 ORE 

INGLESE 4 ORE  

ED. FISICA 2 ORE 

MUSICA 2 ORE 

ARTE 2 ORE 

 

 

IPSIA - BIENNIO 

DIRITTO ED ECONOMIA 

COMPETENZE 

Acquisire 

consapevolezza del 

valore della vita 

democratica 

approfondendo gli 

elementi fondamentali 

che la regolano. 

CONOSCENZE 

Nozioni essenziali 

sull’ordinamento 

giuridico italiano. 

L'efficacia della norma 

giuridica. 

La Costituzione: 

formazione, significato, 

ABILITA’ 

Individuare le 

caratteristiche 

essenziali della norma 

giuridica e 

comprenderle, a partire 

dalle proprie esperienze 

e dal contesto in cui si 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Il diritto e l'ordinamento giuridico. 

Le norme giuridiche. 

La Costituzione Italiana. 

Diritti e doveri del Cittadino 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

L’alunno conosce l’organizzazione 

costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese.  

Conosce i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e 



Collocare l’esperienza 

personale in un sistema 

di regole fondato sul 

reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela 

della persona, della 

collettività e 

dell’ambiente. 

Partecipare attivamente 

alle attività portando il 

proprio contributo 

personale. 

valori. 

Le fonti normative e 

loro gerarchia 

 

vive. Distinguere tra le 

differenti fonti 

normative e la loro 

gerarchia. 

 

internazionali, nonché i loro compiti 

e funzioni essenziali  

È consapevole del valore e delle 

regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che 

la regolano.  

Inizia ad esercitare correttamente le 

modalità di rappresentanza, di delega, 

di rispetto degli impegni assunti.   

Coglie la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e, se possibile, 

formula risposte personali 

argomentate.  

Comincia a prendere coscienza delle 

situazioni e delle forme del disagio 

giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in 

modo da promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale e sociale.  

È consapevole dell’importanza di 

rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, assumendo 

il principio di responsabilità.  

Adotta i comportamenti più adeguati 

per la tutela della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente in cui si 

vive, in condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo e acquisisce i 

primi elementi formativi di base in 

materia di primo intervento e 

protezione civile.  

Conosce il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e 

sociale e promuove principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie.  



Nella sua esperienza, comincia ad 

esercitare i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori 

che regolano la vita democratica.  

Opera a favore dello sviluppo eco-

sostenibile e comprende l’importanza 

della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese.  

Rispetta e valorizza il patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni. 

ITALIANO 

 

COMPETENZE 

Acquisire 

consapevolezza del 

valore della vita 

democratica 

approfondendo gli 

elementi fondamentali 

che la regolano. 

Collocare l’esperienza 

personale in un sistema 

di regole fondato sul 

reciproco 

riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla 

Costituzione, a tutela 

della persona, della 

collettività e 

dell’ambiente. 

Partecipare attivamente 

alle attività portando il 

proprio contributo 

personale. 

 

CONOSCENZE 

Il diritto all’istruzione, 

l'inclusione 

ABILITA’ 

Individuare le 

caratteristiche 

essenziali delle norme, 

comprenderle a partire 

dalle proprie esperienze 

e dal contesto in cui si 

vive. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Il diritto e l’ordinamento giuridico. 

Le norme giuridiche. 

La Costituzione Italiana. 

Diritti e doveri del Cittadino 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

L’alunno conosce l’organizzazione 

costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese.  

Conosce i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti 

e funzioni essenziali  

È consapevole del valore e delle 

regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che 

la regolano.  

Inizia ad esercitare correttamente le 

modalità di rappresentanza, di delega, 

di rispetto degli impegni assunti.   

Coglie la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e, se possibile, 

formula risposte personali 

argomentate.  

Comincia a prendere coscienza delle 

situazioni e delle forme del disagio 



giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in 

modo da promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale e sociale.  

È consapevole dell’importanza di 

rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, assumendo 

il principio di responsabilità.  

Adotta i comportamenti più adeguati 

per la tutela della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente in cui si 

vive, in condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo e acquisisce i 

primi elementi formativi di base in 

materia di primo intervento e 

protezione civile.  

Conosce il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e 

sociale e promuove principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie.  

Nella sua esperienza, comincia ad 

esercitare i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori 

che regolano la vita democratica.  

Opera a favore dello sviluppo eco-

sostenibile e comprende l’importanza 

della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese.  

Rispetta e valorizza il patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni. 

INGLESE 

COMPETENZE 

Valore e principi 

fondamentali della 

Magna Carta. Il 

CONOSCENZE 

Elementi fondamentali 

della Magna Carta. Il 

common law. Il Regno 

ABILITA’ 

Individuare le 

caratteristiche 

essenziali della Magna 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Il diritto e l’ordinamento giuridico. 

Le norme giuridiche. 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 



common law. Il Regno 

Unito nella sua forma 

giuridico/culturale. 

 

Unito nella sua forma 

giuridico/culturale. 

 

Carta e del common 

law, comprenderle a 

partire dalle proprie 

esperienze e dal 

contesto in cui si vive. 

 

La Costituzione Italiana. 

Diritti e doveri del Cittadino 

L’alunno conosce l’organizzazione 

costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese.  

Conosce i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti 

e funzioni essenziali  

È consapevole del valore e delle 

regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che 

la regolano.  

Inizia ad esercitare correttamente le 

modalità di rappresentanza, di delega, 

di rispetto degli impegni assunti.   

Coglie la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e, se possibile, 

formula risposte personali 

argomentate.  

Comincia a prendere coscienza delle 

situazioni e delle forme del disagio 

giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in 

modo da promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale e sociale.  

È consapevole dell’importanza di 

rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, assumendo 

il principio di responsabilità.  

Adotta i comportamenti più adeguati 

per la tutela della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente in cui si 

vive, in condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo e acquisisce i 

primi elementi formativi di base in 

materia di primo intervento e 

protezione civile.  



Conosce il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e 

sociale e promuove principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie.  

Nella sua esperienza, comincia ad 

esercitare i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori 

che regolano la vita democratica.  

Opera a favore dello sviluppo eco-

sostenibile e comprende l’importanza 

della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese.  

Rispetta e valorizza il patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni. 

STORIA  

COMPETENZE 

Elementi fondamentali 

della Storia delle 

Istituzioni nazionali ed 

internazionali. 

 

CONOSCENZE 

Storia Istituzioni 

nazionali ed 

internazionali 

 

ABILITA’ 

Elementi fondamentali 

della Storia delle 

Istituzioni nazionali ed 

internazionali. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Il diritto e l’ordinamento giuridico. 

Le norme giuridiche. 

La Costituzione Italiana. 

Diritti e doveri del Cittadino 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

L’alunno conosce l’organizzazione 

costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese.  

Conosce i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti 

e funzioni essenziali  

È consapevole del valore e delle 

regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che 

la regolano.  

Inizia ad esercitare correttamente le 

modalità di rappresentanza, di delega, 

di rispetto degli impegni assunti.   

Coglie la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e, se possibile, 



formula risposte personali 

argomentate.  

Comincia a prendere coscienza delle 

situazioni e delle forme del disagio 

giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in 

modo da promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale e sociale.  

È consapevole dell’importanza di 

rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, assumendo 

il principio di responsabilità.  

Adotta i comportamenti più adeguati 

per la tutela della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente in cui si 

vive, in condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo e acquisisce i 

primi elementi formativi di base in 

materia di primo intervento e 

protezione civile.  

Conosce il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e 

sociale e promuove principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie.  

Nella sua esperienza, comincia ad 

esercitare i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori 

che regolano la vita democratica.  

Opera a favore dello sviluppo eco-

sostenibile e comprende l’importanza 

della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese.  

Rispetta e valorizza il patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni. 

GEOGRAFIA 



COMPETENZE 

 

 

CONOSCENZE 

L’abitare sostenibile e le 

fonti di energia 

rinnovabili. La 

sostenibilità energetica e 

la questione nucleare. 

 

ABILITA’ 

Individuare le 

caratteristiche 

essenziali che 

riguardano l’abitare 

sostenibile e le fonti di 

energia rinnovabili, la 

sostenibilità energetica 

e la questione nucleare, 

comprenderle a partire 

dalle proprie esperienze 

e dal contesto in cui si 

vive. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Il diritto e l’ordinamento giuridico. 

Le norme giuridiche. 

La Costituzione Italiana. 

Diritti e doveri del Cittadino 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

L’alunno conosce l’organizzazione 

costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese.  

Conosce i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti 

e funzioni essenziali  

È consapevole del valore e delle 

regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che 

la regolano.  

Inizia ad esercitare correttamente le 

modalità di rappresentanza, di delega, 

di rispetto degli impegni assunti.   

Coglie la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e, se possibile, 

formula risposte personali 

argomentate.  

Comincia a prendere coscienza delle 

situazioni e delle forme del disagio 

giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in 

modo da promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale e sociale.  

È consapevole dell’importanza di 

rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, assumendo 

il principio di responsabilità.  

Adotta i comportamenti più adeguati 

per la tutela della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente in cui si 

vive, in condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo e acquisisce i 

primi elementi formativi di base in 



materia di primo intervento e 

protezione civile.  

Conosce il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e 

sociale e promuove principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie.  

Nella sua esperienza, comincia ad 

esercitare i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori 

che regolano la vita democratica.  

Opera a favore dello sviluppo eco-

sostenibile e comprende l’importanza 

della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese.  

Rispetta e valorizza il patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni. 

T.I.C. 

COMPETENZE 

Elementi fondamentali 

del bullismo e 

cyberbullismo. 

 

CONOSCENZE 

Il bullismo e 

cyberbullismo 

 

ABILITA’ 

Individuare le 

caratteristiche 

essenziali 

del bullismo e 

cyberbullismo, 

comprenderle a partire 

dalle proprie esperienze 

e dal contesto in cui si 

vive. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Il diritto e l’ordinamento giuridico. 

Le norme giuridiche. 

La Costituzione Italiana. 

Diritti e doveri del Cittadino 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

L’alunno conosce l’organizzazione 

costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese.  

Conosce i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti 

e funzioni essenziali  

È consapevole del valore e delle 

regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che 

la regolano.  

Inizia ad esercitare correttamente le 

modalità di rappresentanza, di delega, 

di rispetto degli impegni assunti.   



Coglie la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e, se possibile, 

formula risposte personali 

argomentate.  

Comincia a prendere coscienza delle 

situazioni e delle forme del disagio 

giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in 

modo da promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale e sociale.  

È consapevole dell’importanza di 

rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, assumendo 

il principio di responsabilità.  

Adotta i comportamenti più adeguati 

per la tutela della sicurezza propria, 

degli altri e dell’ambiente in cui si 

vive, in condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo e acquisisce i 

primi elementi formativi di base in 

materia di primo intervento e 

protezione civile.  

Conosce il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e 

sociale e promuove principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie.  

Nella sua esperienza, comincia ad 

esercitare i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori 

che regolano la vita democratica.  

Opera a favore dello sviluppo eco-

sostenibile e comprende l’importanza 

della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese.  



Rispetta e valorizza il patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni. 

SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE 

 

CONOSCENZE 

Educazione al rispetto 

delle regole, rispetto di 

sé e degli altri nella 

pratica sportiva. 

 

ABILITA’ 

Individuare le 

caratteristiche 

essenziali che 

riguardano il rispetto 

delle regole, il rispetto 

di sé e degli altri nella 

pratica sportiva, 

comprenderle a partire 

dalle proprie esperienze 

e dal contesto in cui si 

vive. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Il diritto e l’ordinamento giuridico. 

Le norme giuridiche. 

La Costituzione Italiana. 

Diritti e doveri del Cittadino 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

L’alunno conosce l’organizzazione 

costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese.  

Conosce i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti 

e funzioni essenziali  

È consapevole del valore e delle 

regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che 

la regolano.  

Inizia ad esercitare correttamente le 

modalità di rappresentanza, di delega, 

di rispetto degli impegni assunti.   

Coglie la complessità dei problemi 

esistenziali, morali, politici, sociali, 

economici e scientifici e, se possibile, 

formula risposte personali 

argomentate.  

Comincia a prendere coscienza delle 

situazioni e delle forme del disagio 

giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in 

modo da promuovere il benessere 

fisico, psicologico, morale e sociale.  

È consapevole dell’importanza di 

rispettare l’ambiente, curarlo, 

conservarlo, migliorarlo, assumendo 

il principio di responsabilità.  

Adotta i comportamenti più adeguati 

per la tutela della sicurezza propria, 



degli altri e dell’ambiente in cui si 

vive, in condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo e acquisisce i 

primi elementi formativi di base in 

materia di primo intervento e 

protezione civile.  

Conosce il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e 

sociale e promuove principi, valori e 

abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie.  

Nella sua esperienza, comincia ad 

esercitare i principi della cittadinanza 

digitale, con competenza e coerenza 

rispetto al sistema integrato di valori 

che regolano la vita democratica.  

Opera a favore dello sviluppo eco-

sostenibile e comprende l’importanza 

della tutela delle identità e delle 

eccellenze produttive del Paese.  

Rispetta e valorizza il patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, nel corso del primo biennio, si propone la seguente suddivisione tra le discipline di insegnamento, ma 

le necessità didattiche (eventuali progetti o approfondimenti) possono portare i consigli di classe ad una revisione della scansione oraria, a patto che si raggiungano 

le 33 ore complessive e non risulti penalizzata nessuna disciplina. 

SCANSIONE ORARIA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

ITALIANO 8 ORE 

STORIA 2 ORE 

GEOGRAFIA 4 ORE 

DIRITTO ED ECONOMIA 8 ORE 

T.I.C. 2 ORE 

INGLESE 4 ORE  

SCIENZE MOTORIE 5 ORE 

 



 

IPSIA TRIENNIO 

STORIA 

COMPETENZE 

Descrivere in maniera 

approfondita ed efficace il 

proprio ambiente di vita, il 

paesaggio culturale di 

riferimento, cogliendo 

similitudini e differenze 

rispetto ad altri luoghi del 

mondo studiati. 

Assumere un atteggiamento 

critico nei confronti dei 

messaggi veicolati. 

Riferire in modo competente i 

contenuti delle Carte 

costituzionali nazionali e 

internazionali. 

CONOSCENZE/ ABILITA’ 

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. 

Le relazioni tra coetanei e adulti con i 

loro problemi. 

Forme di espressione personale, ma 

anche socialmente accettata e 

moralmente giustificata, di stati 

d’animo, di sentimenti, di emozioni 

diversi, per situazioni differenti. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Costituzione 

Sviluppo sostenibile 

Cittadinanza digitale 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

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 

degli organismi internazionali; 

conosce il significato e la storia degli 

elementi simbolici 

identitari (bandiera, inno nazionale); 

Ha recepito gli elementi basilari dei 

concetti di “sostenibilità ed 

ecosostenibilità”. E’ consapevole del 

significato delle parole “diritto e 

dovere”. Conosce nelle sue varie 

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). 

E’ 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. E’ 

consapevole dei principali riferimenti 

normativi concernenti la privacy, i 

diritti d’autore, l’uso e 

l’interpretazione dei materiali e delle 

fonti documentali digitali disponibili 

sul web. 

ITALIANO 

COMPETENZE 

Prendere coscienza delle 

dinamiche psicofisiche e 

affettivo- psicologiche legate 

all'affermazione della propria e 

altrui personalità (da 

percezione /conoscenza a 

coscienza di sè); 

Acquisire consapevolezza della 

complessità e ricchezza di ogni 

identità personale e culturale, 

nel pieno rispetto di sé stesso e 

degli altri. 

Esprimere adeguatamente le 

proprie emozioni, riconoscere 

quelle altrui, rispettando le 

peculiarità caratteriali ed il 

concetto di privacy. 

 

CONOSCENZE/ ABILITA’ 

Attivare modalità relazionali positive 

con i compagni e con gli adulti. 

Avvalersi del diario o della 

corrispondenza con amici per riflettere 

su di sé e sulle proprie relazioni. 

Conoscenza delle varie possibilità di 

reperire fonti d’informazione ed essere 

in grado di accedervi. 

La lingua ed i dialetti come elementi 

identitari della cultura di un popolo. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Costituzione 

Sviluppo sostenibile 

Cittadinanza digitale 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

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 

degli organismi internazionali; 

conosce il significato e la storia degli 

elementi simbolici 

identitari ( bandiera inno nazionale); 

Ha recepito gli elementi basilari dei 

concetti di “sostenibilità ed 

ecosostenibilità”. E’ consapevole del 

significato delle parole “diritto e 

dovere”. Conosce nelle sue varie 

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). 

E’ 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. E’ 

consapevole dei principali riferimenti 

normativi concernenti la privacy, i 

diritti d’autore, l’uso e 

l’interpretazione dei materiali e delle 

fonti documentali digitali disponibili 

sul web. 

INGLESE 

COMPETENZE 

Attivare atteggiamenti di ascolto 

attivo e di cortesia. 

Esprimere verbalmente e 

fisicamente, nella forma più 

adeguata anche dal punto di vista 

morale, la propria emotività ed 

affettività. 

Domandare informazioni o 

effettuare diverse richieste in 

maniera cortese in situazioni di 

vita verosimili. 

Conoscere il testo ed i contenuti 

valoriali degli inni nazionali dei 

paesi europei in cui si parlano 

le lingue studiate. 

CONOSCENZE/ ABILITA’ 

La lingua come elemento identitario 

della cultura di un popolo. 

Forme di espressione personale, ma 

anche socialmente accettata e 

moralmente giustificata, di stati 

d’animo, di sentimenti, di emozioni 

diversi, per situazioni differenti. 

Formule di cortesia. 

La forma scritta dei regolamenti e delle 

leggi. (Il testo regolativo in lingua 

straniera). 

Edugaming. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Costituzione 

Sviluppo sostenibile 

Cittadinanza digitale 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

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 

degli organismi internazionali; 

conosce il significato e la storia degli 

elementi simbolici 

identitari ( bandiera inno nazionale); 

Ha recepito gli elementi basilari dei 

concetti di “sostenibilità ed 

ecosostenibilità”. E’ consapevole del 

significato delle parole “diritto e 

dovere”. Conosce nelle sue varie 

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). 

E’ 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. E’ 

consapevole dei principali riferimenti 

normativi concernenti la privacy, i 

diritti d’autore, l’uso e 

l’interpretazione dei materiali e delle 

fonti documentali digitali disponibili 

sul web. 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

COMPETENZE 

Introduzione alle tecniche di 

argomentazione e logica di base 

I big data e gli algoritmi della 

rete 

Impatto dell’intelligenza 

artificiale 

CONOSCENZE/ ABILITA’ 

Argomentazione della propria opinione 

intorno a temi della discussione politica  

ed etica (in via solo esemplificativa: 

bioetica, etica dell’intelligenza 

artificiale, etica della comunicazione, 

utilizzo dei media) autonomamente e con 

spirito critico 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Costituzione 

Sviluppo sostenibile 

Cittadinanza digitale 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

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 

degli organismi internazionali; 

conosce il significato e la storia degli 

elementi simbolici 

identitari ( bandiera inno nazionale); 

Ha recepito gli elementi basilari dei 

concetti di “sostenibilità ed 

ecosostenibilità”. E’ consapevole del 

significato delle parole “diritto e 



dovere”. Conosce nelle sue varie 

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). 

E’ 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. E’ 

consapevole dei principali riferimenti 

normativi concernenti la privacy, i 

diritti d’autore, l’uso e 

l’interpretazione dei materiali e delle 

fonti documentali digitali disponibili 

sul web. 

TECNOLOGIE ELETTICHE ELETTRONICA E APPLICAZIONE 

COMPETENZE 

Conoscere i beni culturali 

presenti nel proprio territorio. 

Conoscere le norme di 

prevenzione e di primo soccorso, 

secondo i principi di 

traumatologia fisica e sportiva e 

sa assumere comportamenti e stili 

CONOSCENZE/ ABILITA’ 

I    simboli   dell’identità nazionale ed   

europea (le bandiere). 

Gli elementi caratterizzanti il paesaggio 

culturale di riferimento. 

Monumenti e siti significativi 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Costituzione 

Sviluppo sostenibile 

Cittadinanza digitale 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

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 

degli organismi internazionali; 



di vita attivi nei confronti della 

salute dinamica. 

Elaborare progetti di 

conservazione, recupero e 

valorizzazione del patrimonio

 storico-naturalistico 

presente nel proprio territorio. 

Riconoscere gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico, ambientale 

nel proprio territorio ed è 

sensibile ai problemi della tutela 

e conservazione; 

conosce il significato e la storia degli 

elementi simbolici 

identitari (bandiera, inno nazionale); 

Ha recepito gli elementi basilari dei 

concetti di “sostenibilità ed 

ecosostenibilità”. E’ consapevole del 

significato delle parole “diritto e 

dovere”. Conosce nelle sue varie 

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). 

E’ 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. E’ 

consapevole dei principali riferimenti 

normativi concernenti la privacy, i 

diritti d’autore, l’uso e 

l’interpretazione dei materiali e delle 

fonti documentali digitali disponibili 

sul web. 

SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZE CONOSCENZE/ ABILITA’ 

Gli alimenti e le loro funzioni. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 



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). 

La dieta 

I principi ed i corretti comportamenti alla 

base dello star bene, 

La corretta postura. 

La sicurezza nel proprio ambiente di 

vita. 

Costituzione 

Sviluppo sostenibile 

Cittadinanza digitale 

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 

degli organismi internazionali; 

conosce il significato e la storia degli 

elementi simbolici 

identitari (bandiera, inno nazionale); 

Ha recepito gli elementi basilari dei 

concetti di “sostenibilità ed 

ecosostenibilità”. E’ consapevole del 

significato delle parole “diritto e 

dovere”. Conosce nelle sue varie 

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). 

E’ 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. E’ 

consapevole dei principali riferimenti 

normativi concernenti la privacy, i 

diritti d’autore, l’uso e 

l’interpretazione dei materiali e delle 



fonti documentali digitali disponibili 

sul web. 

LTE 

COMPETENZE 

Acquisisce come valori normativi 

i principi di libertà, giustizia, 

solidarietà, accettazione. 

Riconosce come necessarie e 

rispetta le regole della 

convivenza civile. 

Assume responsabilità 

partecipativa alla vita 

democratica e alla risoluzione 

dei problemi. 

Analizza gli elementi costitutivi 

della carta costituzionale e di 

quelle internazionali. 

Conosce i principali 

provvedimenti adottati dallo 

Stato italiano e dalle 

amministrazioni locali (reperire, 

leggere e discutere 

provvedimenti assunti nel 

proprio territorio rispetto 

all’inquinamento ambientale e 

al risparmio energetico). Matura 

autonomia di giudizio nei 

confronti delle problematiche 

politiche, economiche, socio- 

culturali, ambientali. 

Individua le maggiori 

problematiche dell’ambiente in 

cui vive ed elabora ipotesi di 

intervento. 

CONOSCENZE/ ABILITA’ 

Le principali forme di governo. 

Le principali associazioni di volontariato 

e di protezione civile operanti sul 

territorio locale e nazionale. 

Principi fondamentali della 

Costituzione. 

Alcuni articoli della Dichiarazione dei 

Diritti del Fanciullo e della Convenzione 

Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 

La funzione della regola e della legge nei 

diversi ambienti di vita quotidiana. 

I concetti di diritto/dovere, libertà 

responsabile, identità, pace, sviluppo 

umano, cooperazione, sussidiarietà. 

Organizzazioni internazionali, 

governative e non governative a 

sostegno della pace e dei diritti/doveri 

dei popoli. 

Le forme e il funzionamento delle 

amministrazioni, locali. 

I servizi offerti dal territorio alla persona. 

Le strade. L’importanza della viabilità 

dall’epoca antica ai tempi moderni. 

Le tradizioni locali più significative. 

L’ambiente antropizzato e 

l’introduzione di nuove colture 

nel tempo e oggi. 

I ruoli dell'Amministrazione Comunale, 

delle associazioni private, delle 

istituzioni museali per la 

conservazione 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Costituzione 

Sviluppo sostenibile 

Cittadinanza digitale 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

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 

degli organismi internazionali; 

conosce il significato e la storia degli 

elementi simbolici 

identitari ( bandiera inno nazionale); 

Ha recepito gli elementi basilari dei 

concetti di “sostenibilità ed 

ecosostenibilità”. E’ consapevole del 

significato delle parole “diritto e 

dovere”. Conosce nelle sue varie 

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). 

E’ 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. E’ 

consapevole dei principali riferimenti 

normativi concernenti la privacy, i 

diritti d’autore, l’uso e 

l’interpretazione dei materiali e delle 

fonti documentali digitali disponibili 

sul web. 

MATEMATICA E SCIENZE 

COMPETENZE 

Individua ed analizza da un punto 

di vista scientifico le maggiori 

problematiche dell’ambiente in 

cui si vive. 

Comprende il rapporto uomo-

natura, analizzandone gli aspetti 

positivi e problematici. 

Attiva un atteggiamento di 

rispetto dell’ambiente e individua 

forme di uso consapevole delle 

sue risorse. 

Comprende i concetti di 

ecosistema e sviluppo 

sostenibile; (spiega il significato 

di espressioni specifiche 

traendole da notiziari, giornali e 

letture). 

Assume comportamenti 

consapevoli nel rispetto 

dell’ambiente e risparmio delle 

risorse. 

CONOSCENZE/ ABILITA’ 

Biomi ed ecosistemi. 

Flora, fauna, equilibri ecologici tipici del 

proprio ambiente di vita. 

Gli interventi umani che modificano il 

paesaggio e l’interdipendenza uomo-

natura. 

Comprendere l’importanza del 

necessario intervento dell’uomo sul 

proprio ambiente di vita, avvalendosi di 

diverse forme di documentazioni. 

Individuare un problema ambientale 

(dalla salvaguardia di un monumento 

alla conservazione di una spiaggia ecc..), 

analizzarlo ed elaborare semplici ma 

efficaci proposte di soluzione. 

Organi e apparati del corpo umano e le 

loro principali funzioni. 

La ricaduta di problemi ambientali (aria 

inquinata, inquinamento acustico, ...) e 

di abitudini di vita scorrette (fumo, 

sedentarietà...) sulla salute. 

Le malattie esantematiche e le 

vaccinazioni. 

I comportamenti da rispettare per 

rimanere in salute. 

I progressi della medicina nella storia 

dell'uomo. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Costituzione 

Sviluppo sostenibile 

Cittadinanza digitale 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

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 

degli organismi internazionali; 

conosce il significato e la storia degli 

elementi simbolici 

identitari ( bandiera inno nazionale); 

Ha recepito gli elementi basilari dei 

concetti di “sostenibilità ed 

ecosostenibilità”. E’ consapevole del 

significato delle parole “diritto e 

dovere”. Conosce nelle sue varie 

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). 

E’ consapevole dell’importanza 

dell’esercizio della cittadinanza attiva 

che si espleta anche attraverso le 



Processi di trasformazione e di 

conservazione degli alimenti. 

La tradizione culinaria locale. 

Apprezzamento delle potenzialità del 

proprio territorio. 

Riduzione dell’uso di pesticidi e 

sostanze inquinanti per la salvaguardia 

dell’ambiente (dal Protocollo di Kyoto 

2005 e Rio 1992). 

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. E’ 

consapevole dei principali riferimenti 

normativi concernenti la privacy, i 

diritti d’autore, l’uso e 

l’interpretazione dei materiali e delle 

fonti documentali digitali disponibili 

sul web. 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

COMPETENZE 

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. 

Essere consapevole dei rischi 

negli ambienti di vita e 

dell’esistenza di Piani di 

emergenza da attivarsi in caso di 

pericoli o calamità. 

Effettuare correttamente la 

raccolta differenziata domestica e 

scolastica, comprendendone 

appieno le ragioni. 

CONOSCENZE/ ABILITA’ 

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. 

La tipologia di strade (carrozzabile, pista 

ciclabile, passaggio pedonale...) e i 

relativi usi corretti. 

Caratteristiche di oggetti e i materiali in 

relazione alla sicurezza. 

Norme di comportamento per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita. 

Il web: rischi e pericoli nella ricerca e 

nell’impiego delle fonti. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Costituzione 

Sviluppo sostenibile 

Cittadinanza digitale 

RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO 

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 

degli organismi internazionali; 

conosce il significato e la storia degli 

elementi simbolici 

identitari ( bandiera inno nazionale); 

Ha recepito gli elementi basilari dei 

concetti di “sostenibilità ed 

ecosostenibilità”. E’ consapevole del 

significato delle parole “diritto e 

dovere”. Conosce nelle sue varie 

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). 

E’ 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. E’ 

consapevole dei principali riferimenti 

normativi concernenti la privacy, i 

diritti d’autore, l’uso e 

l’interpretazione dei materiali e delle 

fonti documentali digitali disponibili 

sul web. 

 

Per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, si propone la seguente suddivisione tra le discipline di insegnamento per il terzo anno e per il quinto 

anno, ma le necessità didattiche (eventuali progetti o approfondimenti) possono portare i consigli di classe ad una revisione della scansione oraria, a patto che si 

raggiungano le 33 ore complessive e non risulti penalizzata nessuna disciplina. 

SCANSIONE ORARIA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (3° ANNO) 

ITALIANO 4 ORE 

STORIA 3 ORE 

LTE 4 ORE 

TEA 6 ORE 

TTIM 6 ORE 

TMA 2 ORE 

INGLESE 3 ORE  

MATEMATICA E SCIENZE 3 ORE 

SCIENZE MOTORIE 2 ORE 

 



SCANSIONE ORARIA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (5° ANNO) 

ITALIANO 5 ORE 

STORIA 3 ORE 

LTE 4 ORE 

TEA 4 ORE 

TTIM 8 ORE 

TMA 3 ORE 

INGLESE 3 ORE  

MATEMATICA E SCIENZE 2 ORE 

SCIENZE MOTORIE 2 ORE 

 

EDUCAZIONE CIVICA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

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

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

sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi 

ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità 

sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.  

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

conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista 

dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente 

orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 

apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità.  

Tratto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012)  

Tenendo in considerazione il “Curricolo della Scuola dell’Infanzia” e in particolare il Campo di esperienza “Il sé e l’altro”, si elencano i momenti in cui si 

sperimenta l’EDUCAZIONE CIVICA durante la Scuola dell’Infanzia, attraverso il gioco e le attività didattiche: 

- Nella quotidianità e nelle routine: appello e saluti al mattino; rispetto dei turni di parola e ascolto delle opinioni altrui; acquisizione e rispetto delle regole; 

rispetto delle differenze proprie e altrui; interiorizzazione del concetto di salute e benessere, quindi anche dell’importanza dell’ambiente in cui viviamo, 

rispetto delle opinioni; gestione del conflitto. 

- Accoglienza: sentirsi parte di un gruppo; instaurare rapporti di amicizia; sviluppare accoglienza e disponibilità nei confronti degli altri. 



- Si presterà attenzione alla conoscenza della storia personale dei propri compagni, alla tradizione, agli usi e ai costumi, alla riflessione, all’ascolto, alla 

discussione con gli adulti e con gli altri bambini. Si andranno a rafforzare concetti di base come la conoscenza e il rispetto delle differenze proprie e 

altrui, la consapevolezza delle affinità, il senso dell’identità personale e la consapevolezza dei propri diritti e doveri, una prima conoscenza delle 

istituzioni e dei servizi pubblici. 

- Continuità: conoscere realtà scolastiche diverse dalla propria, primo approccio di conoscenza del proprio ruolo in contesti diversi 

 

 


