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CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Nuovo allegato C1 al PTOF  
 

PRINCIPI 
EX ART.1 LEGGE 92/2019 

 
1. L'educazione civica contribuisce  a formare cittadini responsabili e attivi e  a  promuovere  la partecipazione  piena  e consapevole alla 

vita civica, culturale e  sociale  delle  comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
 

2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche  la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione 
europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza  attiva e digitale, sostenibilità 
ambientale e diritto alla  salute e al benessere della persona. 

 
Ex Art. 3LEGGE 92/2019 

Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche: 
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e  dell’inno nazionale 

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5; 
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 

territoriali e agroalimentari; 
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
h) formazione di base in materia di protezione civile. 

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al 
benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei 
confronti delle persone, degli animali e della natura. 

 



Scuola Infanzia 

 

Premessa 

Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia, prevista dalla Legge, con l’avvio di iniziative di 

sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. 

Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo 

della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, 

della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la 

mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale 

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

Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi 

tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in 

ragione dell’età e dell’esperienza. 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

ABILITÀ CONTENUTI 
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L’ALUNNO COMPRENDE I CONCETTI DEL 
PRENDERSI CURA DI SÉ, DELLA COMUNITÀ, 
DELL’AMBIENTE. 
 
 
 
L’ALUNNO CONOSCE TRADIZIONI, FESTE, 
SIMBOLI E CANTI DEL TERRITORIO. 
 
 
 
 
 
 
L’ALUNNO SVILUPPA LA CAPACITÀ DI 
ACCETTARE L’ALTRO, DI COLLABORARE E DI 
AIUTARLO. 
 
 
 
L’ALUNNO RICONOSCE I SIMBOLI CIVICI DI 
VARIA NATURA. 

Conoscere e rispettare le regole del 
gioco. 
 
Sapere rispettare il proprio turno. 
 
 
 
 
 
Sapere utilizzare materiale comune senza 
danneggiarlo e nel modo corretto. 
Sapere condividere il proprio materiale. 
 

 
Sapere interagire con gli altri nel rispetto 
della diversità come risorsa 

Assumere comportamenti autonomi 
e di fiducia in sé. 
Riconoscere la figura dell’adulto 
come punto di riferimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sviluppare il senso di solidarietà 

Interiorizzare la funzione delle 
regole a casa e a scuola . 
 

 
 
Rappresentare graficamente la 
Bandiera Italiana. 
Cantare l’Inno  
nazionale. 
 
 
 

Conoscenza di sé (carattere e 
comportamenti). 
Giochi di collaborazione con 
regole strutturate. 
 
Conoscenza della propria 
realtà territoriale ed 
ambientale (luoghi e 
tradizioni). 
Laboratori grafico-pittorici e 
plastici con l’utilizzo di diversi 
materiali. 
 
 
Il bullismo. 
La parità di genere 
 
 
 
 
I principali simboli della 
Nazione Italiana (Bandiera e 
Inno). 
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PROMUOVERE IL RISPETTO VERSO GLI ALTRI, 
L’AMBIENTE E LA NATURA. 
ACCETTARE DIVERSITÀ, ATTUARE 
ATTEGGIAMENTI ACCOGLIENTI E INCLUSIVI. 

Sapere essere rispettoso a scuola, in 
giardino, senza alterare l’ambiente o 
danneggiare altre forme viventi. 
Sapere giocare e condividere con altri 
bambini. 

Sperimentare l’utilizzo e il riciclo dei 
materiali. 
Usare in modo corretto le risorse, 
evitando sprechi d’acqua. 
Applicare nelle condotte quotidiane 

Raccolta differenziata. 
L’importanza dell’acqua. 
Attività di seriazione e 
classificazione. 
Comportamenti igienicamente 



le buone pratiche di salute e 
benessere. 
Riconoscere e rappresentare 
graficamente attraverso attività 
plastiche e pittoriche i vari alimenti. 

corretti e atteggiamenti 
alimentari sani. 
Norme sulla sicurezza. 
Narrazioni, conversazioni e 
riflessioni guidate. 
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L’ALUNNO INIZIA A PRENDERE 
CONSAPEVOLEZZA DELL’IDENTITÀ DIGITALE. 
RICONOSCERE E GIOCARE CON I PERCORSI 
(CODING). 

Sapere utilizzare in modo guidato il 
computer. 
Saper orientarsi tra gli elementi 
principali del computer e/o le loro 
funzioni.  
Sapere riconoscere, decodificare 
simboli e colori per percorsi di vario 
genere. 

Sperimentare le moderne 
tecnologie a scopo ludico. 
Riflette sui limiti e i rischi collegati 
all’uso delle tecnologie. 

Sviluppare l’immaginazione 
e la creatività attraverso 
strumenti tecnologici. 
Percorsi scritti e motori di 
coding. 
Giochi di lateralizzazione e di 
orientamento spazio-
temporale attraverso 
supporti digitali. 
Conoscenza delle prime 
norme comportamentali da 
osservare nell'ambito 
dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali.  
Conoscenza dei principali 
pericoli della rete. 
Manifesto della 
comunicazione non ostile. 

 



 

Il sé e l’altro 

Bambini di 3 /4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 Apprendere buone abitudini. Sperimentare le prime forme di 
comunicazione e di regole con i propri compagni. 

 Rispettare le regole dei giochi. 

 Sapere rispettare il proprio turno. Sviluppare la capacità di essere 
autosufficienti. 

 Conoscere la propria realtà territoriale e ambientale. 

 Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale .Rafforzare 
l’autonomia, la stima di sé, l’identità. 

 Sviluppare la capacità di accettare l’altro da sé, di collaborare e di 
aiutarlo. 

 

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

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

 Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale.  

 Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza.  

 Conoscere e rispettare l'ambiente.  

 Lavorare in gruppo, discutendo per darsi le regole di azione e 
progettare insieme.  

 

 

 

 

 



 

I discorsi e le parole 

Bambini di 3 /4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 Acquisire nuovi vocaboli. Sviluppare la capacità di comunicare con 
frasi anche di senso compiuto relativo all’argomento trattato. 

 Memorizzare canti e poesie. Verbalizzare sulle informazioni date.  

 Saper spiegare il significato delle forme e dei colori utilizzati nella 
realizzazione della bandiera italiana e quella europea.  

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

 Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 

 Confrontare idee ed opinioni con gli altri.  

 Saper raccontare, inventare, ascoltare e comprendere le 
narrazioni e la lettura di storie.  

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

 Conoscere le norme più semplici della Costituzione. 

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

 Riflettere sulla lingua, confrontare vocaboli di lingua diversa, 
riconoscere, apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica.  

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

 

 



 

Linguaggi, creatività, espressione  

Bambini di 3 /4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 Rielaborare graficamente i contenuti espressi. 

 Attività musicali (conoscere l’Inno Nazionale ed Europeo). 
Rielaborare il simbolo della nostra bandiera attraverso attività 
plastiche, attività pittoriche ed attività manipolative. 

 Comunicare ed esprimere le emozioni con i linguaggi del corpo. 

 Riconosce la simbologia stradale di base. 

 Conoscere gli emoticon ed il loro significato. 

 Conoscere gli elementi costitutivi di un Personal Computer.  

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

 Formulare piani di azione, individuali e di gruppo.  

 Scegliere con cura materiali e strumenti in relazione al progetto 
da realizzare.  

 Riconoscere, colorare e rappresentare in vario modo la 
segnaletica stradale nota, interpretandone i messaggi.  

 Conoscere gli emoticon ed il loro significato.  

 Conoscere la simbologia informatica e gli elementi costitutivi di 
un PC.  



 

Corpo e movimento  

Bambini di 3 /4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 Conquistare lo spazio e l’autonomia. 

 Controllare e coordinare i movimenti del corpo.  

 Conoscere il proprio corpo.  

 Sperimentare i concetti topologici.  

  Muoversi in modo spontaneo o guidato in base a suoni o ritmi. 

 Muoversi con una certa dimestichezza nell’ambiente scolastico. 

 Percepire i concetti di “salute e benessere”.  

 Controllare e coordinare i movimenti del corpo. 

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

 Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, ritmiche ed 
espressive del corpo. 

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

 Conoscere il valore nutritivo dei principali alimenti (quali vitamine 
contiene l’arancio? A cosa sono utili?) 

 Conoscere l’importanza dell’esercizio fisico per sviluppare 
armonicamente il proprio corpo.  

 



 

La conoscenza del mondo  

Bambini di 3 /4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 Osservare per imparare. 

 Contare oggetti, immagini e persone. 

 Ordinare e raggruppare. 

 Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo. 

 Registrare regolarità e cicli temporali. 

 Localizzare e collocare sé stesso, oggetti e persone. 

 Seguire percorsi ed organizzare spazi sulla base di indicazioni 
verbali e non verbali 

 Conoscere la geografia minima del locale (la piazza, il parco, il 
campanile, la statua, il Comune). 

 Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato: paese, 
città, campagna ecc.  

 Orientarsi nel proprio ambiente di vita, riconoscendo elementi 
noti su una mappa tematica. 

 Orientarsi nel tempo. 

 Contare oggetti, immagini e persone, aggiungere, togliere e 
valutare le quantità 

 Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato: paese, 
città, campagna, collocandosi correttamente nel proprio 
ambiente di vita e conoscendo gli elementi basilari degli altri. 

 Ricostruire ed elaborare successioni e contemporaneità.  

 



 

SCUOLA PRIMARIA 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

ABILITÀ CONTENUTI 
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L’ALUNNO COMPRENDE I CONCETTI DEL 
PRENDERSI CURA DI SÉ, DELLA COMUNITÀ, 
DELL’AMBIENTE. 

Riconoscere il concetto di sé, dell’altro e 
dell’ambiente. 

Essere disponibile all’ascolto e al 
dialogo. 
Analizzare le proprie capacità 
nellavita scolastica, riconoscendo i 
punti di debolezza e i punti di 
forza. 
Il proprio ruolo in contesti 
diversi (scuola, famiglia, 
gruppo dei pari…) 

Consapevolezza di sé: 
carattere, interessi, 
comportamento. 
Confronto e rispetto delle 
opinioni altrui. 
Consapevolezza del proprio 
ruolo in famiglia, scuola e 
società. 

Prendersi cura di sé, degli altri e 
dell’ambiente. 

Saper gestire le proprie emozioni e 
assumere un comportamento di 
autonomia, autocontrollo, fiducia 
in sé. 
Mettere in atto atteggiamenti 
sempre più consapevoli e 
responsabili nel rispetto di sé e 
degli altri. 
Assumere comportamenti che 
favoriscano un sano e corretto stile 
di vita. 

 

Educazione all’affettività. 
Contributo personale 
all’apprendimento comune e 
alla realizzazione delle attività 
collettive. 
Stile di vita sano e corretto 
Comportamenti 
igienicamente corretti e 
atteggiamenti alimentari 
sani. 

Comprendere l’importanza e la 
ricchezza del patrimonio 
storico-artistico culturale del 
proprio territorio e del proprio 
Paese. 
 
 
 
 

Approfondire gli usi e costumi 
del proprio territorio e del 
proprio Paese. 
 
 
 
 
 
 

Risorse storiche, artistiche e 
culturali presenti nel 
territorio locale, nazionale e 
internazionale. 
Le principali ricorrenze civili 
(4 novembre Giornata 
dell’Unità nazionale e delle 
forze armate, 20 novembre  
Giornata mondiale per i 



 
 
 
 
 
 
Conoscere i servizi del territorio 
(biblioteca, spazi pubblici…) 

 
 
 
 
 
 
Tutelare e valorizzare i servizi del 
territorio (biblioteca, spazi 
pubblici…) 

diritti dell’infanzia, 25 
Novembre Giornata 
internazionale contro la 
violenza sulle donne,  
27 gennaio Giorno della 
memoria, 25 aprile, 2 
giugno). 
I servizi del territorio 
(biblioteca, giardini pubblici) 

L’ALUNNO 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. 

Comprendere la necessità di 
stabilire e rispettare regole 
condivise all’interno di un gruppo. 
Comprendere i concetti di diritto, 
dovere e cooperazione e prenderne 
coscienza in quanto studente e 
cittadino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interiorizzare la funzione delle 
regole nei diversi ambienti della 
vita quotidiana (scuola, cortile, 
strada,gruppi). 
Sapersi muovere in sicurezza 
nell’ambiente scolastico e per 
strada. 
Conoscere i comportamenti da 
assumere in situazione di 
emergenza. 
 

 
Conoscere le finalità delle 
principali organizzazioni 
internazionali e gli articoli delle 
convenzioni a tutela dei diritti 
dell’uomo. 
 

Le regole a scuola, in famiglia, 
nel gruppo dei pari. 
I regolamenti che disciplinano 
l’utilizzo di spazi e servizi 
(scuola, biblioteca, museo...). 
Le regole nello sport. 
Le norme del codice della 
strada. 
Norme per la sicurezza. 
Diritti e doveri dei cittadini. 
 
 
I documenti che tutelano i 
diritti dei minori (Dichiarazione 
dei Diritti del Fanciullo - 
Convenzione Internazionale dei 
Diritti dell’Infanzia- Giornata 
dei diritti dell’infanzia). 

 Discriminare i comportamenti 
leciti e illeciti. 
Imparare che la vita in società si 
fonda su regole condivise da tutti, 
che nello Stato diventano leggi la 
cui trasgressione comporta una 
sanzione. 

Le caratteristiche delle 
organizzazioni mafiose e 
malavitose e le strategie 
attuate dagli Stati per il loro 
contrasto. 

 

Individuare nelle vite di uomini illustri un 
esempio positivo di legalità 

Adottare comportamenti volti al 
rispetto della legalità 
 

Biografia degli uomini illustri 
che hanno speso la loro vita 
per il contrasto alle mafie.  
 



Saper interagire con gli altri nel rispetto 
della diversità come risorsa. 

Saper valorizzare le identità e le 
diversità culturali. 
Coltivare i valori dell’uguaglianza e 
del rispetto. 
Riconoscere gli stereotipi e le 
discriminazioni di genere. 
Mostrare attenzione e rispetto nei 
confronti delle diverse culture e 
religioni, valorizzandone gli aspetti 
peculiari. 

 

Il Bullismo. 
Gli stereotipi di genere e le 
pari opportunità. 
Educazione interculturale. 
Le diverse fedi religiose in 
un’ottica di interrelazione e 
rispetto. 

L’ALUNNO COMPRENDE IL CONCETTO DI 
STATO, REGIONE, CITTÀ METROPOLITANA, 
COMUNE E MUNICIPI.  
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. 

Riconoscere i valori sanciti nella Carta 
Costituzionale e la sua struttura. 

 
 

Rispettare e applicare nei vari 
contesti di vita i principi 
fondamentali sanciti dalla 
Costituzione. 

La Costituzione:  
struttura e principi 
fondamentali (articoli 1-12). 
Diritti e doveri dei cittadini. 
Ordinamento della Repubblica 

Conoscere i simboli e l’ordinamento 
della Repubblica italiana  
Conoscere forme e funzionamento 
degli Enti territoriali e delle 
amministrazioni locali. 

Analizzare il significato dei simboli 
della Repubblica italiana. 
Comprendere l’ordinamento 
della Repubblica italiana e le 
forme e funzionamento degli 
Enti territoriali e delle 
amministrazioni locali. 

I simboli della Repubblica: 
l’Inno, la Bandiera nazionale. 
L’ordinamento della 
Repubblica italiana: Stato, 
Regioni, Enti territoriali, 
Autonomie Locali. 

 

Conoscere le tappe dello sviluppo 
storico dell’Unione Europea e i suoi 
simboli. 

Analizzare il significato dei simboli: 
la bandiera, gli emblemi, gli stemmi, 
l’inno, gli acronimi e i loghi  
dell’Unione Europea.  
Comprendere le finalità delle  
Istituzioni dell’UE. 

L’Unione Europea:   
 tappe storiche  
 simboli 
 Istituzioni 



Conoscere l’ONU e altre organizzazioni 
locali, nazionali e internazionali che 
favoriscano forme di cooperazione e 
solidarietà. 

Conoscere le finalità delle principali 
organizzazioni internazionali e ong. 

Le Organizzazioni 
internazionali: l’ONU e le altre 
organizzazioni internazionali: 
FAO, OMS, UNICEF, UNESCO...) 
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L’ALUNNO 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 
 
SA CLASSIFICARE I RIFIUTI, SVILUPPANDONE 
L’ATTIVITÀ DI RICICLAGGIO. 

Comprendere la necessità di 
rispettare l’ambiente. 

Considerare l’ambiente un bene 
personale oltre che comune. 
Assumere comportamenti 
responsabili e rispettosi verso sé 
stessi e l’ambiente. 
Sentirsi responsabile dell’impatto 
ambientale e sociale del proprio 
stile di vita. 

 

Norme per rispettare 
l’ambiente. 
 
 



Comprendere l’importanza e la 
ricchezza del patrimonio ambientale e 
artistico del territorio locale, nazionale. 

Tutelare e valorizzare la ricchezza 
del patrimonio ambientale e 
artistico del territorio locale, 
nazionale. 

Il patrimonio ambientale e 
artistico del territorio locale, 
nazionale. 

L’ALUNNO SA RICONOSCERE LE FONTI 
ENERGETICHE E PROMUOVE UN 
ATTEGGIAMENTO CRITICO E RAZIONALE NEL 
LORO UTILIZZO. 

 

SA CLASSIFICARE I RIFIUTI, SVILUPPANDO 
NELL’ATTIVITÀ DI RICICLAGGIO. 

Conoscere il concetto di sostenibilità e 
le problematiche ambientali connesse ai 
diversi ecosistemi e al cambiamento 
climatico. 
 
 
 
 

Conoscere e adottare uno 
stile di vita sostenibile per 
prevenire problematiche 
ambientali 
(surriscaldamento globale, 
perdita della biodiversità, 
inquinamento, etc.) 
Riconoscere che la 
protezione del clima 
mondiale è un compito 
essenziale per tutti. 
Distinguere le diverse fonti 
energetiche rinnovabili e 
non rinnovabili e il loro 
impatto sull’ambiente. 
Usare in modo corretto le risorse, 
evitando sprechi d’acqua e di 
energia. 

Risparmio energetico 
Energie rinnovabili e 
non rinnovabili. 
Effetto serra. 
Surriscaldamento 
globale.  
Inquinamento. 
L’importanza 
dell’acqua. 

Classificare i rifiuti e partecipare a 
ipotesi/attività di riciclo. 

Praticare forme di utilizzo 
e riciclo dei materiali. 
 

Raccolta differenziata e riciclo. 
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L’ALUNNO È IN GRADO DI DISTINGUERE I 
DIVERSI DEVICE E DI UTILIZZARLI 
CORRETTAMENTE, DI RISPETTARE I 
COMPORTAMENTI NELLA RETE E NAVIGARE IN 
MODO SICURO. 
È CONSAPEVOLE DEI RISCHI DELLA RETE E 
COME RIUSCIRE A INDIVIDUARLI. 

Conoscere gli strumenti digitali e la 
piattaforma scolastica. 

Saper utilizzare gli strumenti digitali 
e la piattaforma scolastica, 
rispettando le regoledefinite  
Scoprire le potenzialità della 
tecnologia in termini di educazione, 
partecipazione, creatività e 
socialità. 
 

Principali programmi di 
videoscrittura, disegno e 
calcolo, utilizzo della 
piattaforma GSuite.  
Principali motori di ricerca. 
 

 

Conoscere le regole per partecipare agli 
ambienti online. 
Conoscere i propri diritti e doveri in Rete.  
Conoscere rischi, limiti e risorse 
che il mezzo digitale comporta. 

Assumere comportamenti 
consapevoli e responsabili 
nell’utilizzo dei social. 
Individuare rischi, limiti e 
risorsecheilmezzodigitalecompo
rta. 
Utilizzare in sicurezza le 
applicazioni e gli ambienti 
virtuali come mezzo di 
espressione personale, sociale e 
culturale. 
Creare contenuti multimediali 
per campagne di 
sensibilizzazione. 
Condividere buone pratiche per 
autoregolarsi nell’uso delle 
tecnologie. 

I social network. 
Relazioni reali e virtuali. 
Il Manifesto della 
comunicazione non ostile.  
Opportunità e rischi della Rete.  
Cyberbullismo. 
Safer Internet Day 



L’ALUNNO È IN GRADO DI COMPRENDERE IL 
CONCETTO DI DATO E DI INDIVIDUARE LE 
INFORMAZIONI CORRETE O ERRATE, ANCHE 
NEL CONFRONTO CON ALTRE FONTI. 
È IN GRADO DI ARGOMENTARE 
ATTRAVERSO DIVERSI SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE. 

Individuare le informazioni corrette o 
errate, anche nel confronto con altre 
fonti. 

 

Navigare in modo consapevole 
scegliendo opportunamente le 
informazioni. 
Riconoscere e confrontare le fonti di 
informazione. 

Attendibilità delle fonti. 
Bufale o fake news. 
 
 

SA DISTINGUERE L’IDENTITÀ DIGITALE DA 
UN’IDENTITÀ REALE E SA APPLICARE LE 
REGOLE SULLA PRIVACY TUTELANDO SE 
STESSO E ILBENE COLLETTIVO. 
PRENDE PIENA CONSAPEVOLEZZA 
DELL’IDENTITÀ DIGITALE COME VALORE 
INDIVIDUALE E COLLETTIVO DA PRESERVARE. 
 

 

Conoscere i concetti di identità 
reale e identità digitale. 

Distinguere il concetto di 
identitàdigitaleda quello di 
identitàreale. 

 

Concetto di identità 
digitale:definizioneecaratt
eristiche. Identità digitale 
e web reputation.  

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NUCLEI 
TEMATICI 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ABILITÀ CONTENUTI 
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L’ALUNNO COMPRENDE I CONCETTI DEL 
PRENDERSI CURA DI SÉ, DELLA COMUNITÀ, 
DELL’AMBIENTE. 

Riconoscere il concetto di sé, dell’altro e 
dell’ambiente. 

Analizzare le proprie capacità nella 
vita scolastica ed extrascolastica, 
riconoscendo i punti di debolezza e 
i punti di forza. 

Consapevolezza di sé: punti 
di forza e di debolezza 
(carattere,interessi, 
comportamento). 
Consapevolezza del proprio 
ruolo in famiglia, scuola e 
società. 
Consapevolezza di sé e 
orientamento. 

Prendersi cura di sé, degli altri e 
dell’ambiente. 

Assumere comportamenti che 
favoriscano un sano e corretto stile 
di vita. 
Manifestare il senso dell’identità 
personale con la consapevolezza 
delle proprie esigenze e dei propri 
sentimenti ed emozioni controllati 
ed espressi in modo adeguato. 
Assumere un comportamento di 
autonomia, autocontrollo, fiducia in 
sé. 
Sviluppare senso di appartenenza ad 
una comunità. 

Comportamenti 
igienicamente corretti. 
Educazione alimentare. 
Agenda 2030, in particolare  
Obiettivo 3 - Salute e 
benessere. 
Educazione all’affettività. 
Le dipendenze. 
 

 

Comprendere l’importanza e la 
ricchezza del patrimonio storico, 
artistico e culturale del proprio territorio 
e del proprio Paese. 

Approfondire gli usi e costumi 
delproprio territorio e del 
proprioPaese. 

Risorse storiche, artistiche 
eculturali presenti nel 
territorio locale, nazionale 
e internazionale. 

Conoscere e avvalersi  
dei servizi del territorio 
(biblioteca, spazi pubblici…) 

Tutelare e valorizzare i servizi del 
territorio (biblioteca, spazi 
pubblici…) 

I servizi del territorio 
(biblioteca, giardini pubblici …) 



 

L’ALUNNO 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. 

Avere consapevolezza dei propri 
diritti ma anche dei propri doveri 
legati ai vari ruoli ricoperti ( figlio, 
alunno, compagno di classe di 
gioco…).  

Interiorizzare  la funzione delle 
regole  nei diversi ambienti della vita 
quotidiana (scuola, cortile, strada, 
gruppi…) 
Sapersi muovere in sicurezza 
nell’ambiente scolastico e per la 
strada. 

Legalità e rispetto delle 
regole: 
il Regolamento Scolastico. 
Le regole a scuola, in famiglia, 
nel gruppo dei 
pari(Costituzione 
Italiana:art.29, art.34). 
I regolamenti che disciplinano 
l’utilizzo di spazi e servizi 
(scuola,  
biblioteca, museo,...). 
Diritti e doveri dei cittadini. 
Le regole nello sport. 
Le norme del codice della 
strada. 
Norme per la sicurezza. 
Il lavoro e le organizzazioni 
sindacali. 

Conoscere le regole della convivenza 
democratica. 
 
 
 
 
 

 

Prendere coscienza dei propri diritti 
e doveri in quanto studente e 
cittadino. 
Comprendere i concetti didiritto, 
dovere, libertà, responsabilità, 
cooperazione. 
Sviluppare responsabilità individuale 
e autonomia. 

Rispettare le regole condivise. Comprendere la necessità di stabilire 
e rispettare regole condivise 
all’interno di un gruppo. 
Discriminare i comportamenti 
leciti e illeciti. 
Imparare che la vita in società si 
fonda su regole condivise da tutti, 
che nello Stato diventano leggi la 
cui trasgressione comporta una 
sanzione. 

Le caratteristiche delle 
organizzazioni mafiose e 
malavitose e le strategie 
attuate dagli Stati per il loro 
contrasto. 

 

Individuare nelle vite di uomini e donne 
illustri un esempio positivo di legalità. 

Adottare comportamenti volti al 
rispetto della legalità. 
 

Biografia degli uomini illustri 
che hanno speso la loro vita 
per il contrasto alle mafie.  

 
 



 Saper interagire con gli altri nel 
rispettodelladiversitàcomerisorsa, 
sviluppando comportamenti sostenibili, 
empatici e solidali. 
 

Saper valorizzare le identità e le 
diversità culturali. 
Riconoscere e combattere gli 
stereotipi e le discriminazioni sociali, 
culturali e di genere. 
Mostrare attenzione e rispetto nei 
confronti delle diverse culture 
valorizzandone gli aspetti 
peculiari. 
Imparare a rispettare le diverse  
religioni e confessioni religiose  in 
un’ottica di dialogo costruttivo. 
Saper analizzare situazioni di 
disagio, emarginazione, 
disuguaglianza nella società in cui 
si vive.  
Coltivare i valori dell’uguaglianza e 
del rispetto. 
Maturare il valore di giustizia 
sociale, equità e impegno civico. 
Maturare il valore della 
solidarietà, il rispetto delle 
differenze e dell’alterità. 
Comprendere le sfide che il 
mondo pone. 

Il bullismo. 
Gli stereotipi sociali, 
culturali e di genere e le 
pari opportunità. 
Agenda 2030 con particolare 
riferimento agli obiettivi: 
n. 4: Istruzione di qualità e 
n. 5: Parità di genere.  
Educazione interculturale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Interagire, a partire dal contesto in si 
cui vive, con persone di religione 
differente, sviluppando un'identità 
capace di accoglienza, confronto e 
dialogo. 

Mostrare attenzione e rispetto 
neiconfronti delle diverse religioni 
e confessioni religiose, 
valorizzandone gli aspetti 
peculiari. 

Le diverse fedi religiose e le 
diverse confessioni cristiane 
(cattolici, ortodossi, 
protestanti) in un’ottica di 

interrelazione e rispetto. 
L’ALUNNO COMPRENDE IL CONCETTO DI 
STATO, REGIONE, CITTÀ METROPOLITANA, 
COMUNE E MUNICIPI  
RICONOSCE I SISTEMI E LE ORGANIZZAZIONI 
CHEREGOLANO I RAPPORTI FRA I CITTADINI E 
I PRINCIPI DI LIBERTÀ SANCITI DALLA 
COSTITUZIONE ITALIANA E DALLE CARTE 
INTERNAZIONALI, E IN PARTICOLARE 

Conoscere i simboli e l’ordinamento 
della Repubblica italiana (Art.114-
133). 
Conoscere forme e funzionamento 
degli Enti territoriali e delle 
amministrazioni locali. 

Analizzare il significato dei simboli 
della Repubblica italiana. 
Comprendere l’ordinamento 
della Repubblica italiana e le 
forme e funzionamento degli 
Enti territoriali e delle 
amministrazioni locali. 

I simboli della Repubblica: 
l’Inno, la Bandiera nazionale, 
l’Emblema e lo Stendardo. 
L’ordinamento della 
Repubblica italiana: Stato, 
Regioni, Enti territoriali, 
Autonomie Locali (Parte II, 
Titolo V, art. 114-133). 



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. 

Conoscere il concetto di Stato, le 
diverse forme di Stato e forme di 
governo. 

Comprendere il rapporto tra forma 
di stato e libertà individuali.  

Stati democratici e stati 
totalitari. 
Forme di governo: 
Monarchia, Repubblica, etc. 

Conoscere le tappe dello sviluppo 
storico dell’Unione Europea e i suoi 
simboli. 

Analizzare il significato dei simboli: 
la bandiera, gli emblemi, gli stemmi, 
l’inno, gli acronimi e i loghi  
dell’Unione Europea.  
Comprendere le finalità delle  
Istituzioni dell’UE. 

L’Unione Europea:   
 tappe storiche  

 simboli 
 Istituzioni 

Conoscere alcune Carte Internazionali e i 
principi di libertà basilari sanciti dalle 
stesse. 
 
 
 
 
 

 

Riconoscere e rispettare i valori 
sanciti nella Convenzione 
Internazionale dei  Diritti 
dell’Infanzia e dell’adolescenza, 
1989. 
Riconoscere che un bambino a cui 
vengono negati i diritti potrebbe 
diventare un adulto incapace di 
rispettare gli altri. 

Definizione di Carta 
Internazionale. 
Convenzione Internazionale sui 
Diritti dell’Infanzia e 
dell’adolescenza, 1989. 

Conoscere le principali Carte dei diritti 
umani. 

Riconoscere e rispettare i valori 
sanciti nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE. 

La Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE 

Riconoscere e rispettare i valori 
sanciti nella Dichiarazione universale 
dei diritti umani. 

La Dichiarazione universale dei 
diritti umani. 

Conoscere l’ONU e altre organizzazioni 
locali, nazionali e internazionali, 
governative e non governative, che 
favoriscano la pace tra i popoli, forme di 
cooperazione e solidarietà. 

Conoscere le finalità delle principali 
organizzazioni internazionali 
governative e ong. 

Le Organizzazioni 
internazionali: l’ONU e le altre 
organizzazioni internazionali: 
FAO, OMS, UNICEF, 
UNESCO,...) governative e non 
governative. 
Agenda 2030, in particolare i 
seguenti obiettivi: 
obiettivo 2 - Sconfiggere la 
fame.  
obiettivo 1 - Sconfiggere la 
povertà. 



Conoscere il concetto di Stato, le 
diverse forme di Stato e forme di 
governo. 

Comprendere il rapporto tra forma 
di stato e libertà individuali.  

Stati democratici e stati 
totalitari 
Forme di governo: 
Monarchia, Repubblica, etc. 
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L’ALUNNO 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. 

Comprendere la necessità di 
rispettare l’ambiente. 

Considerare l’ambiente 
un bene personale oltre 
che pubblico. 
Assumere comportamenti 
responsabili e rispettosi 
verso sé stessi e 
l’ambiente. 
Sentirsi responsabile dell’impatto 
ambientale e sociale del proprio stile 
di vita. 
Acquisire il concetto di 
interdipendenza fra il locale e il 
globale. 

Agenda 2030 con 
particolare riferimento ai 
seguenti obiettivi: 
Obiettivo 3 - Salute e 
benessere: la sicurezza 
alimentare. 
Obiettivo 14 - Vita 
sott’acqua. 
Obiettivo 15-Vita sulla 
Terra 
 

Comprendere l’importanza e la 
ricchezza del patrimonio ambientale e 
artistico del territorio locale, nazionale e 
internazionale. 

Tutelare e valorizzare la ricchezza 
del patrimonio ambientale e 
artistico del territorio locale, 
nazionale e internazionale. 

Il patrimonio ambientale e 
artistico del territorio locale, 
nazionale e internazionale. 

Conoscere il concetto di sostenibilità e le 
problematiche ambientali connesse ai 
diversi ecosistemi. 
 

Conoscere e adottare uno stile di   
vita sostenibile per prevenire 
problematiche ambientali 
(surriscaldamento globale, perdita 
della biodiversità, inquinamento, 
etc.) 

Agenda 2030  
Obiettivo 12 - Consumo e 
produzione responsabili. 
 
 



Conoscere le cause e le conseguenze 
fondamentali del cambiamento climatico. 

Comprendere le maggiori 
conseguenze ecologiche sociali, 
culturali ed economiche del 
cambiamento climatico. 
Avere la consapevolezza che 
l’attuale cambiamento climatico è 
un fenomeno antropogenico. 
Riconoscere che la protezione del 
clima mondiale è un compito 
essenziale per tutti. 

Agenda 2030  
Obiettivo 13 - Lotta 
contro il cambiamento 
climatico. 

 

Comprendere le molteplici minacce per la 
biodiversità. 

Individuare le cause della perdita 
della biodiversità: la perdita di 
habitat, la deforestazione, lo 
sfruttamento e le specie invasive. 

Agenda 2030  
Obiettivo 14 - Vita 
sott’acqua. 
Obiettivo15-Vita sullaTerra. 

L’ALUNNO SA RICONOSCERE LE FONTI 
ENERGETICHE E PROMUOVE UN 
ATTEGGIAMENTO CRITICO E RAZIONALE NEL 
LORO UTILIZZO. 

 

SA CLASSIFICARE I RIFIUTI, SVILUPPANDO 
NELL’ATTIVITÀ DI RICICLAGGIO. 

Conoscere le fonti energetiche. Distinguere le diverse fonti 
energetiche rinnovabili e 
non rinnovabili e il loro 
impatto sull’ambiente. 
Assumere atteggiamenti 
ecologicamente responsabili. 
Usare in modo corretto le risorse, 
evitando sprechi d’acqua e di 
energia. 

Agenda 2030  
Obiettivo 7 - Energia pulita e 
accessibile.  

 

Classificare i rifiuti e partecipare a 
ipotesi/attività di riciclo. 

Praticare forme di utilizzo 
e riciclaggio dei materiali. 
 

Agenda 2030  
Obiettivo 11 - Città e comunità 
sostenibili: bioarchitettura e 
smart city, agricoltura 
biologica, raccolta 
differenziata e riciclaggio. 
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L’ALUNNO È IN GRADO DI DISTINGUERE I 
DIVERSI DEVICE E DI UTILIZZARLI 
CORRETTAMENTE, DI RISPETTARE I 
COMPORTAMENTI NELLA RETE E NAVIGARE IN 
MODO SICURO. 
 
È CONSAPEVOLE DEI RISCHI DELLA RETE E 
COME RIUSCIRE A INDIVIDUARLI. 

Conoscere gli strumenti digitali e la 
piattaforma scolastica. 

Saper utilizzare gli strumenti digitali 
e la piattaforma scolastica, 
rispettando le regole definite. 
Scoprire le potenzialità della 
tecnologia in termini di educazione, 
partecipazione, creatività e 
socialità. 
 

Principali programmi di 
videoscrittura, disegno e 
cenni di modellazione in 3D, 
fogli di calcolo e 
presentazioni, utilizzo della 
piattaforma GSuite e Argo.  
Principali motori di ricerca. 
 

 

Conoscere le regole per partecipare agli  
ambienti online. 
Conoscere i propri diritti e doveri in Rete.  
 

Acquisire la consapevolezza dei 
propri diritti e doveri in Rete. 
Assumere comportamenti 
consapevoli e responsabili 
nell’utilizzo dei social. 
Individuare rischi, limiti e risorse 
che il mezzo digitale comporta. 
Utilizzare in sicurezza le 
applicazioni e gli ambienti 
virtuali come mezzo di 
espressione personale, sociale e 
culturale. 

Netiquette. 
I social network. 
Relazioni reali e virtuali. 
Il Manifesto della 
comunicazione non ostile.  
Opportunità e rischi della Rete.  
Cyberbullismo 
Sexting 
Grooming (adescamento) 
hatespeech (odio on line) 
Safer Internet Day 

Conoscere rischi, limiti e risorse che il 
mezzo digitale comporta. 

Gestire il proprio rapporto con la 
tecnologia e la comunicazione on 
line, riconoscendo anche i segnali 
della dipendenza da smartphone. 
Creare contenuti multimediali per 
campagne di sensibilizzazione. 
Condividere buone pratiche per 
autoregolarsi nell’uso delle 
tecnologie. 

Dipendenza dalla tecnologia 
in generale e in particolare 
dallo smartphone. 
Giochi on line e dipendenze. 

L’ALUNNO È IN GRADO DI COMPRENDERE IL 
CONCETTO DIDATO E DI INDIVIDUARE LE 
INFORMAZIONI CORRETTE O ERRATE, ANCHE 
NEL CONFRONTO CON ALTRE FONTI. 
 
È IN GRADO DI ARGOMENTARE 
ATTRAVERSO DIVERSI SISTEMI DI 
COMUNICAZIONE. 
 

Comprendere il concetto di dato.  
Individuare le informazioni corrette o  
errate, anche nel confronto con altre 
fonti. 
Essere in grado di argomentare, 
scegliendo tra i diversi sistemi di 
comunicazione/informazione, quello più 
utile rispetto ad un compito/scopo 
 dato/indicato. 

Navigare in modo consapevole 
scegliendo opportunamente le 
informazioni. 
Riconoscere e confrontare le fonti di 
informazione.  
Selezionare informazioni pertinenti 
allo scopo. 

Concetto di dato e di 
informazione.  
Linguaggio del Web. 
Attendibilità delle fonti. 
Bufale o fake news. 
Falsi profili. 
 
 



SA DISTINGUERE L’IDENTITÀ DIGITALE DA 
UN’IDENTITÀ REALE E SA APPLICARE LE 
REGOLE SULLA PRIVACY TUTELANDO SE 
STESSO E ILBENE COLLETTIVO. 
PRENDE PIENA CONSAPEVOLEZZA 
DELL’IDENTITÀ DIGITALE COME VALORE 
INDIVIDUALE E COLLETTIVO DA 
PRESERVARE. 

Conoscere i concetti di identità  
reale e identità digitale. 

Distinguere il concetto di identità 
digitale da quello di identità 
reale. 
Possedere una certa 
consapevolezza dell’identità 
digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare. 

 

Concetto di identità 
digitale: definizione e 
caratteristiche.  
Identità digitale e web 
reputation. 

Conoscere il concetto di privacy. Saper tutelare la propria e altrui 
privacy. 

La privacy su Internet. 

Conoscere il significato del termine 
copyright. 

Rispettare le norme del 
copyright. 

Il copyright. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nei tre ordini di scuola che compongono il nostro Istituto è possibile individuare una continuità nell’organizzazione dei saperi, che si strutturano 

progressivamente, dai campi di esperienza nella Scuola dell’infanzia, all’emergere delle discipline nel secondo biennio della Scuola primaria, alle 

discipline intese in forma più strutturata come “modelli” per lo studio della realtà nella Scuola secondaria di I grado.  

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
 

Campi di esperienza Discipline ore Discipline ore 
L’insegnamento di educazione civica 

attraversa tutti i campi di esperienza:  

Il sé e l’altro 

I discorsi e le parole 

Linguaggi, creatività, espressione  

Corpo e movimento 

La conoscenza del mondo. 

Italiano  4 Italiano  4 

Arte e immagine  3 Arte e immagine  3 

Musica  2 Musica  3 

Inglese  4 Inglese  3 

    Francese  3 

Storia  3 Storia  4 

Geografia  3 Geografia  2 

Matematica e Scienze  4 Matematica e Scienze  4 

Tecnologia  4 Tecnologia  3  

Scienze motorie  3  Scienze motorie 3 

Religione  3 Religione  1 

TOTALE ORE ANNUE 33 TOTALE ORE ANNUE 33 

 


