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CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Nuooo allegato C1 al PTOF

PRINCIPI
EX ART.1 LEGGE 92/2019

1. L'educazione civica contribuisce  a formare citadini responsabili e atvi e  a  promuovere  la partecipazione  piena  e consapevole alla vita
civica, culturale e  sociale  delle  comunità, nel rispeto delle regole, dei dirit e dei doveri.

2. L'educazione civica sviluppa nelle isttuzioni scolastcce  la conoscenza della Costtuzione italiana e delle isttuzioni dell'Unione europea per
sostanziare, in partcolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, citadinanza  atva e digitale, sostenibilità ambientale e
dirito alla  salute e al benessere della persona.

Ex Art. 3 LEGGE 92/2019
Vengono assunte a rvfervmento le seguenti tematitie:

a) Costituzione, iistituzioniide,  oiSttatoiita iano ide,  ’Utnione,ie,urope,aie,ide,g iiorganismiiinte,rnaziona i;istoriaide,  aibeandie,raie,ide,  ’innoinaziona e,
be) Age,ndai2030ipe,ri oisvi uppoisoste,nibei e, iadotataida  ’Asse,mbe e,aige,ne,ra e,ide,  e,iNazioniiUtnite,ii i25ise,te,mbere,i2015;
c) e,ducazione,ia  aicitadinanzaidigita e, ise,condoi e,idisposizioniide,  ’artico oi5;
d) ie, e,me,ntiifondame,nta iidiidirito iconipartico are,iriguardoia idiritoide, i avoro;
e,) e,ducazione,iambeie,nta e, isvi uppoie,cososte,nibei e,ie,itute, aide, ipatrimonioiambeie,nta e, ide,  e,iide,ntità ide,  e,iproduzioniie,ide,  e,ie,cce,  e,nze,i

te,rritoria iie,iagroa ime,ntari;
f) e,ducazione,ia  ai e,ga itàie,ia icontrastoide,  e,imafe,;
g) e,ducazione,ia irispe,toie,ia  aiva orizzazione,ide, ipatrimonioicu tura e,ie,ide,iibee,niipubebe iciicomuni;
h) formazione,idiibease,iinimate,riaidiiprote,zione,icivi e,.

Ne,  ’ambeitoide,  ’inse,gname,ntoitrasve,rsa e,ide,  ’e,ducazione,icivicaisonoia tre,sìipromosse,i ’e,ducazione,istrada e, i ’e,ducazione,ia  aisa ute,ie,ia i
bee,ne,sse,re, i ’e,ducazione,ia ivo ontariatoie,ia  aicitadinanzaiatva.i.ute,i e,iazioniisonoifna izzate,iadia ime,ntare,ie,iraforzare,ii irispe,toine,ii
confrontiide,  e,ipe,rsone, ide,g iianima iie,ide,  ainatura.



Proflo delle tompetenze al termvne del prvmo tvtlo dv vstruzvone

 L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concet del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.
 È consapevole cce i principi di solidarietà, uguaglianza e rispeto della diversità sono i pilastri cce sorreggono la 

convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.
 Comprende il conceto di Stato, Regione, Cità  etropolitana, Comune e  unicipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni 

cce regolano i rapport fra i citadini e i principi di libertà sancit dalla Costtuzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in
partcolare conosce la Diicciarazione universale dei dirit umani, i principi fondamentali della Costtuzione della 
Repubblica Italiana e gli element essenziali della forma di Stato e di Governo.

 Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispetoso dell’ecosistema, nonccé di un utlizzo consapevole 
delle risorse ambientali.

 Promuove il rispeto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli efet del degrado e dell’incuria.
 Sa riconoscere le font energetcce e promuove un ateggiamento critco e razionale nel loro utlizzo e sa classifcare i 

rifut, sviluppandone l’atvità di riciclaggio.
 È in grado di distnguere i diversi device e di utlizzarli corretamente, di rispetare i comportament nella rete e navigare in

modo sicuro.
 È in grado di comprendere il conceto di dato e di individuare le informazioni correte o errate, ancce nel confronto con 

altre font.
 Sa distnguere l’identtà digitale da un’identtà reale e sa applicare le regole sulla privacyr tutelando se stesso e il bene 

colletvo.
 Prende piena consapevolezza dell’identtà digitale come valore individuale e colletvo da preservare.
 È in grado di argomentare atraverso diversi sistemi di comunicazione.
 È consapevole dei riscci della rete e come riuscire a individuarli.



CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA A.S.  2020-2023
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
1) competenza alfabetca funzionale
2) competenza multlinguistca
3) competenza matematca e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria
4) competenza digitale
5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
6) competenza in materia di citadinanza
7) competenza imprenditoriale
8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

NUCLEI TEMATICI
TRAGUARDI DI
COMPETENZA

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITÀ

Dvgnvtà della 
persona

Costtuzione Italiana 
Art. 2, 11, 13, 15, 21, 22

 anifestare il senso 
dell’identtà personale 
con la consapevolezza 
delle proprie esigenze e 
dei propri sentment 
controllat ed espressi in 
modo adeguato.

Rifletere sui propri dirit 
e sui dirit degli altri, sui 
doveri, sui valori, sulle 
ragioni cce determinano 

Avere consapevolezza della propria 
condota, delle proprie esigenze, dei
propri sentment e o emozioni .

Controllare ed esprimere sentment 
e o emozioni.

Analizzare fat e fenomeni sociali.

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

Avere consapevolezza dei propri 
dirit ma ancce dei propri doveri 
legat ai vari ruoli ricopert ( fglio, 
alunno, compagno di classe di 
gioco…).

Acquisire la consapevolezza di 
sé e delle proprie potenzialità.

Riconoscere la famiglia, la 
scuola, i gruppi dei pari come 
luogci e o occasioni di 
esperienze sociali. (ed. 
all’afetvità)

Favorire l’adozione di 
comportament corret per la 
salvaguardia della salute e del 
benessere personale. (ed. al 
benessere e alla salute)
Prendere coscienza dei propri 
dirit e doveri in quanto 

- Conoscenza di sé (caratere, 
interessi, comportamento)

- Il proprio ruolo in contest 
diversi (scuola, famiglia, 
gruppo dei pari…)

- Comportament 
igienicamente corret e 
ateggiament alimentari sani.
- La raccolta diferenziata.
- L’importanza dell’acqua.
- Organizzazioni internazionali, 
governatve e non governatve 

- Analizzare le proprie capacità 
nella vita scolastca, 
riconoscendo i punt di 
debolezza e i punt di forza.

- Assumere comportament di 
autonomia, autocontrollo, 
fducia in sé.

- Interiorizzare la funzione della
regola nei diversi ambient 
della vita quotdiana (scuola, 
cortle, strada, gruppi…)
- Conoscere e rispetare le 
regole di un gioco.
- Pratcare forme di utlizzo e 



il proprio comportamento studente e citadino.

Conoscere i concet di dirito 
dovere, libertà, responsabilità, 
cooperazione.

Promuovere la gestone dei 
rifut urbani, in partcolare la 
raccolta diferenziata. (ed. 
all’ambiente) 

Favorire il correto uso delle 
risorse idricce ed energetcce.
(ed. all’ambiente)

Identfcare fat e situazioni in 
cui viene ofesa la dignità della 
persona e dei popoli.

Organizzazioni Internazionali 
cce si occupano dei dirit 
umani.

a sostegno della pace e dei 
dirit dell’uomo.
- I document cce tutelano i 
dirit dei minori (Diicciarazione
dei Diirit del Fanciullo - 
Convenzione Internazionale dei
Diirit dell’Infanzia G Giornata 
dei dirit dell’infanzia).

riciclaggio dei materiali.
- Usare in modo correto le 
risorse, evitando sprecci 
d’acqua e di energia.
- Conoscere le fnalità delle 
principali organizzazioni 
internazionali e gli artcoli delle 
convenzioni a tutela dei dirit 
dell’uomo.
- Conoscere il signifcato dei 
simboli, degli acronimi e dei 
logci delle organizzazioni locali,
nazionali e internazionali.

Identità ed 
appartenenza

Costtuzione Italiana 
Art.3, 12, 18, 32, 33, 34

Conoscere element della 
storia personale e 
familiare, le tradizioni 
della famiglia, della 
comunità, alcuni beni 
culturali, per sviluppare il 
senso di appartenenza.

Avere consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limit.

Riconoscere simboli dell’identtà 
comunale, regionale, nazionale ed 
europea.

Confrontarsi positvamente con
gli altri nel rispeto dei diversi 
ruoli.

Conoscere e analizzare i 
simboli dell’identtà nazionale 
ed europea.

 ostrare atenzione e rispeto 
nei confront delle diverse 
culture e valorizzarne gli 
aspet peculiari.

- Consapevolezza del proprio 
ruolo in famiglia, scuola e 
società.

- I simboli dell’identtà 
territoriale: familiare, 
scolastca, locale, regionale, 
nazionale, europea, mondiale.

- Forme e funzionamento delle 
amministrazioni locali.

-Principali forme di governo: la 
Comunità europea, lo Stato, la 
Regione, la Provincia, il 

- Accetare le diferenze.
- Gestre responsabilmente 
diversi compit.

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

- Riconoscere e rispetare i 
valori sancit nella Carta 
Costtuzionale.

- Analizzare il signifcato dei 
simboli: le bandiere, gli 
emblemi, gli stemmi, gli inni, gli



Porre domande sui temi 
esistenziali e religiosi, 
sulle diversità culturali, su
ciò cce è bene o male, 
sulla giustzia.

Adotare comportament volt al 
rispeto della legalità

Individuare nelle vite di uomini
illustri un esempio positvo di 
legalità

Comune.

- Le principali ricorrenze civili 
(4 novembre G Giornata 
dell’Unità nazionale e delle 
forze armate, 20 novembre G 
Giornata mondiale per i dirit 
dell’infanzia, 27 gennaio G 
Giorno della memoria, 25 
aprile, 2 giugno,…).

- Le carateristcce delle 
organizzazioni mafose e 
malavitose e le strategie 
atuate dagli Stat per il loro 
contrasto.

- Biografa degli uomini illustri 
cce canno speso la loro vita 
per il contrasto alle  afe 
(Falcone, Borsellino, Dion 
Peppe Diiana, Giuseppe 
Impastato).

acronimi e i logci degli Ent 
locali e nazionali. 

Saper distnguere un 
comportamento lecito da uno 
illecito

Relazvone e altervtà

Costtuzione Italiana 
Art. 1, 3, 8.

Rifletere, confrontarsi, 
ascoltare, discutere con 
adult e con bambini, nel 
rispeto del proprio e 
dell’altrui punto di vista.

Giocare e collaborare 
nelle atvità in modo 

Prendere coscienza del sé nella 
relazione con gli altri e con 
l’ambiente circostante.

Vivere la dimensione dell’incontro, 
maturando un ateggiamento 
rispetoso, amiccevole e 
collaboratvo.

Prendere consapevolezza delle varie 
forme di diversità e di 
emarginazione nei confront di 
persone e culture.

Percepire la dimensione del sé,
dell’altro e della condivisione 
nello stare insieme.

Sviluppare la capacità di 
integrazione e partecipazione 
atva all’interno di relazioni 
sociali sempre più vaste e 
complesse.

Favorire il confronto fra le 
diversità individuali, intese 
come fonte di arricccimento 
reciproco.

- Confronto e rispeto delle 
opinioni altrui.

- Contributo personale 
all’apprendimento comune e 
alla realizzazione delle atvità 
colletve.

- L’importanza della solidarietà 
e del valore della diversità 
atraverso la cooperazione.
- La funzione della regola nei 
diversi ambient di vita 

- Essere disponibile all'ascolto e
al dialogo.

-  etere in ato ateggiament 
sempre più consapevoli e 
responsabili nel rispeto di sé e 
degli altri.

- Riconoscere nella diversità un 
valore e una risorsa, atuando 
forme di solidarietà e di 
cooperazione.
- Accetare e condividere le 



costrutvo e creatvo.

Comprendere, nei trat essenziali, le
religioni primitve e dei popoli 
antcci.

Essere apert alla sincera ricerca 
della verità e interrogarsi sul 
trascendente e porsi domande di 
senso, cogliendo l'intreccio tra 
dimensione religiosa e culturale. 

Interagire, a partre dal contesto in 
cui vive,  con persone di religione 
diferente, sviluppando un'identtà 
capace di accoglienza, confronto e 
dialogo.

Scoprire cce la religiosità 
dell’uomo nasce dal bisogno di 
dare delle risposte alle 
domande di senso.

quotdiana.
- L’utlizzo delle pbuone 
maniere” in diversi contest.
- Lessico adeguato al contesto.

- Le diverse fedi religiose in 
un’otca di interrelazione e 
rispeto.

- Le diverse confessioni  
cristane (catolici, ortodossi, 
protestant) in un’otca di 
interrelazione e rispeto.

regole stabilite in contest 
diversi.
- Esprimersi utlizzando registri 
linguistci adeguat al contesto.

- Imparare a rispetare le 
diverse religioni in un’otca di 
dialogo costrutvo.

- Imparare a rispetare le 
diverse confessioni cristane in 
un’otca di dialogo costrutvo.

Partetvpazvone e 
azvone
Costtuzione Italiana 
Art. 1, 5, 9, 12, 48, 49.

Individuare i principali 
ruoli autorevoli nei diversi
contest e i servizi 
present nel territorio.

Assumere comportament
corret per la sicurezza, 
la salute propria e altrui e
per il rispeto delle 
persone, delle cose, dei 
luogci e dell’ambiente.

Seguire le regole di 
comportamento e 

Agire in modo autonomo e 
responsabile.

Contribuire all’elaborazione e alla 
sperimentazione di regole più 
adeguate per sé e per gli altri nei 
vari contest e o situazioni sociali.

Comprendere la necessità di 
stabilire e rispetare regole 
condivise all’interno di un 
gruppo.

Individuare i bisogni primari e 
quelli sociali degli esseri umani 
e la funzione di alcuni servizi 
pubblici.

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

- Le norme del codice stradale.
- Norme per rispetare
l’ambiente.
- La raccolta diferenziata, 
riciclaggio.
- Le più important norme e 
sicurezza.
- Stle di vita sano e correto.
- Valorizzazione del patrimonio 
ambientale, storico e culturale.
- I servizi del territorio 
(biblioteca, giardini pubblici…).
- I regolament cce disciplinano
l’utlizzo di spazi e servizi 
(scuola, biblioteca, museo,...).

- Partecipare a moment 
educatvi formali ed informali 
(mostre pubblicce, proget, 
occasioni o ricorrenze della 
comunità, azioni di solidarietà, 
manifestazioni sportve e uscite
didatcce).
- Conoscere i comportament 
da assumere in situazioni di 
emergenza.
- Sapersi muovere in sicurezza 
nell’ambiente scolastco e per 
la strada.
- Assumere comportament cce
favoriscano un sano e correto 
stle di vita.
- Conoscere le norme cce 
tutelano l’ambiente per 
diventare citadini responsabili.
- Conoscere il Comune di 



assumersi responsabilità.

Comprendere alcuni artcoli della 
Costtuzione e della Carta dei Diirit 
dell’Infanzia.

Conoscere i princìpi 
fondamentali della 
Costtuzione.

- Costtuzione e Carte dei Diirit
dell’Infanzia (regole in vari 
contest).

appartenenza: le competenze, i
servizi ofert ai citadini, la 
strutura organizzatva, i ruoli e 
le funzioni.

-  etere in relazione le regole 
stabilite all’interno della classe,
della scuola, della famiglia, 
della comunità di vita con 
alcuni artcoli della 
Costtuzione.
- Leggere e analizzare alcuni 
artcoli della Costtuzione 
italiana per approfondire il 
conceto di democrazia



SCUOLA DELL’INFANZIA

Tenendo vn tonsvderazvone vl “Currvtolo oertitale dv Edutazvone Cvovta”, vl “Currvtolo della Stuola dell’Infanzva” e vn partitolare vl Campo dv
espervenza “Il sé e l’altro”, sv elentano v momenti vn tuv sv spervmenta la CITTADINANZA alla Stuola dell’Infanzva 

NELLA QUOTIDIANITÁ
E NELLE ROUTINE

• omento dell'appello e del saluto al matno
•Rispeto dei turni di parola e ascolto delle opinioni altrui
•Rispeto delle diferenze altrui
•Gestone del conflito 
•Condivisione dei giocci e dei materiali

ACCOGLIENZA

•Sentrsi parte di un gruppo.
•Instaurare primi rapport di amicizia.
•Sviluppare sentment di accoglienza e disponibilità nei confront degli altri.
•Conoscere e rispetare le regole del vivere comune.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
•Promuovere la gestone dei rifut urbani, in partcolare la raccolta diferenziata. (ed. all’ambiente) 
•Favorire l’adozione di comportament corret per la salvaguardia della salute e del benessere personale.
(ed. al benessere e alla salute)

NOI CITTADINI DENTRO E FUORI LA
SCUOLA

•Conoscenza dei servizi cce ofre la propria scuola
•Rispetare il regolamento della scuola
•Avere rispeto e cura dei  materiali scolastci
•Conoscere e utlizzare i servizi del territorio
• antenere un comportamento adeguato in un contesto extrascolastco

CONTINUITÁ
per v 5 annv

•Conoscere realtà scolastcce diverse dalla propria 
•Primo approccio di conoscenza del proprio ruolo in contest diversi

NOI AGENTI SPECIALI
per v 5 annv

•Spiegazione delle prime regole del codice della strada
•Simulazione della circolazione stradale



SCUOLA PRIMARIA

CLASSE PRIMA
DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE

Italvano 
Arte e vmmagvne 
Musvta

Conostenza dv sé e deglv altrv.
- I mvev bvsognv e quellv deglv altrv: vntarvtiv e 
ruolv nella tlasse e nel gruppo.
- Le emozvonv.

4
3
2

Inglese Conostenza dv sé e deglv altrv. 
- Dvoersvtà tulturalv: - Le feste: Halloween, 
Natale e Pasqua.
- Le emozvonv.

4

Storva Rvspetto delle regole tondvovse. 

- Regole dv tomportamento nev dvoersv 
momenti della gvornata (vngresso/ustvte, 
vnteroallo, mensa, atovtà vn tlasse e vn altrv 
laboratorv).

3

Geografa Rvspetto dell’ambvente - Conostere v dvoersv spazv della stuola e le 
loro funzvonv.

3

Matematita e Stvenze
Rvspetto delle regole tondvovse. 

Rvspetto dell’ambvente

- Io, tu, nov: le regole sono ugualv per tut, 
tontetto dv uguaglvanza.
Rvspetto della natura: rattolta dvferenzvata.

4

Tetnologva Rvspetto dell’ambvente - Regole dv tomportamento nev dvoersv 
ambventi stolastitv.

4

Edutazvone fsvta Edutazvone al rvspetto delle regole, al 
rvspetto dv sé e deglv altrv. 

- Regole dv svturezza: prooe dv eoatuazvone. -
Il gvoto per tondvovdere e tollaborare nelle 
atovtà vn modo tostrutoo e treatioo.

3

Relvgvone
Edutazvone al rvspetto dv sé e deglv altrv.

Rvspetto dell’ambvente 

- Io, tu, nov: rvtonostere le proprve 
petulvarvtà e quelle deglv altrv, stoprvre le 
dvoersvtà tome rvsorsa.
- Rvspetto della natura: vl Creato e vl 
tostruvto.

3

TOTALE ORE ANNUE 33



CLASSE SECONDA
DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE

Italvano Edutazvone al rvspetto delle regole, al 
rvspetto dv sé e deglv altrv 

- Regole della tlasse.
- Emozvonv e sensazvonv per entrare vn 
relazvone ton l’altro. Emozvonv proprve, da 
soelare fra toetanev, per tondvovderle ed 
autoregolarsv. Emozvonv per tondvovdere, per
rvflettere, per tonfrontarsv, per astoltare, 
per dvstutere ton adulti e ton v parv, nel 
rvspetto del proprvo e dell’altruv punto dv 
ovsta.
- La paura eootata dal rvtordo o dalla 
fantasva
- Il gvoto per tondvovdere e tollaborare nelle 
atovtà, vn modo tostrutoo e treatioo.

4

Inglese Edutazvone al rvspetto delle regole, al 
rvspetto dv sé e deglv altrv 

- Emozvonv e sentimenti 4

Storva Rvspetto dell’ambvente  - Causa ed efetto 3

Geografa Rvspetto dell’ambvente - Regole neglv ambventi: mare, montagna e 
tvttà

3

Matematita e Stvenze Rvspetto dell’ambvente - Rvspetto deglv esserv ovoenti 4

Tetnologva Rvspetto delle regole tondvovse - Rvspetto delle regole tondvovse Edutazvone 
stradale.

4

Arte e vmmagvne
Musvta
Edutazvone fsvta

Edutazvone al rvspetto delle regole, al 
rvspetto dv sé e deglv altrv 

- Emozvonv vn musvta, arte e moovmento
3
2
3

Relvgvone
Edutazvone al rvspetto dv sé e deglv altrv.

Rvspetto dell’ambvente 

- Io, tu, nov: rvtonostere le proprve 
petulvarvtà e quelle deglv altrv, stoprvre le 
dvoersvtà tome rvsorsa.
- Rvspetto della natura: vl Creato e vl 
tostruvto.

3

TOTALE ORE ANNUE 33



CLASSE TERZA
DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE

Italvano
Dvgnvtà della persona
Rvtonostere le dvoersvtà tome elemento 
posvtioo e dv rvttiezza nel gruppo tlasse

- Identità e appartenenza
- Rvtonostere la netessvtà delle regole per 
dvstvplvnare la ovta dv tlasse

4

Inglese Rvspetto dell’ambvente - La rattolta dvferenzvata 4

Storva Rvspetto delle regole tondvovse 

- Rvtonostere la netessvtà delle regole per 
dvstvplvnare la ovta dv gruppo
- Forme dv aggregazvone nel gruppo

3

Geografa
Edutazvone ambventale, sovluppo 
etosostenvbvle e tutela del patrvmonvo 
ambventale

Conostere e rvflettere suv dannv al paesaggvo 
prodot dall’azvone dell’uomo nel tempo

3

Matematita e Stvenze Saloaguardva del terrvtorvo - Equvlvbrvo deglv etosvstemv (anvmalv e 
pvante vn ova d’estinzvone)

4

Tetnologva Rvspetto dell’ambvente - La rattolta dvferenzvata 4

Arte e vmmagvne Rvspetto dell’ambvente
- Realvzzazvone dv semplvtv manufat ton 
matervalv dv rvtvtlo.

3

Musvta Rvspetto delle regole tondvovse 
Rvspetto dell’ambvente

- Branv tematitv sul rvspetto delle regole e 
dell’ambvente.

2

Edutazvone fsvta Rvspetto delle regole - Far Play 3

Relvgvone
Rvtonostere tie la morale trvstiana sv 
fonda sul tomandamento dell’amore dv 
Dvo e del prossvmo

- I dvetv tomandamenti
3
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CLASSE QUARTA
DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE

Italvano Dvgnvtà della persona

- Manvfestare vl senso dell’vdentità personale
ton la tonsapeoolezza delle proprve esvgenze
e dev proprv sentimenti tontrollati ed 
espressv vn modo adeguato.

4

Inglese Identità e appartenenza - Mostrare attenzvone alle dvoerse tulture e 
oalorvzzare glv aspet petulvarv

4

Storva Identità e appartenenza - Rvtonostere e rvspettare altunv oalorv 
santvti nella Carta Costituzvonale.

3

Geografa Partetvpazvone e azvone

- Assumere tomportamenti torret per la 
svturezza, la salute proprva e altruv e per vl 
rvspetto delle persone, delle tose, dev luogiv 
e dell’ambvente.
- Seguvre le regole dv tomportamento e 
assumersv responsabvlvtà.

3

Matematita e Stvenze Edutazvone alla salute e al benessere
Rvspetto dell’ambvente

- L'atqua e l'arva.
- Edutazvone alvmentare.

4

Tetnologva Edutazvone alla tvttadvnanza dvgvtale - Internet e utilvzzo tonsapeoole 4

Arte e vmmagvne
Edutazvone al rvspetto e alla oalorvzzazvone
del patrvmonvo tulturale e dev benv 
pubblvtv

- Elementi dv partitolare oalore ambventale e
tulturale da tutelare e oalorvzzare.

3

Musvta Identità e appartenenza - Inno Italvano 2

Edutazvone fsvta
Formazvone dv base vn materva dv 
protezvone tvovle.

- Norme e protedure dv svturezza.
- Seguvre le regole dv tomportamento ed 
assumersv responsabvlvtà.

3

Relvgvone Istituzvonv nazvonalv e vnternazvonalv
Rvspetto dell’ambvente

- Dvrvt e dooerv dev bambvnv
- Ambvente etosostenvbvle

3
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CLASSE QUINTA
DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE

Italvano Istituzvonv nazvonalv e vnternazvonalv - Rvtorrenze svgnvftatioe
- Dvrvt umanv

4

Inglese Identità e appartenenza - Bandvere e Paesv 4

Storva Istituzvonv nazvonalv e vnternazvonalv

- Istituzvonv dello Stato vtalvano
- Istituzvonv dell’Unvone europea e deglv 
organvsmv vnternazvonalv
- Costituzvone

3

Geografa
Edutazvone ambventale, sovluppo 
etosostenvbvle e tutela del patrvmonvo 
ambventale

- Partiv Lotalv, Regvonalv, Nazvonalv
3

Matematita e Stvenze
Edutazvone al oolontarvato e alla 
tvttadvnanza atoa
Rvspetto dell’ambvente

- Cos’è l’AVIS, quale ruolo soolge nella 
sotvetà, pertié è vmportante donare.
- Energva rvnnooabvle

4

Tetnologva Edutazvone alla tvttadvnanza dvgvtale - Atovtà legate alla tematita del 
Cyberbullvsmo.

4

Arte e vmmagvne
Edutazvone al rvspetto e alla oalorvzzazvone
del patrvmonvo tulturale e dev benv 
pubblvtv

- Realvzzazvone dv elaborati artistitv relatiov al
patrvmonvo tulturale.

3

Musvta Identità e appartenenza - Inno Italvano e vnnv europev 2

Edutazvone fsvta Formazvone dv base vn materva dv 
protezvone tvovle

- Norme e protedure dv svturezza 3

Relvgvone Istituzvonv nazvonalv e vnternazvonalv
Intertultura

- Costituzvone
- Organvzzazvonv umanvtarve
- Le relvgvonv nel mondo

3
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO

CLASSE PRIMA
DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE

Italvano Edutazvone al rvspetto delle regole, al 
rvspetto dv sé e deglv altrv. 

Dvoenvre tvttadvnv tonsapeoolv

- Lettura dv branv suglv argomenti trattati vn Storva
- Dotumenti tie tutelano v dvrvt dev mvnorv
(Dvtivarazvone dev Dvrvt del Fantvullo – Conoenzvone 
Internazvonale dev Dvrvt dell’Infanzva – Gvornata dev
dvrvt dell’vnfanzva).
- Costituzvone Italvana (artitolv stelti)

4

Storva Edutazvone al rvspetto delle regole, al 
rvspetto dv sé e deglv altrv. 

Rvspetto delle leggv

- Regolamento stolastito
- Dvrvt e dooerv
- Dvrvtto all’vstruzvone 
- Dvferenza tra Norma e Regola
- L’vmportanza delle regole
- Le regole a stuola 
- Le regole vn famvglva
- Dvrvt e dooerv vn famvglva (parvtà uomo-donna)
- Contetto dv legalvtà (mvtrotrvmvnalvtà, Mafa, 

bvografa dv uomvnv vllustrv);
- Contetto dv demotrazva

4

Matematita e Stvenze Edutazvone al rvspetto delle regole, al 
rvspetto dv sé e deglv altrv. 

Edutazvone ambventale, sovluppo 
etosostenvbvle e tutela del patrvmonvo 
ambventale

- Regolamento stolastito

- Lvmvtazvone dell’vmpatto antropvto su   vdrosfera e 
atmosfera e lvtosfera
- Inquvnamento  e rattolta dvferenzvata

4

Geografa Edutazvone ambventale, sovluppo 
etosostenvbvle e tutela del patrvmonvo 
ambventale

- Agenda 2030
- Paesaggvo naturale e antropvto
- L’vmportanza dell’atqua e vl suo uso torretto.

2



Inglese Edutazvone al rvspetto delle regole, al 
rvspetto dv sé e deglv altrv.

Istituzvonv nazvonalv e vnternazvonalv

- Classroom rules
- Tie Unvon Jatk

- Stiool vn tie U.K

3

Frantese Edutazvone ambventale

Identità vnternazvonalv

- la pollution.
- l'étole en Frante.
- la Frante et ses symboles.

3

Tetnologva Edutazvone ambventale, sovluppo 
etosostenvbvle e tutela del patrvmonvo 
ambventale.

Cvttadvnanza dvgvtale

- Uso torretto delle rvsorse naturalv
- Rvtvtlo dev matervalv e vl suo ruolo nell’etonomva 
tvrtolare
- Naovgare vn rete; rvstiv dv Internet

3

Arte e vmmagvne Edutazvone al rvspetto delle regole, al 
rvspetto dv sè e deglv altrv

Identità e appartenenza

- Saloaguardva e rvspetto delle dvoerse espressvonv 
artistitie e tulturalv (Il svto artieologvto).
- Dav Totem alle bandvere (dalla Prevstorva alle grandv 
tvovltà)

3

Musvta Edutazvone al rvspetto delle regole, al 
rvspetto dv sé e deglv altrv 

Identità e appartenenza

- Saloaguardva e rvspetto delle regole relatioe 
all’ambvente, alle dvoerse vdentità e alla buona 
tonovoenza tvovle. 
- L’vnno nazvonale (Inno dv Mamelv).

3

Edutazvone fsvta Edutazvone al rvspetto delle regole, al 
rvspetto dv sé e deglv altrv

- Le regole nello sport 3

Relvgvone Edutazvone al rvspetto deglv altrv - Contetto dv tolleranza relvgvosa: le relvgvonv 
monotevste

1
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CLASSE SECONDA
DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE

Italvano Edutazvone al rvspetto delle
regole, al rvspetto dv sé e deglv altrv 

-  Lettura  dv  branv  su  bullvsmo  e
tyberbullvsmo, amvtvzva

4

Storva Edutazvone al rvspetto delle
regole, al rvspetto dv sé e deglv altrv

Istituzvonv nazvonalv e vnternazvonalv

Edutazvone alla legalvtà

- Sotvetà dev dvrvt (le leggv e la sotvetà 
Storva dev dvrvt dell’uomo)
- Costituzvone: 12 prvntvpv fondamentalv  
Bullvsmo e tyberbullvsmo 
- L’ordvnamento della Repubblvta (tontetto 
dv Stato, forme dv Stato e forme dv gooerno, 
Istituzvonv) 

- Legalvtà: mafa, mvtrotrvmvnalvtà

4

Matematita e Stvenze Edutazvone al rvspetto delle
regole, al rvspetto dv sé e deglv altrv

Edutazvone ambventale, sovluppo
etosostenvbvle e tutela del
patrvmonvo ambventale

- Le prvntvpalv malate del torpo umano ed v 
tomportamenti torret per preoenvrle

- Le tarattervstitie fondamentalv
- deglv alvmenti ed v prvntvpv nutrvtiov per una
sana alvmentazvone
- Il tontetto dv bvodvoersvtà e lo sovluppo 
sostenvbvle

4

Geografa Edutazvone ambventale, sovluppo 
etosostenvbvle e tutela del patrvmonvo 
ambventale

- Agenda 2030
- Regole neglv ambventi: mare, montagna e  
tvttà
- Europa e Unvone europea

2

Inglese Edutazvone al rvspetto delle
regole, al rvspetto dv sé e deglv altrv

Edutazvone ambventale, sovluppo 
etosostenvbvle e tutela del patrvmonvo 
ambventale.

- Bullyvng and tyberbullyvng

- Redute, Re-use, Retytle

3

Frantese Cvttadvnanza dvgvtale - la bonne tonduvte sur vnternet 3



Edutazvone al rvspetto delle altre tulture - la Frante à table
- le artèlement à l'étole

Tetnologva Edutazvone ambventale, sovluppo 
etosostenvbvle e tutela del patrvmonvo 
ambventale 

Cvttadvnanza dvgvtale

- Il terrvtorvo, le rvsorse e la sua gestione 
(strumenti urbanvstitv per la trasformazvone 
della tvttà e del terrvtorvo e la tutela del 
patrvmonvo ambventale) 

- I rvstiv dv Internet: furto d’vdentità, iatker 
e prvoaty, svti pervtolosv

3

Arte e vmmagvne Edutazvone al rvspetto e alla oalorvzzazvone
del patrvmonvo tulturale e dev benv 
pubblvtv

- Conostere ed apprezzare le bellezze 
tulturalv ed artistitie (del proprvo 
paese/tvttà).
- Monumenti Barottiv e pertorso Lvberty

3

Musvta Edutazvone al rvspetto e alla oalorvzzazvone
del patrvmonvo tulturale e dev benv 
pubblvtv

- Canzonv a tema sulla Saloaguardva e 
rvspetto delle regole relatioe all’ambvente, 
alle dvoerse vdentità e alla buona tonovoenza 
tvovle. 
- L’vnno nazvonale (Inno dv Mamelv).

3

Edutazvone fsvta Edutazvone al rvspetto delle
regole, al rvspetto dv sé e deglv altrv

- Il tontetto dv squadra 3

Relvgvone Edutazvone al rvspetto deglv altrv - Rvspetto delle tonfessvonv trvstiane 1
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CLASSE TERZA
DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE

Italvano Dvgnvtà della persona e tonsapeoolezza dv 
sé

- Orventamento stolastito
- Informazvone e mass medva 
(manvpolazvone delle notizve, fake news)
- Vvolenza sulle donne

4

Storva Dvgnvtà della persona e tonsapeoolezza dv 
sé

- Dvrvtto al laooro e dvrvt dev laooratorv 
(svndatati e stvopero)
- Costituzvone Costituzvone: ordvnamento 
della Repubblvta; enti lotalv
- Le mvgrazvonv vtalvane nella storva

4

Matematita e Stvenze Edutazvone ambventale, sovluppo
etosostenvbvle e tutela del
patrvmonvo ambventale

- L’energva  e le forme dv energva rvnnooabvlv
- Il rvstaldamento globale e le sue 
tonseguenze
- edutazvone stradale

4

Geografa Istituzvonv nazvonalv e vnternazvonalv - Unvone Europea
- Immvgrazvone ed emvgrazvone
- Organvzzazvonv vnternazvonalv (ONU, ett.)

2

Inglese Edutazvone al rvspetto e alla oalorvzzazvone
del patrvmonvo tulturale e dev benv 
pubblvtv

- Transports vn London
- Road safety
- European Unvon

3

Frantese Istituzvonv nazvonalv e vnternazvonalv

Edutazvone al rvspetto deglv altrv

 - le système polvtique en Frante
- le parlement européen
- le ratvsme

3

Tetnologva Edutazvone ambventale, sovluppo 
etosostenvbvle e tutela del patrvmonvo 
ambventale

Edutazvone alla Cvttadvnanza dvgvtale

- Uso delle rvsorse energetitie rvnnooabvlv 
tome alternatioa allo sovluppo “non 
sostenvbvle” del terrvtorvo

- Gestione e protezvone dv dati personalv e 
della proprva vdentità dvgvtale (tonostenza dv
normatioe e tutele)

3

Arte e vmmagvne Identità e appartenenza Il “Popolo” e la “Massa” due tontet 
dell’arte moderna (Realvsmo e Pop Art)

3



Musvta Identità e appartenenza - Canzonv del pervodo della prvma e setonda 
guerra mondvale. 
- I tanti della resvstenza vtalvana.

3

Edutazvone fsvta Edutazvone all’alvmentazvone e al 
benessere

- La pvramvde alvmentare 3

Relvgvone Dvgnvtà della persona e tonsapeoolezza dv 
sé

- Matrvmonvo tvovle e relvgvoso
- Aborto

1
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