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LINEE GUIDA  LEGGE 20 AGOSTO 2019, 92 
“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”,  

 
“Un’altra materia che non fate è l’educazione civica.Qualche professore si difende 
dicendo che la insegna dentro altre materie. Dite piuttosto che è una materia che 

non conoscete...Voi avete più in onore la grammatica che la Costituzione “ 
Così scrivono i ragazzi di Barbiana...(Don Milani : Lettera a una professoressa) 

  
Partendo da queste parole possiamo affermare che il fondamento  dell’educazione 
civica sia la conoscenza della Costituzione Italiana,  riconoscendola non solo come 
norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per  identificare diritti, 
doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il  
pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione 
politica, economica  e sociale del Paese.   
I nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per 
realizzare le finalità  indicate nella Legge, sono già impliciti negli epistemi delle 
discipline. 
Si tratta dunque di far emergere  elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e 
di rendere consapevole la loro interconnessione, nel  rispetto e in coerenza con i 
processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola.  
Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione 
scolastica, le Linee guida si  sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che 
costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere  ricondotte tutte le diverse 
tematiche dalla stessa individuate:  
 
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  
La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato 
costituzionale  rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso 
contiene e pervade tutte le altre  tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, 
le disposizioni organizzative, i comportamenti  quotidiani delle organizzazioni e delle 
persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione,  che rappresenta il 
fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla  
Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle 
Regioni, degli Enti  territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 
internazionali e sovranazionali, prime tra  tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione 
Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità,  di rispetto delle leggi e 
delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della  
strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in 
questo primo  nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della 
Bandiera nazionale.  
 
 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e  del territorio  
L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a 
salvaguardia della  convivenza e dello sviluppo sostenibile. 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. 3. 
CITTADINANZA DIGITALE  
Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le 
abilità essenziali da  sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo 
conto dell’età degli studenti. 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, con studenti che sono già immersi nel web e 
che quotidianamente  si imbattono nelle tematiche proposte, 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.  
L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di 
istruzione: con  opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e 
la necessità di esserne correttamente informate. Non è più solo una questione di 
conoscenza e di utilizzo degli strumenti  tecnologici, ma del tipo di approccio agli 
stessi; 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.  

La prospettiva trasversale dell’insegnamento di educazione civica  
La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da 
quello delle discipline. L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una 
tradizionale disciplina, assumendo più  propriamente la valenza di matrice valoriale 
trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per  evitare superficiali e 
improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di  
interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.   

La contitolarità dell’insegnamento e il coordinamento delle attività  
La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate 
non meno di 33 ore per  ciascun anno scolastico.   
Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica 
è affidato, in contitolarità,  a docenti di classe individuati sulla base dei 
contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico  dell’autonomia.  
Tra essi è individuato un coordinatore che formula la proposta di voto 
espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui e' 
affidato l'insegnamento dell'educazione civica.  



La valutazione  
I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già 
inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la 
valutazione dell’insegnamento  dell’educazione civica.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 
valutazione,  espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di 
valutazione, acquisendo elementi  conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di 
Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione  civica.  
Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella 
realizzazione di  percorsi interdisciplinari.  
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nella  programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e 
affrontate durante l’attività didattica. I  docenti della classe e il Consiglio di Classe 
possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che 
possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del 
conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo 
sviluppo  delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata 
all’educazione civica.   
 Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto 
dell’art. 2 del D. Lgs.  62/2017, dovrà esplicitare a quale livello di apprendimento 
corrisponde il voto in decimi attribuito agli  alunni della scuola secondaria di primo 
grado anche per l’educazione civica.   
Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto 
legge 8 aprile 2020, n.  22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 
41, il docente coordinatore propone  l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato 
tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel  PTOF, che viene riportato nel 
documento di valutazione.  
Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 
dell’insegnamento di  educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di 
apprendimento e alle competenze che i  collegi docenti, nella propria autonomia di 
sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo  di istituto. A partire 
dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di 
competenza e  gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola del primo ciclo.  
Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe 
successiva e/o all’esame di  Stato del primo e secondo ciclo di istruzione e, per le 
classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari  di secondo grado, all'attribuzione 
del credito scolastico.  
 
 
 
 
 
Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
(D.M. n.  254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica  

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, 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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
CLASSE PRIMA 

COSTITUZIONE: 
 1 Sviluppare autonomia nella cura di sé, con particolare attenzione all’igiene 
personale. 



2 Conoscere i comportamenti da adottare per muoversi in sicurezza in ambiente 
scolastico e saperli mettere in pratica. 
3 Conoscere le prime regole del codice della strada: i comportamenti del pedone. 
4 Familiarizzare con il gruppo dei compagni principalmente nei momenti liberi e di 
gioco guidato. 
5 In ambiente scolastico, sviluppare atteggiamenti di apertura nei confronti dei pari e 
degli adulti. 
6 Rilevare la presenza delle regole in differenti contesti (la classe, il gioco, la 
conversazione,la strada) e iniziare a comprenderne la funzione. 
7 Impegnarsi a rispettare le regole nei diversi contesti (la classe, il gioco, la conversa 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
1 In occasione di uscite didattiche e di momenti all’aperto, manifestare atteggiamenti 
di rispetto nei confronti dell’ambiente e dei viventi che lo popolano. 
2 In ambiente scolastico, iniziare a comprendere l’importanza di non sprecare risorse 
(acqua, luce elettrica...) e praticare comportamenti conseguenti. 
3 Anche in rapporto all’esperienza, avvicinarsi al concetto di raccolta differenziata; 
iniziare la raccolta differenziata. 
4 Avere cura delle proprie cose, in particolare del corredo scolastico. 
5 Avere cura degli oggetti, degli arredi e di tutto ciò che a scuola è a disposizione di 
tutti. 
CITTADINANZA DIGITALE 
1 Iniziare a usare i diversi dispositivi digitali (computer, tablet, smartphone, console 
per videogiochi) distinguendo le funzioni. 
CORRELAZIONI CON ALTRE DISCIPLINE 
1 Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, 
dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo 
complesso.( scienze, inglese) 
2 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza in ambiente scolastico. (educazione fisica) 
3 Partecipare alle varie forme di gioco. cercando di collaborare con gli altri. 
(Educazione fisica- Inglese) 
4 Prendere la parola negli scambi comunicativi, sforzandosi di rispettare i turni di 
parola. (italiano - religione). 
 5 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione 
diretta. (geografia - religione ). 
6 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. (scienze- Inglese) 
7 Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni 
analoghi ai propri (scienze) 
 
 

 
 
 

CLASSE SECONDA 
 COSTITUZIONE: 

1 Sviluppare autonomia nella cura di sé, con particolare attenzione all’igiene 
personale e all’alimentazione. 
2 Acquisire norme di sicurezza in ambiente scolastico e domestico. 



3 Conoscere le prime regole del codice della strada: i comportamenti del pedone. 
4 In contesti differenti, sviluppare atteggiamenti di apertura nel gruppo dei pari. 
5 Nel gioco, saper rispettare i diversi ruoli nel gruppo dei pari. 
6 In contesti differenti, riconoscere e rispettare il ruolo dell’adulto. 
7 Intervenire nei momenti di conversazione in classe cercando di rispettare i tempi 
dei compagni e le loro opinioni. 
8 Riconoscere e cogliere il valore delle differenze nel gruppo classe. 
9 Rilevare la presenza delle regole in differenti contesti e iniziare a comprenderne la 
funzione. 
10 Impegnarsi a rispettare le regole in diversi contesti. 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
1 In occasione di uscite didattiche e di momenti all’aperto, manifestare atteggiamenti 
di rispetto nei confronti dell’ambiente e dei viventi che lo popolano. 
2 In ambiente scolastico, iniziare a comprendere l’importanza di non sprecare risorse 
(acqua, luce elettrica...) e praticare comportamenti conseguenti. 
3 Anche in rapporto all’esperienza, conoscere il concetto di raccolta differenziata 
iniziare a praticare la raccolta differenziata- 
4 Avere cura delle proprie cose e di quelle altrui. 
5 Iniziare a cogliere il concetto di bene comune: avere cura degli oggetti, degli arredi 
e di tutto ciò che a scuola è a disposizione di tutti. 
6 Iniziare a individuare nel territorio circostante edifici e monumenti, riconoscibili 
come testimonianze significative del passato 
CITTADINANZA DIGITALE 
1 Iniziare a usare i diversi dispositivi digitali (computer, tablet, smartphone, console 
per videogiochi) distinguendo le funzioni anche in rapporto ai propri scopi. 
CORRELAZIONI CON ALTRE DISCIPLINE 
1 Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, 
dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo 
complesso. (scienze- Inglese) 
2 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza in ambiente scolastico. (Educazione fisica) 
3 Partecipare alle varie forme di gioco, collaborando con gli altri. (Educazione fisica- 
Inglese) 
4 Prendere la parola negli scambi comunicativi, impegnandosi a rispettare i turni di 
parola. (Italiano) 
5 Saper utilizzare giochi derivanti dalla tradizione popolare applicando le regole. 
(educazione fisica) 
6 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione 
diretta. (geografia - religione ). 
7 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. (Scienze- Inglese) 
8 Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti. bisogni 
analoghi ai propri. (scienze) 
9 Individuare le tracce e usarle come fonti per acquisire conoscenze della comunità 
di appartenenza. (storia - religione) 
10 Ricavare da fonti materiali informazioni e conoscenze su aspetti del passato. 
(Storia) 
 

 



CLASSE TERZA 
COSTITUZIONE: 
1 Sviluppare autonomia nella cura di sé, con particolare attenzione all’igiene 
personale e all’alimentazione. 
2 Adottare norme di prudenza nella vita quotidiana, con particolare riferimento 
all’educazione stradale. 
3 Sviluppare atteggiamenti di accoglienza nei confronti dei nuovi compagni e di quelli 
in difficoltà. 
4 Interagire nel gruppo dei pari, cogliendo l’importanza del contributo di ciascuno e 
della collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo comune. 
5 Partecipare ai momenti di confronto in classe, impegnandosi a rispettare i tempi e 
le opinioni di tutti i compagni. 
6 Comprendere il significato di diversità e iniziare a coglierne il valore. 
7 Acquisire consapevolezza dell’utilità delle regole e impegnarsi a rispettarle; iniziare 
a riflettere sul significato di regola giusta. 
8 Iniziare a comprendere la differenza tra regole e leggi che disciplinano la vita di 
una comunità. 
9 Iniziare a conoscere i propri diritti e i propri doveri 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
1 In circostanze differenti, manifestare atteggiamenti di rispetto nei confronti 
dell’ambiente e dei viventi che lo popolano. 
2 Iniziare a rilevare gli effetti positivi e negativi dell’azione dell’uomo sull’ambiente. 
3 Iniziare a cogliere il valore delle scelte individuali nella tutela delle risorse, con 
particolare riferimento all’acqua, all’aria e al cibo. 
4 Riflettere sul concetto del riciclo dei materiali e sull’impatto della loro dispersione 
nell’ambiente. 
5 Avere cura delle proprie cose e di quelle altrui. 
6 Iniziare a cogliere il concetto di bene comune: avere cura degli oggetti, degli spazi 
e di tutto ciò che a scuola è a disposizione di tutti. 
7 Iniziare a individuare nel territorio circostante edifici e monumenti, riconoscibili 
come testimonianze significative del passato. 
8 Conoscere e valorizzare le principali tradizioni dell’ambiente di vita (feste, canti, 
produzioni artigianali...). 
CITTADINANZA DIGITALE 
1 Iniziare a usare i diversi dispositivi digitali (computer, tablet, smartphone, console 
per videogiochi) distinguendone le funzioni anche in rapporto ai propri scopi. 
2 Con l’aiuto dell’insegnante, Iniziare a cercare informazioni in rete; iniziare A 
comprendere il significato di fonte attendibile. 
 
 
 
 
 
 

CORRELAZIONI CON ALTRE DISCIPLINE 
1 Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, 
dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo complesso. 
(Scienze- Inglese) 



2 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza in 
ambiente scolastico. (Educazione fisica) 
3 Partecipare alle varie forme di gioco, collaborando con gli altri. (Educazione fisica- Inglese) 
4 Prendere la parola negli scambi comunicativi, impegnandosi a rispettare i turni di parola. 
(Italiano) 
5 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. (Scienze- Inglese) 
6 Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti. bisogni analoghi ai 
propri. (Scienze) 
7 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti 
atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera dell’uomo 
(urbanizzazione,coltivazione, industrializzazione, ecc.). ( Scienze- Inglese) 
8 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, gli interventi positivi e negativi dell’uomo 
e progettare soluzioni esercitando la cittadinanza attiva. (Geografia - Religione) 
9 Individuare le tracce e usarle come fonti per acquisire conoscenze della comunità di 
appartenenza. (Storia - Religione) 
10 Ricavare da fonti materiali informazioni e conoscenze su aspetti del passato. (Storia) 
11 Familiarizzare con alcune forme di arte e produzione artigianale appartenenti alla propria 
cultura. (Arte e Immagine) 

 
CLASSE QUARTA 

COSTITUZIONE: 
1 Sviluppare autonomia nella cura di sé e abitudini di vita adatte a mantenersi in buona 
salute. 
2 Conoscere e rispettare le principali norme del codice della strada. 
3 Sviluppare atteggiamenti di accoglienza nei confronti dei nuovi compagni e di quelli in 
difficoltà. 
4 Riconoscere e rispettare le diversità tra compagni; riconoscere nella diversità una risorsa 
per l’arricchimento e la crescita del gruppo classe. 
5 Sviluppare comportamenti di collaborazione nel gruppo dei pari, anche per raggiungere un 
obiettivo comune. 
6 Riconoscere nell’amicizia un valore; sviluppare atteggiamenti di amicizia e di solidarietà tra 
compagni. 
7 Acquisire sempre maggiore consapevolezza dell’utilità delle regole e saperle rispettare in 
contesti e situazioni differenti. 
8 Iniziare a comprendere ciò che accomuna regole e leggi che disciplinano una comunità. 
9 Rilevare la necessità delle leggi e del loro rispetto per la vita di una comunità civile. 
10 Iniziare a conoscere la Costituzione italiana. 
11 Prendere sempre più consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri. 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
1 Manifestare atteggiamenti rispettosi verso l’ambiente naturale, le piante e gli animali. 
2 Rilevare gli effetti positivi e negativi prodotti dall’azione dell’uomo sull’ambiente naturale. 
3 Rilevare il problema dei rifiuti e l’indispensabilità del riciclaggio. 
4 Cogliere il valore delle scelte individuali nella tutela dell’ambiente. 
5 Comprendere il significato e il valore della diversità, anche attraverso la conoscenza di 
abitudini, feste e tradizioni di popoli differenti. 
6 Iniziare a comprendere il valore delle testimonianze storiche e artistiche del passato. 
7 Avere cura di ciò che appartiene a tutti e comprendere il concetto di bene pubblico 
comune. 



CITTADINANZA DIGITALE 
1 Iniziare a ricercare informazioni in rete per integrare gli apprendimenti. 
2 Con l’aiuto dell’insegnante, iniziare ad analizzare la credibilità e l’affidabilità delle fonti di 
dati, informazioni e contenuti digitali. 
3 Cominciare a interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le 
forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto. 
4 Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell’interazione in ambienti digitali. 
5 Iniziare a essere consapevoli degli eventuali pericoli esistenti in ambienti digitali, con 
particolare attenzione al bullismo e al cyberbullismo. 

CORRELAZIONI CON ALTRE DISCIPLINE 
1 Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare. (Scienze, inglese) 
2 Riconoscere il rapporto tra alimentazione esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 
(Educazione fisica- Inglese) 
3 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita. (Educazione fisica) 
10 Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti.   
(Educazione fisica) 
11 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al 
presente. (Storia – Religione- Inglese)  
12 Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita. (Scienze) 
13 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita. (Geografia) 
14 Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese 
quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. (Scienze- 
Inglese) 
15 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, individuando 
analogie e differenze (anche in relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli elementi di 
particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. (Geografia - Religione) 
16 Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. (Arte e Immagine – Religione- Inglese) 
17 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 
(Arte e Immagine) 
Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire notizie 
e informazioni. (Tecnologia- Inglese) 

 
 
 
 
 
 

CLASSE QUINTA 
COSTITUZIONE: 
1 Sviluppare autonomia nella cura di sé e abitudini di vita adatte a mantenersi in buona 
salute. 



2 Conoscere e rispettare le principali norme del codice della strada. 
3 Sviluppare atteggiamenti di accoglienza nei confronti dei nuovi compagni e di quelli in 
difficoltà. 
4 Riconoscere e rispettare le diversità tra compagni; riconoscere nella diversità una risorsa 
per l’arricchimento e la crescita del gruppo classe. 
5 Sviluppare comportamenti di collaborazione nel gruppo dei pari, anche per raggiungere un 
obiettivo comune. 
6 Riconoscere nell’amicizia un valore; sviluppare atteggiamenti di amicizia e di solidarietà tra 
compagni. 
7 Acquisire sempre maggiore consapevolezza dell’utilità delle regole e saperle rispettare in 
contesti e situazioni differenti. 
8 Iniziare a comprendere ciò che accomuna regole e leggi che disciplinano una comunità. 
9 Rilevare la necessità delle leggi e del loro rispetto per la vita di una comunità civile. 
10 Conoscere la Costituzione italiana. 
12 Conoscere l’organizzazione politico-organizzativa dello Stato italiano. 
13  Conoscere la funzione dell’Unione Europea e dei suoi organismi principali. 
14 Prendere sempre più consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri. 
15 Manifestare atteggiamenti rispettosi verso l’ambiente naturale, le piante e gli animali. 
16 Rilevare gli effetti positivi e negativi prodotti dall’azione dell’uomo sull’ambiente naturale. 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
1 Manifestare atteggiamenti rispettosi verso l’ambiente naturale, le piante e gli animali. 
2 Rilevare gli effetti positivi e negativi prodotti dall’azione dell’uomo sull’ambiente naturale. 
3 Rilevare il problema dei rifiuti e l’indispensabilità del riciclaggio. 
4 Cogliere il valore delle scelte individuali nella tutela dell’ambiente. 
5 Comprendere il significato e il valore della diversità, anche attraverso la conoscenza di 
abitudini, feste e tradizioni di popoli differenti. 
6 Iniziare a comprendere il valore delle testimonianze storiche e artistiche del passato. 
7 Avere cura di ciò che appartiene a tutti e comprendere il concetto di bene pubblico 
CITTADINANZA DIGITALE 
1 Ricercare informazioni in rete per integrare gli apprendimenti. 
2 Con l’aiuto dell’insegnante, iniziare ad analizzare la credibilità e l’affidabilità delle fonti di 
dati, informazioni e contenuti digitali. 
3 Cominciare a interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le 
forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto. 
4 Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell’interazione in ambienti digitali. 
5 Iniziare a essere consapevoli degli eventuali pericoli esistenti in ambienti digitali, con 
particolare attenzione al bullismo e al cyberbullismo. 
6 Usa in modo responsabile le nuove tecnologie nell’esercizio di una reale Cittadinanza 
digitale. 
CORRELAZIONI CON ALTRE DISCIPLINE 
1 Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare. (Scienze- Inglese) 
2 Riconoscere il rapporto tra alimentazione esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 
(Educazione fisica Inglese) 
3 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita. (Educazione fisica Inglese) 
4 Rispettare le regole nella competizione sportiva;saper accettare la sconfitta con equilibrio, 
e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando la diversità, 



manifestando senso di responsabilità. (Educazione fisica) 
5 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al 
presente. (Storia- Religione)  
6 Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita. (Scienze) 
7 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 
proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita. (Geografia) 
8 Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese 
quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. (Scienze- 
Inglese) 
9 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, individuando 
analogie e differenze (anche in relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli elementi di 
particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. (Geografia) 
10 Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. (Arte e Immagine – Religione- Inglese) 
11 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 
(Arte e Immagine - Religione) 
12 Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire notizie 
e informazioni. (Tecnologia -Inglese) 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE A CONCLUSIONE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

1 L’alunno manifesta cura di sè e della propria salute e sicurezza. 
2 Dimostra atteggiamenti di attenzione verso gli altri. 
3 Conosce i principi della Costituzione italiana e ne coglie il significato; comprende il 
valore della legalità. 
4 Manifesta sensibilità per l’ambiente e per i viventi che lo popolano; comprende la 
necessità di uno sviluppo ecosostenibile anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 
2030. 
5 Coglie il valore del patrimonio culturale e artistico e l’importanza del rispetto dei 
beni pubblici comuni. 
6 Usa in modo responsabile le nuove tecnologie nell’esercizio di una reale 
cittadinanza digitale 
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CLASSE PRIMA E SECONDA 

 
ABILITA’ 

 

 
CONOSCENZE 

 
ITALIANO 4 H 

 

 

❖ Saper parlare di se stessi descrivendo le 
proprie caratteristiche. 

❖ Iniziare a conoscere le proprie capacità e 
difficoltà. 

❖ Saper chiedere aiuto davanti alle difficoltà. 
❖ Acquisire la consapevolezza di sé e delle 

proprie potenzialità. 
❖ Comprendere la propria persona come 

corpo, pensieri e idee. 
❖ Sviluppare il senso di appartenenza ad una 

comunità. 
❖ Individuare il proprio ruolo nel gruppo dei 

pari. 
❖ Conoscere e accettare semplici regole di 

comportamento tra pari, con l’adulto nei 
contesti di vita quotidiana. 

❖ Riconoscere la figura dell’adulto come 
punto di riferimento. 

❖ Conoscere e rispettare le regole di una 
conversazione corretta. 

 

 

 

 

 

 

❖ Strategie per un ascolto attivo: corretta 
postura del corpo, sguardo verso 
l’interlocutore, rispetto del silenzio. 

❖ Regole di conversazione: alzata di mano, 
rispetto del turno di parola, non ripetizione 
dell’intervento, ascolto attivo. 

❖ Le emozioni come manifestazioni della 
propria interiorità. 

❖ Consapevolezza dei propri comportamenti. 
❖ Il proprio ruolo nella famiglia, nella scuola , 

nel gruppo dei pari. 
❖ Regole della classe. 
❖ Incarichi nella classe. 
❖ Regolamento della scuola. 
❖ La carta dei diritti dei bambini.  

 
INGLESE 2 H 

 

 

❖ Esprimere verbalmente la propria emotività 
ed affettività. 

❖ Esprimere la propria emotività con 
adeguate attenzioni agli altri, in situazioni di 
gioco e di lavoro. 

❖ Lessico e funzioni linguistiche relative al sé, 
alla famiglia alla vita quotidiana, attività 
scolastiche, sport. 

❖ Principali strutture linguistiche della lingua 
acquisita: formule di cortesia in semplici 



❖ Attuare i presupposti di una comunicazione 
condivisa. 

contesti. 
❖ Formule di saluto e presentazione.  

 
STORIA / GEOGRAFIA 2 H 

 

 

❖ Riconoscere la necessità di avere e di 
rispettare le regole all’interno di un gruppo 
e negli ambienti vissuti nel quotidiano. 

❖ Rispettare le regole riguardo alla propria e 
altrui sicurezza. 

❖ Concetto di durata e confronto con azioni 
di durata diversa. 

❖ La durata oggettiva e soggettiva nel gioco e 
nelle attività scolastiche. 

❖ Distinzione tra diritti e doveri. 
❖ Carta dei diritti del bambino 
❖ Gli elementi mobili e fissi dell’aula. 
❖ Gli spazi della scuola e loro funzioni. 
❖ Punti di riferimento e percorsi.  

 
MATEMATICA 2 H 

 

 

❖ Svolgere semplici incarichi assegnati 
all’interno della classe. 

❖ Comprendere le regole di giochi strutturati. 

❖ Semplici algoritmi. 
❖ Facili regolamenti. 
❖ Regole di gioco. 

 
SCIENZE 4 H 

 

 

❖ Comprendere che l’igiene personale è 
importante per la propria salute e per i 
rapporti sociali. 

❖ Definire azioni concrete per dimostrare il 
rispetto per la natura. 

❖ Riconoscere i cibi sani per il proprio 
benessere. 

❖ Norme igieniche. 
❖ Regole per il rispetto dell’ambiente e degli 

animali. 
❖ La raccolta differenziata. 
❖ Progetti di educazione ambientale, 

educazione alimentare e di sviluppo 
sostenibile.  

  
TECNOLOGIA 2H 

 

 

❖ Conoscere l’uso corretto dei materiali e 
degli arredi scolastici. 

❖ Assumere un comportamento corretto 
verso le persone, gli ambienti, gli oggetti e 
gli arredi scolastici. 

❖ Lavorare in modo costruttivo e 
collaborativo con i compagni utilizzando 
correttamente spazi, strumenti e materiali. 

❖ Lo spazio e i materiali scolastici. 
❖ Arredi e loro utilizzo. 
❖ Materiali per realizzazione di manufatti.  

 
EDUCAZIONE FISICA 3 H 

 

 



❖ Sapersi inserire spontaneamente nelle 
situazioni di gioco. 

❖ Interagire correttamente nelle situazioni di 
gioco. 

❖ Rispettare le regole del gioco. 
❖ Conoscere le azioni necessarie al benessere 

del corpo.  

❖ Cura regole di gioco. 
❖ Ordine di esecuzione di azioni. 
❖ Regole di gioco.  

 
ARTE E IMMAGINE 4 H 

 

 

❖ Osservare le immagini che corredano un 
testo. 

❖ Esprimere le proprie emozioni attraverso il 
disegno o attività espressive. 

❖ Disegnare la bandiera italiana.  

❖ Immagini dei testi proposti, schede  
❖ Utilizzo della LIM 
❖ Bandiera italiana  
❖ Rappresentazioni grafiche artistiche.  

 
MUSICA 3H 

 

 

❖ Conoscere la propria identità culturale 
attraverso canti corali. 

❖ Esprimere le proprie emozioni attraverso il 
canto e l’uso del corpo.  

❖ Canti  
❖ Sequenze ritmiche  
❖ Ascolto di brani musicali 
❖ Ascolto dell’ Inno d’Italia.  

 
IRC 3H 

 

 

❖ Essere consapevole di essere persona unica 
e irripetibile. 

❖ Partecipare ad iniziative di accoglienza e 
solidarietà. 

❖ Accettare e rispettare “l’altro” come diverso 
da sé ma uguale come persona 
riconoscendo i bisogni, l’identità culturale e 
religiosa di ciascuno, riconoscendo le 
possibili pluriappartenenze. 

❖ Riconoscere le diversità culturali e religiose 
e rispettarle.  

 

❖ Crescita nel senso morale e sviluppo di una 
convivenza civile, responsabile e solidale. 

❖ Tradizioni culturali. 
 

  

 



CLASSE TERZA E QUARTA  

 
ABILITA’ 

 

 
CONOSCENZE 

 
ITALIANO 4 H 

 

 

❖ Affrontare con fiducia in se stessi e in 
modo positivo situazioni nuove in ambito 
scolastico e non. 

❖ Manifestare il proprio punto di vista, 
ascoltare quello degli altri e confrontarsi in 
modo costruttivo. 

❖ Identificare fatti e situazioni in cui viene 
offesa la dignità della persona e dei popoli. 

❖ Essere disponibile nei confronti degli altri e 
confrontarsi in modo costruttivo. 

❖ Utilizzare linguaggi appropriati ai diversi 
contesti, scopi e destinatari. 

❖ Analizzare gli acronimi degli enti nazionali 
ed internazionali. 

❖ Avvalersi in modo corretto e costruttivo 
dei servizi del territorio (biblioteca, spazi 
pubblici..) 

❖ Saper utilizzare un testo informativo e 
coglierne le indicazioni. 

❖ Saper analizzare un testo regolativo 
prescrittivo. 

❖ Elementi caratteristici della propria e altrui 
identità. 

❖ Riconoscimento dei propri limiti e punti di 
forza. 

❖ Riflessioni personali con il singolo alunno o 
di gruppo. 

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

❖ Regolamenti di class, d’istituto, della 
biblioteca e di altri luoghi pubblici. 

❖ Costituzione italiana. 
❖ Diverse tipologie testuali: il testo 

informativo e regolativo.  

 
INGLESE 2 H 

 

 

❖ Capire semplici domande legate alla 
propria esperienza. 

❖ Ascoltare e comprendere semplici 
domande per acquisire informazioni 
personali, la natura di oggetti, i colori, le 
qualità, i gusti e le preferenze riguardo al 
cibo. 

❖ Comprendere brevi testi cogliendone le 
parole chiave. 

❖ Collaborare in attività collettive 
dimostrando interesse verso culture e 
civiltà diverse. 

❖ Lessico e funzioni linguistiche relative a sé, 
alla famiglia, alla vita quotidiana, alle 
attività scolastiche e ai propri interessi. 

❖ Elementi caratteristici della altrui e propria 
identità.   

 
STORIA  4 H 

 

 



❖ Conoscere elementi storico-culturali ed 
espressivi della comunità nazionale ed 
avere la consapevolezza di esserne parte 
attiva. 

❖ Mettere in relazione le regole stabilite 
all’interno della classe, della scuola, della 
famiglia con alcuni articoli della 
Costituzione. 

❖ Conoscere i principi fondamentali della  
❖ Costituzione. 

 

 

 

 

 

 

❖ Articoli della costituzione, della 
Dichiarazione dei Diritti dell’Infanzia.  

 
GEOGRAFIA 4H 

 

 

❖ Comprendere di essere parte del mondo 
come comunità civile e sociale secondo 
regole precise, con grandi tradizioni 
comuni. 

❖ Riconoscersi cittadino portatore di diritti e 
di doveri. 

❖ Conoscere il comune di appartenenza: le 
competenze, i servizi offerti ai cittadini, la 
struttura organizzativa, i ruoli e le funzioni. 

❖ Riconoscere e rispettare i simboli 
dell’identità nazionale ed europea. 

❖ Conoscere le principali organizzazioni che 
si occupano di diritti umani. 

❖ Analizzare il significato dei simboli e degli 
acronimi. 

❖ Riconoscere il significato e interpretare 
correttamente il messaggio della 
cartellonistica e della segnaletica stradale.  

❖ L’organizzazione del Comune. 
❖ I simboli nazionali. 
❖ La carta costituzionale. 
❖ La carta dei diritti dei bambini. 
❖ Le organizzazioni internazionali. 
❖ Il Codice della strada. 

 
MATEMATICA 2H 

 

 

❖ Acquisire il significato di regola, norma e 
legge nei regolamenti a scuola, nei giochi e 
negli spazi pubblici e/o nelle occasioni 

❖ Regolamenti.  
❖ Regole di un gioco. 
❖ Indagini statistiche. 



sociali. 
❖ Agire consapevolmente adeguando il 

proprio comportamento a differenti 
contesti. 

❖ Analizzare regolamenti (di un gioco, 
d’istituto…) valutandone i principi e le 
procedure. 

 

 

 

 

 

❖ Situazioni di probabilità.  

 
SCIENZE 6H 

 

 

❖ Esplorare e descrivere in maniera 
dettagliata gli elementi tipici di un 
ambiente naturale ed umano, inteso come 
sistema ecologico. 

❖ Conoscere le norme che tutelano 
l’ambiente per diventare cittadini 
responsabili. 

❖ Conoscere le indicazioni della piramide 
alimentare. 

❖ Valorizzazione delle potenzialità del 
proprio territorio. 

 

❖ L’ambiente come ecosistema. 
❖ Lo sviluppo sostenibile. 
❖ La raccolta differenziata. 
❖ Le norme di comportamento nel rispetto 

dell’ambiente. 
❖ La piramide alimentare. 
❖ Le norme di igiene alimentare. 
❖ Tradizioni culinarie locali.  

 
TECNOLOGIA 2H 

 

 

❖ Ricercare correttamente informazioni sul 
web. 

❖ Riconoscere l’attendibilità delle fonti e 
utilizzarle correttamente in dibattiti e 
discussioni collettive.  

❖ Uso di diversi device. 
❖ Uso di semplici programmi a uso didattico. 
❖ Ricerche sul web.  

 
EDUCAZIONE FISICA 2H 

 

 



❖  Simulare comportamenti da assumere in 
condizioni di rischio con diverse forme di 
pericolosità. 

❖ Dar prova di attenzione e di autocontrollo 
in diverse situazioni che lo richiedono. 

❖ Elaborare tecniche di ascolto del proprio 
corpo per distinguere situazioni di 
malessere e di benessere. 

 

 

 

 

❖ Regolamenti di scola e d’istituto. 
❖ Regole di gioco. 
❖ Protocolli di evacuazione. 
❖ Regole di igiene personale. 
❖ Regole sportive.  

 
ARTE E IMMAGINE 3H 

 

 

❖ Analizzare la simbologia delle bandiere, 
degli emblemi, degli stemmi e dei loghi 
degli enti Nazionali. 

❖ Conoscere elementi artistico-culturali 
italiani ed europei e prendere 
consapevolezza di esserne parte attiva. 

❖ Realizzare manufatti grafico- pittorici.   

❖ Opere d’arte italiane ed estere. 
❖ I simboli della nostra Nazione. 
❖ Materiali di riciclo e loro utilizzo. 
❖ Elaborati espressivi (lapbook, disegni ..) 

  

 
MUSICA 2H 

 

 

❖ Analizzare i significati dell’inno nazionale. 
❖ Eseguire canti inerenti l’amicizia, la pace, la 

solidarietà. 
❖ Ascolto di brani musicali del patrimonio 

culturale italiano.  

 

 

❖ Musiche della tradizione italiana ed estera. 
❖ Inno nazionale. 
❖ Inno europeo. 
❖ Brani musicali. 

 

 
IRC 2H 

 

 



❖ Risolvere i conflitti tramite una mediazione 
cercando soluzioni varie e privilegiando 
quelle che non provochino emarginazione, 
offesa, umiliazione. 

❖ Riconoscere che nel gruppo tutti sono 
allievi e insegnanti cogliendo l’importanza 
del proprio ruolo all’interno della 
comunità.  

❖ La storia della religione  
❖ Letture, video, schede e testi di vario 

genere. 

 

 

 

 

 

CLASSE QUINTA 

 
ABILITA’ 

 

 
CONOSCENZE 

 
ITALIANO 5 H 

 

 

❖ Manifestare il proprio punto di vista e le 
esigenze personali in modo corretto e 
saperle argomentare. 

❖ Confronto critico tra le proprie ragioni e 
quelle altrui. 

❖ Suddivisione di incarichi e svolgere compiti 
per lavorare insieme con un obiettivo 
comune. 

❖ Attivare atteggiamenti di ascolto attivo nei 
confronti degli altri. 

❖ Esprimere in modo adeguato la propria 
emotività e affettività. 

❖ Identificare fatti e situazioni in cui viene 
offesa la dignità dei popoli e delle persone. 

❖ Avvalersi in modo corretto e costruttivo 
dei servizi del territorio (biblioteca, spazi 
pubblici ...) 

❖ Essere in grado di discernere l’attendibilità 
delle fonti documentali (soprattutto quelle 
digitali) e utilizzarle a supporto dei propri 
punti di vista in un dibattito. 

❖ Strategie per un ascolto attivo: corretta 
postura del corpo, sguardo verso 
l’interlocutore, rispetto del silenzio. 

❖ Regole di conversazione: alzata di mano, 
rispetto del turno di parola, non ripetizione 
dell’intervento, ascolto attivo. 

❖ Le emozioni come manifestazioni della 
propria interiorità. 

❖ Forme di espressione personale di stati 
d’nimo, sentimenti, ed emozioni in 
differenti situazioni. 

❖ Strategie per reperire fonti d’informazione 
attendibili. 

❖ Uso corretto dei differenti device. 
❖ Differenti tipologie testuali. 
❖ Associazioni culturali del territorio.  



❖ Conoscere l’importanza e il ruolo delle 
associazioni culturali del territorio. 

 
INGLESE 2 H 

 

 

❖ Attivare ascolto attivo e corretto. 
❖ Esprimere verbalmente e fisicamente la 

propria emotività e affettività. 

 

 

 

❖ Formule di saluti e di cortesia. 
❖  

 
STORIA 4H 

 

 

❖ Riconoscere le differenze tra le varie forme 
di governo. 

❖ Riflettere sulla condizione femminile nella 
storia. 

❖ Conoscere i principi fondamentali della 
Costituzione italiana. 

❖ Conoscere alcuni articoli della nostra 
Costituzione. 

❖ Riflettere sulla valenza sociale e civile della 
nostra Costituzione. 
 

❖ Forme di governo politico. 
❖ La condizione femminile nella storia. 
❖ Funzione della regola e della legge nei 

diversi ambienti di vita quotidiana. 
❖ Concetti di diritto/dovere, libertà 

responsabile, identità, pace, sviluppo 
umano, cooperazione. 

❖ Principi fondamentali della Costituzione. 
❖ Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti 

del bambino e della Convenzione 
Internazionale dei Diritti dell’Infanzia.   

 
GEOGRAFIA 4 H 

 

 

❖ Conoscere le principali organizzazioni 
internazionali a sostegno della pace e della 
salvaguardia dei diritti umani. 

❖ Conoscere gli elementi essenziali del 
paesaggio locale e le loro peculiarità. 

❖ Conoscere l’organizzazione amministrativa 
dello Stato italiano nella suddivisione di 
regioni e province. 

❖ Conoscere le regole alla base del 
funzionamento amministrativo e i ruoli 
all’interno dell’ordinamento degli Enti 
locali. 

❖ Organizzazioni internazionali, governative 
e non, a sostegno della pace e dei diritti e 
doveri dei popoli. 

❖ Le regioni e le province italiane. 
❖ Le forme e il funzionamento delle 

amministrazioni locali. 
 

 
MATEMATICA 2 H 

 

 

❖ Saper applicare in situazioni reali il ❖ I numeri nella finanza: percentuali ed 



principio di equa ripartizione. 
❖ Saper cogliere la sostenibilità e la 

solidarietà come principi basilari del vivere 
civile. 

 

 

 

interessi. 
❖ La statistica e gli indicatori di benessere e 

sviluppo. 
❖ La probabilità del verificarsi di eventi e 

situazioni.  

  
SCIENZE 4 H 

 

 

❖ Interiorizzare i principi essenziali di 
educazione ambientale (corretto 
smaltimento dei rifiuti, importanza del 
riciclo, l’acqua come fonte di vita, sviluppo 
ecosostenibile…) 

❖ Individuare un problema ambientale, 
analizzarlo e formulare proposte di 
soluzione. 

❖ Esplorare e descrivere gli elementi di un 
ambiente naturale o antropico inteso 
come sistema ecologico. 

❖ Valutare vantaggi e svantaggi che hanno 
portato le modifiche apportate dall’uomo 
sull’ambiente. 

❖ Comporre la razione alimentare giornaliera 
secondo le indicazioni della piramide 
alimentare. 

❖ Descrivere la propria alimentazione: 
distinzione tra nutrirai e alimentarsi. 

❖ Rispettare le norme di consumo e di 
conservazione degli alimenti. 

❖ L’ambiente come sistema dinamico. 
❖ Flora, fauna e equilibri ecologici. 
❖ Gli interventi umani che modificano il 

paesaggio. 
❖ Organi e apparati del corpo umano e loro 

funzioni. 
❖ L’igiene della persona, dei comportamenti 

e dell’ambiente come prevenzione delle 
malattie personali e sociali. 

❖ La ricaduta dei problemi ambientali e di 
cattive abitudini di vita sulla salute. 

❖ I progressi della medicina nella storia 
dell’uomo. 

❖ I principi nutritivi. 
❖ Processi di trasformazione e di 

conservazione degli alimenti. 
 

 
TECNOLOGIA 4 H 

 

 



❖ Rispetto della privacy. 
❖ Citare correttamente le fonti nelle ricerche 

e nelle produzioni scritte. 
❖ Ricercare correttamente informazioni sul 

web. 
❖ Interpretare la veridicità delle informazioni 

raccolte sul web. 
❖ Essere consapevoli di come le tecnologie 

digitali possano influire negativamente sul 
benessere psicofisico e sull’inclusione 
sociale prestando particolare attenzione al 
cyberbullismo.  

 
 
 

❖ Il copyright e i diritti di proprietà. 
❖ Il concetto di privacy. 
❖ Uso di device. 
❖ Dibattiti sul cyberbullismo.  

 
ED. FISICA 2 H 

 

 

❖ Dar prova di autocontrollo in situazioni che 
lo richiedono. 

❖ Simulare comportamenti da assumere in 
situazioni di rischio di vario genere. 

❖ Elaborare tecniche di ascolto del proprio 
corpo per distinguere i momenti di 
benessere da quelli di malessere. 

❖ Conoscere e adottare atteggiamenti di fair 
play.  

❖ Regolamenti. 
❖ Procedure di sicurezza. 
❖ Regole del fair play nello sport.  

 
ARTE E IMMAGINE 2 H 

 

 

❖ Essere in grado di apprezzare il valore di 
oggetti del patrimonio artistico e 
artigianale locale e nazionale. 

❖ Osservare e apprezzare opere d’arte 
nazionali e straniere. 

❖ Produrre elaborati espressivi.  

❖ Il ruolo delle istituzioni nella conservazione 
dell’ambiente e del patrimonio culturale 
locale e nazionale. 

❖ Patrimonio culturale italiano e straniero. 
❖ Tecniche e correnti artistiche.   

 
MUSICA 2 H 

 

 

❖ Intonare l’inno d’Italia  
❖ Riflettere sul valore civile e sociale del 

patrimonio culturale musicale nazionale e 
estero.  

❖ Inno d’Italia  
❖ Patrimonio musicale nazionale e 

internazionale. 
 

  
  



IRC  2 H 
 

❖ Risolvere i conflitti tramite una mediazione 
privilegiando le soluzioni che non 
provochino emarginazione, offesa, rifiuto. 

❖ Riconoscere che in un gruppo tutti 
insegnano e imparano e cogliere 
l’importanza del proprio ruolo nella 
comunità. 

❖ Riflettere sui fondamenti delle principali 
religioni. 

❖ Attivare atteggiamenti di tolleranza, 
rispetto e comprensione nei confronti delle 
altre religioni.  

❖ La storia delle religioni. 
❖ Letture, video, testi di vario genere. 
❖ I fondamenti della fratellanza sulla base di 

riflessioni religiose. 
❖ Parallelismi tra le maggiori religioni del 

mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPETE

NZA 
CHIAVE 

EUROPEA 

   

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 CRITERI IN FASE DI 
ACQUISIZI

ONE 5 

INIZIALE 6 BASE 7 INTERMEDIO 7-
8 

AVANZATO 9-
10 

CONOS
CENZE 

Conoscere i 
criteri su cui si 
fonda la 
convivenza: 
regola, norma, 

Le 
conoscenz
e relative 
ai temi 
proposti 

Le conoscenze 
relative ai temi 
proposti sono 
sufficientemen
te consolidate 

Le conoscenze 
relative ai temi 
proposti sono 
consolidate ed 
organizzate. 

Le conoscenze 
relative ai temi 
proposti sono 
consolidate e 
adeguatamente 

Le conoscenze 
relative ai temi 
proposti 
risultano 
complete, 



patto, 
condivisione, 
diritto, dovere, 
votazione e 
negoziazione. 

 

Conoscere i 
principali articoli 
della 
Costituzione e i 
principi generali 
delle leggi e 
delle carte 
internazionali. 

 

Conoscere le 
organizzazioni e i 
sistemi sociali, 
amministrativi e 
politici, i loro 
organi, i ruoli e 
le funzioni che 
svolgono a livello 
locale, nazionale 
e internazionale. 

 

  

sono 
parzialmen
te 
consolidat
e ed 
organizzat
e e 
recuperabi
li solo con 
il supporto 
di mappe o 
schemi o 
con l’aiuto 
dell’insegn
ante. 

ed organizzate 
ma 
recuperabili 
con il supporto 
di mappe o 
schemi o con 
l’aiuto 
dell’insegnante
. 

L’alunno sa 
recuperarle in 
modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro. 

organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in 
modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro. 

consolidate e 
ben 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in 
modo 
autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro e in 
contesti nuovi. 

ABILITA
’ 

Individuare e 
saper riferire gli 
aspetti connessi 
alla cittadinanza 
all’interno degli 
argomenti 
studiati nelle 
diverse 
discipline. 

 

Applicare nelle 
condotte 
quotidiane i 
principi di 
sicurezza, 
sostenibilità, 

L’alunno 
mette in 
atto le 
abilità 
connesse 
ai temi 
trattati 
solo nei 
contesti 
più noti e 
maggiorm
ente vicini 
all’esperie
nza 
personale, 
con l’aiuto 
dell’insegn

L’alunno mette 
in atto con 
sufficiente 
autonomia le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati 
nei contesti più 
noti e 
maggiormente 
vicini 
all’esperienza 
personale, 
talvolta con 
l’aiuto 
dell’insegnante

L’alunno mette 
in atto con 
discreta 
autonomia le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 
vissute, quanto 
studiato e ai 
testi analizzati 
con buona 
pertinenza. 

L’alunno mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 
vissute a 
quanto 
studiato e ai 
testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e in 
modo completo 
apportando 

L’alunno mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati; è 
in grado di 
collegare le 
conoscenze tra 
loro, sa 
rilevare i nessi 
e li rapporta 
con quanto 
studiato e alle 
proprie 
esperienze. 
Generalizza le 



buona tecnica e 
salute, appresi 
nelle varie 
discipline. 

 

Saper riferire e 
riconoscere a 
partire dalla 
propria 
esperienza i 
diritti e i doveri 
delle persone. 

 

ante. 

 

. 

 

contributi 
personali. 

abilità a 
contesti nuovi, 
apporta 
contributi 
personali e 
originali. 

ATTEG
GIAME
NTI/CO
MPORT
AMENT

I 

Adottare 
comportamenti 
coerenti con i 
doveri previsti 
dai propri ruoli e 
compiti. 
Partecipare in 
modo 
collaborativo e 
democratico alla 
vita scolastica e 
di comunità. 
Assumere 
comportamenti 
nel rispetto delle 
diversità 
personali, 
culturali, 
religiose e di 
genere. 

Mantenere stili 
di vita rispettosi 
della 
sostenibilità, 
della 
salvaguardia 
delle risorse 
naturali, dei beni 
comuni, della 
salute, del 
benessere e 
della sicurezza 

L’alunno 
non 
sempre è 
in grado di 
adottare 
comporta
menti e 
atteggiam
enti 
coerenti 
con 
l’educazio
ne civica e 
rivela poca 
consapevo
lezza e 
capacità di 
riflessione; 
talvolta 
necessita 
dello 
stimolo dei 
compagni 
o del 
supporto 
dell’adulto 
per 
portare a 
termine 
consegne 
e 
responsabi

L’alunno 
solitamente è 
in grado di 
adottare 
comportament
i e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica ma a 
volte rivela 
poca 
consapevolezz
a e capacità di 
riflessione; 
talvolta 
necessita dello 
stimolo dei 
compagni o del 
supporto 
dell’adulto per 
portare a 
termine 
consegne e 
responsabilità 
affidate.  

L’alunno adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne una 
discreta 
consapevolezza 
che manifesta 
nelle riflessioni 
personali e 
nelle 
discussioni di 
classe. Mostra 
capacità di 
rielaborazione 
dei contenuti 
appresi. 

L’alunno adotta 
prevalentemen
te 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
completa 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle 
discussioni di 
classe. Mostra 
capacità di 
rielaborazione 
dei contenuti 
appresi. 

L’alunno 
adotta sempre 
comportament
i e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
completa 
consapevolezz
a che rivela 
nelle riflessioni 
personali, 
nelle 
argomentazion
i e nelle 
discussioni di 
classe 
apportando 
contributi 
personali e 
originali. Sa 
assumere 
responsabilità 
verso il lavoro, 
i compagni, gli 
adulti ed 
esercita 
un’influenza 
positiva sul 
gruppo. 



propria e altrui. 

Esercitare un 
pensiero critico 
riguardo 
l’informazione e 
nella vita 
quotidiana.  

lità 
affidate. 

 

 

 


