
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Scuola dell'infanzia-Primaria-Secondaria

Premessa

La  Legge  n  92/2019  introduce,  dall’1settembre  dell’a.s.  2020/2021,  l'insegnamento  trasversale
dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione quale disciplina non autonoma da
integrare  nel  Curriculo  di  Istituto;  nella  scuola  dell'infanzia,  invece,  sono  avviate  iniziative  di
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile.
La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore
per ciascun anno scolastico svolte nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche
tramite la trasversalità e la corresponsabilità collegiale dell’insegnamento ad alta valenza educativa
e di competenza dell’intero Consiglio di Classe.

I nuclei tematici proposti sono legati a tre nuclei concettuali (art. 1 c. 2 della L. 92/19) delineati
nelle Linee Guida Allegate al DM 35/2020:

 Costituzione,
 Sviluppo Sostenibile,
 Cittadinanza Digitale.

Ogni  docente  interessato  dalle  tematiche  inerenti  l’insegnamento  dell’Educazione  Civica,
provvederà  ad  indicare  nella  propria  programmazione  didattica  i  singoli  contenuti  che  intende
sviluppare per il raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze attese.
La norma, infatti, richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione
della pluralità  degli  obiettivi  di  apprendimento e delle competenze attese,  non ascrivibili  a  una
singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari (cfr. l’Allegato C al DM 35/2020).  

L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali. Il
docente  coordinatore  per  l’insegnamento  dell’Educazione  Civica  formula  la  proposta  di  voto
espresso in  decimi,  acquisendo elementi  conoscitivi  dai  docenti  a cui  è affidato l'insegnamento
dell'educazione civica.  La valutazione dell’insegnamento ha natura autonoma ed è riportata  nel
registro elettronico e nel documento di valutazione intermedia e finale.

Durante questo percorso viene data la possibilità a tutti i soggetti interessati di discutere tra loro, co-
costruire significati e portare in luce motivazioni che vengono riconosciute come collettivamente
auspicabili. Gli alunni, muovendo dalla realtà del loro vissuto, quali identità singole in relazione
con gli altri e l’ambiente, sentono di essere partecipi, presenti a loro stessi nelle esperienze che
vivono.

Riferimenti normativi
• Legge 92/2019
• D.M. 35/2020
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CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Scuola dell'infanzia-Primaria-Secondaria

Principi (Art.1 L.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.”

Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento (Art.3 L.92/2019)
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 eco-sostenibile 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.

Traguardi al termine del primo ciclo
a) Costituzione 1. Comprende il significato delle regole per la convivenza civile e le applica 

autonomamente.
2. Rispetta le diversità, il dialogo e il confronto responsabile.
3. Costruisce la consapevolezza del proprio comportamento, delle proprie 

esigenze, dei propri sentimenti e/o emozioni
b) Sviluppo sostenibile 1. Riconosce i principi relativi al proprio benessere psico-fisico, legati alla cura 

del proprio corpo, un corretto regime alimentare e alla conoscenza di sé.
2. Esplora gli ambienti circostanti ed attua forme di rispetto.
3. Conosce il patrimonio culturale, allo scopo di potenziare il senso di identità e di

appartenenza.
4. Assume comportamenti di rispetto e di tutela di beni pubblici artistici e 

ambientali
c) Cittadinanza digitale 1. Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione e sa fare un uso adeguato a 

seconda delle diverse situazioni.
2. Utilizza correttamente le principali funzioni degli strumenti di ricerca online.
3. Conosce le norme comportamentali da osservare nell’ambito delle tecnologie 

digitali.
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SCUOLA DELL'INFANZIA

Traguardi previsti al termine del corso della Scuola dell’Infanzia
a. Raggiunge una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.

Attribuisce importanza al punto di vista dell’altro.
Esprime e comunica agli altri le proprie emozioni, sentimenti, pensieri, attraverso linguaggi diversi.
Gestisce differenti situazioni comunicative, in diversi contesti

b. Sviluppa il senso dell’identità personale.
Prende coscienza di sé nello spazio, nel tempo e nella relazione con gli altri.
Prendere coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti.
Apprezza la natura.
Si orienta nel proprio ambiente di vita e lo confronta con altri.
Scopre i segni delle culture e delle tradizioni a partire dalla propria.

c. Familiarizza con alcuni mezzi multimediali.
Scopre alcune opportunità, limiti, effetti delle tecnologie digitali.

Tutte le sezioni

Nucleo
Tematico

Descrittori Conoscenze trasversali Campi di intervento

Costituzione 1.
- Sperimentare la prima co-
costruzione e condivisione delle
regole del vivere insieme.
- Interagire nel gruppo per la 
progettazione di attività, per la 
definizione di regole, per la 
comunicazione di motivazioni.

2.
- Scoprire l’altro rispetto a sé.
- Osservare le diversità.
- Comprendere la reciprocità tra
chi parla e chi ascolta.
- Ascoltare gli altri.
- Confrontare le proprie idee 
con altre.
- Porre domande.

3.
- Esprimere il proprio pensiero
- Scegliere modalità di azione.
- Motivare le proprie scelte.
- Individuare i propri bisogni ed
esprimerli.

- Sperimentazione dell’“assemblea”.
- Fruizione di spazi/contesti di interazione 
e riflessione per maturare:
• la consapevolezza di sé nei contesti 
relazionali (scuola, famiglia, gruppo dei 
pari).
• la presa di coscienza delle proprie, 
emozioni, sensazioni, reazioni, sui propri 
posizionamenti nel gruppo. 
- Valorizzazione delle differenze.
- Conoscenza della propria comunità di 
appartenenza, il Comune, e dei simboli 
principali dell’identità nazionale.
- Ricorrenze nazionali e principali 
giornate dedicate: giornata dei Diritti 
dell’infanzia,
25 aprile, 02 giugno,
Giornata della Memoria.
- Temi specifici che sorgono all’interno 
delle singole “assemblee di sezione”.

Tutti nella trasversalità.

Il sé e l’altro: le grandi 
domande, il senso 
morale, il vivere 
insieme.

Il corpo e il movimento: 
identità, autonomia, 
salute.

Immagini, suoni, colori: 
gestualità, arte, musica, 
multimedialità.

I discorsi e le parole: 
comunicazione, lingua, 
cultura.

La conoscenza del 
mondo: ordine, misura, 
tempo, spazio e natura.
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Sviluppo
sostenibile

1.
- Osservare attentamente il 
proprio corpo, gli organismi 
viventi e i loro ambienti.
- Prendere consapevolezza 
dell’importanza della cura della
propria igiene personale.
- Descrivere la propria 
alimentazione.
- Esercitare le potenzialità 
sensoriali, conoscitive, ritmiche
ed espressive del corpo.

2.
- Osservare i fenomeni naturali 
rilevando i loro cambiamenti.
- Collaborare con gli altri, 
discutendo per darsi regole di 
azione, progettare insieme.
- Scegliere con cura spazio, 
materiali e strumenti per i 
propri progetti.
- Orientarsi nello spazio e nel 
tempo.

3.
- Scoprire alcune modalità di 
funzionamento delle piccole 
comunità e delle città. 

4.
- Rispettare le cose e le persone.
- Conoscere e rispettare i beni 
artistici del territorio.

1.
- Consapevolezza del proprio corpo.
- Movimento nello spazio 
(interno/esterno), utilizzo di schemi 
motori, rilassamento.
- Situazioni/contesti volti ad esprimere il 
potenziale comunicativo ed espressivo 
della corporeità.
- Riflessioni su comportamenti 
igienicamente corretti e atteggiamenti 
alimentari sani.
- Utilizzo di diversi canali comunicativi e 
diversi linguaggi.

2.
- Esplorazione della realtà circostante 
(nelle modalità che saranno consentite): 
scoperta e osservazione di diverse 
tipologie di ambiente e abitato.
- Possibilità di interazione nel “contesto” 
dove si sperimenti:
 intraprendenza finalizzata al gioco e 

agli scopi dei progetti individuali e 
condivisi.

 decisionalità relativa a giochi o a 
compiti, in presenza di più possibilità.

 scelta di un contesto/spazio per attivare 
un’esperienza.

 scelta di materiali e di modi di utilizzo 
finalizzati.

 riflessione e valutazione sul proprio 
lavoro e sulle proprie azioni.

 condivisione di significati con il 
gruppo, anche con l’utilizzo di diverse 
modalità simboliche per la condivisione
di contenuti e dati.

3.
- Prime nozioni di ed. stradale (nelle 
modalità che saranno consentite).
- Principi base della raccolta differenziata
- Utilizzo creativo di materiale di riciclo: 
Riuso.
- Buone pratiche di risparmio quotidiano.
- Conoscenza di alcune pratiche base della
sicurezza: evacuazione degli ambienti.

4.
- Attenzione all’ “altro” e alle sue 
esigenze.
- Pratica del gioco in “mostra” (il frutto di 
giochi elaborati temporaneamente lasciati 
in visione).
- Esplorazione del territorio (nelle 
modalità che saranno consentite):
scoprire/ricercare “segni” significativi e/o 
monumenti principali.
- Temi specifici che sorgono all’interno 
delle singole assemblee di sezione.
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Cittadinanza
digitale

1.
- Esplorare i nuovi media come
osservatore e come attore, 
secondo il proprio stile 
cognitivo.
- Utilizzare le nuove tecnologie
per giocare, svolgere attività, 
acquisire informazioni.
2.
- Avvantaggiarsi della presenza 
dell’adulto per accostarsi a 
nuovi strumenti.
3.
- Conoscere i principali simboli 
incontrati nell’esperienza con le
nuove tecnologie.
- Decodificare i messaggi 
proposti dai mass-media.

- Sperimentazione di alcune funzioni delle
tecnologie digitali per raggiungere gli 
obiettivi
prefissati.

- Decodificazione di simboli presenti nella
realtà quotidiana.

- Utilizzo di simboli scelti e condivisi 
nell’esperienza di gioco/progetto.

- Confronto sul significato dei messaggi 
incontrati.
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SCUOLA PRIMARIA
Insegnamento trasversale

Competenze previste al termine della Scuola Primaria
a. Raggiunge una consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.
  Conosce  gli  elementi  fondanti  della  Costituzione,  delle  istituzioni  dello  Stato  italiano  e  il  significato
della bandiera e dell’Inno nazionale.   

È consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”.
Conosce, nelle principali esplicitazioni, il principio di legalità.

b. Ha recepito gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”.
Ha preso coscienza dei principi dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza e tutela dei
beni del patrimonio culturale locale e nazionale.
Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico.
Conosce gli elementi necessari dell’educazione stradale. 
È consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si esplicita anche attraverso le
associazioni di volontariato e protezione civile.

c. Esercita un uso consapevole, in rapporto all’età, dei materiali e delle fonti digitali e li sa utilizzare.

Classe 1^ classe 2^ classe 3^

Nucleo
Tematico

Obiettivi di apprendimento Conoscenze trasversali Campi di intervento

Costituzione 1 Avere cura e rispetto di sé e 
degli altri, come presupposto di 
uno stile di vita corretto.

2 Conoscere i principali sistemi e 
meccanismi che regolano i 
rapporti civili.

3 Saper riconoscere e assumere 
incarichi.

4 Rispettare ruoli e funzioni 
all’interno della scuola.

-Conoscenza di sé (carattere, interessi, 
comportamento).

-Comprensione del proprio ruolo in 
contesti diversi (scuola, famiglia, gruppo
dei pari…).

-Conoscenza di prime nozioni di regole 
condivise.

-Rispetto delle regole di un gioco.

-Comprensione del proprio ruolo, 
assunzione di incarichi. 

-Organizzazione dei propri impegni 
scolastici.

-Partecipazione alle attività di gruppo, 
esprimendo il proprio punto di vista e 
rispettando le regole della comunità.

-Riconoscimento di segni e simboli della
propria appartenenza al Comune.

-Varie ricorrenze da valorizzare: festa 
dei nonni, 4 novembre, 20 novembre 
(GIORNATA DEI DIRITTI 
DELL’INFANZIA), giornata della 
MEMORIA, 25 aprile, 2 giugno …

-Ascolto di semplici brani legati alla 
tradizione.

Le attività e gli 
argomenti verranno 
trattati 
interdisciplinarmente in 
collaborazione tra gli 
insegnanti dei vari Team.
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Sviluppo
sostenibile

1 Riconoscere le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra gli 
alunni di una classe e dei 
cittadini, a livello locale.
2 Scoprire alcune modalità di 
funzionamento delle piccole 
comunità e delle città.

3 Apprezzare la natura.
 
4 Conoscere e rispettare i beni 
presenti nel territorio

-Esplorazione della realtà naturale ed 
artificiale circostante e del territorio.

-Valorizzazione delle differenze.

- Corretto uso delle risorse idriche ed 
energetiche.

-Comportamenti igienicamente corretti e
atteggiamenti alimentari sani.

-Prime nozioni di 
ed. stradale

-Riconoscimento e rispetto dei principi e
delle regole relative alla tutela 
dell’ambiente.

Cittadinanza
digitale

1 Familiarizzare con alcuni mezzi
multimediali.

2 Utilizzare le nuove tecnologie 
per giocare, svolgere attività, 
acquisire informazioni.

-Conoscenza iniziale di un dispositivo 
multimediale.

-Interazione consapevole con i mezzi di 
comunicazione.

-Produzione di disegni con Paint.
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Classe 4^ classe 5^

Nucleo 
Tematico

Obiettivi di apprendimento Conoscenze trasversali Campi di intervento

Costituzione 1 Comprendere i sistemi e 
meccanismi che regolano i 
rapporti civili.

2 Riconoscere la funzione 
della
regola e delle norme che 
regolano i rapporti civili nei 
diversi ambienti di vita 
(scuola, comune, …).

3 Conoscere le norme 
fondamentali della 
Costituzione italiana.

4.Conoscere i diritti dei 
bambini.
 

-Comprensione del proprio ruolo in 
contesti diversi (scuola, famiglia, gruppo 
dei pari…).

-Educazione alla cittadinanza.

-L’origine della regola.

-La nascita della Legge.

-La regola e la legge nelle civiltà.

-Norme della Costituzione italiana.

-I diritti dei bambini

-Riconoscimento di segni e simboli della 
propria appartenenza al Comune, alla 
Regione, all’Italia.

-Varie ricorrenze da valorizzare: festa dei 
nonni, 4 novembre, 20 novembre 
(GIORNATA DEI DIRITTI 
DELL’INFANZIA), giornata della 
MEMORIA, 25 aprile, 2 giugno …

-Ascolto di brani legati alla tradizione.

Le attività e gli 
argomenti verranno 
trattati 
interdisciplinarmente in 
collaborazione tra gli 
insegnanti dei vari 
Team.

Sviluppo 
sostenibile

1 Rispettare e salvaguardare 
l’ambiente.

2 Riconoscere l’importanza 
della tutela e valorizzazione 
del paesaggio.

3 Educare alla solidarietà.

4 Potenziare il senso di 
responsabilità degli alunni e 
accrescere la conoscenza della
segnaletica stradale.

5 Conoscere il patrimonio 
culturale, musicale, locale e 
italiano (simboli dell’identità 
nazionale: inno, bandiera, …).

-La tutela del paesaggio.

-Atteggiamenti responsabili, assunzione di
ruoli e comportamenti consoni al rispetto 
delle norme igieniche.

-Conoscenza della ricaduta dei problemi 
ambientali (inquinamento, …).

- Conoscere l’Inno nazionale.

- Conoscere il significato dei colori della 
bandiera italiana.

-Corretto uso delle risorse idriche ed 
energetiche.

-Riconoscimento, in fatti e situazioni, del 
mancato o pieno rispetto dei principi e 
delle regole relative alla tutela 
dell’ambiente.

-Educazione stradale: rispetto della 
segnaletica stradale, con particolare 
attenzione a quella relativa al pedone e al 
ciclista.
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Cittadinanza 
digitale

1 Conoscere contenuti e 
comportamenti da osservare 
nell’utilizzo delle tecnologie 
digitali.

2 Avere consapevolezza dei 
comportamenti 
corretti da tenere in rete.

- Utilizzo con consapevolezza e 
responsabilità delle tecnologie per 
ricercare, produrre dati e informazioni.

-Produzione di testi multimediali 
utilizzando software di videoscrittura e 
utilizzando le funzioni di inserimento di 
immagini o altro.

-Conoscenza dei pericoli dei social.

-Conoscenza della e-policy d’Istituto, in 
particolare come prevenzione al 
cyberbullismo.
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SCUOLA SECONDARIA
Insegnamento trasversale

Competenze previste al termine della secondaria di primo grado 
a) Conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni 

delle istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 
conosce il significato e la storia degli elementi simbolici identitari (bandiera, inno nazionale); 
è consapevole del significato delle parole “diritto” e “dovere”; 

b) Ha recepito gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”; 
conosce il principio di legalità e di contrasto alle mafie, ha acquisito i principi dell’educazione ambientale
in un’ottica di consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio culturale locale, nazionale e internazionale;
è consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si manifesta anche attraverso le 
associazioni di volontariato e di protezione civile; 
ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico;

c) E’ consapevole del concetto di privacy, di diritti d’autore, dell’uso e dell’interpretazione dei materiali e
delle fonti digitali disponibili sul web.

CLASSI PRIME

Nucleo
Tematico

Obiettivi di apprendimento Conoscenze trasversali Campi di intervento

Costituzione 1. Avere cura e rispetto di sé e degli altri,
come presupposto di uno stile di vita 
corretto.

2. Avere consapevolezza dei propri 
diritti e dei propri doveri e applicare 
scelte consapevoli rispettando sé stessi e 
gli altri.

3. Controllare ed esprimere sentimenti 
e/o emozioni, riconoscere e rispettare 
quelle altrui.

4. Agire in contesti formali e informali 
rispettando le regole della convivenza 
civile, le differenze sociali, di genere, di 
provenienza.

5. Acquisire consapevolezza della 
complessità e ricchezza di ogni identità 
personale e culturale, nel pieno rispetto 
di sé stesso e degli altri.

6. Confrontarsi con gli altri ascoltando e 
rispettando il punto di vista altrui.

7. Approfondire lo studio della nostra 
Carta Costituzionale e delle principali 
leggi nazionali e internazionali.

- Conoscenza di sé (carattere, 
interessi, comportamento).

- Consapevolezza del proprio 
ruolo in contesti diversi: scuola, 
famiglia, gruppo dei pari.

- Presa di coscienza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti.

- Movimento, alimentazione e 
salute del nostro corpo.

- Controllo delle proprie reazioni 
di fronte a contrarietà, 
frustrazioni, insuccessi, adottando
modalità assertive di 
comunicazione.

- Rispetto delle regole della vita 
di gruppo e del gioco.

- Valorizzazione delle differenze.

- Volontariato, solidarietà, 
collaborazione e tolleranza.

- Organi di Governo Territoriale: 
il Comune, la Provincia e la 
Regione.

- Conoscenza dei simboli 
dell'identità nazionale.

- Partecipazione all'attività di 
gruppo confrontandosi con gli 

Italiano 4h

Educazione Fisica 2h

Religione 2h

Inglese/Spagnolo 3h

Storia 4h

Musica 3h
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altri, valutando le varie soluzioni 
proposte, assumendo e portando a
termine ruoli e compiti; aiuto di 
compagni e persone in difficoltà.

Sviluppo
sostenibile

1. Conoscere e rispettare l'ambiente 
circostante.

2. Individuare le maggiori problematiche
dell'ambiente in cui si vive.

3. Conoscere e rispettare i beni pubblici, 
artistici e ambientali a partire da quelli 
del territorio nazionale e internazionale.

- Problematiche e forme di 
rispetto dell'ambiente.

- Consapevolezza  del significato 
di sostenibilità, ecosostenibilità.

- Cause dell'inquinamento e 
conseguenze sui cambiamenti 
climatici e i danni alla salute.

- Protezione del suolo e 
prevenzione del rischio 
idrogeologico.

- Gestione dei rifiuti.

- Patrimonio culturale del 
territorio comunale e regionale.

- Riconoscimento e rispetto dei 
principi e delle regole relative alla
tutela dell’ambiente e del 
patrimonio artistico.

Geografia 4h

Scienze 4h

Tecnologia 3h

 Arte 3h

Cittadinanza
digitale

1. Avvicinarsi alla ricerca di 
informazioni sul web rispettando i diritti 
d'autore attraverso la loro corretta 
citazione. 

2. Utilizzare le tecnologie informatiche 
per elaborare dati, testi, immagini.

3. Avere consapevolezza dei rischi della 
rete.

- Conoscenza del dispositivo 
multimediale.

- Ricerca di informazioni e 
immagini nel web, realizzazioni 
di testi e semplici presentazioni.

- Pericoli della rete, le regole 
essenziali della Netiquette e 
rispetto della privacy.

Italiano, Storia, 
Geografia, Scienze, 
Inglese/Spagnolo, 
Religione, Tecnologia.

Tecnologia 1h
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CLASSI SECONDE

Nucleo
Tematico

Obiettivi di apprendimento Conoscenze trasversali Campi di intervento

Costituzione 1. Avere cura e rispetto di sé e degli 
altri, come presupposto di uno stile 
di vita corretto.

2. Avere consapevolezza dei propri 
diritti e dei propri doveri e applicare 
scelte consapevoli rispettando sé 
stessi e gli altri.

3. Controllare ed esprimere 
sentimenti e/o emozioni, riconoscere 
e rispettare quelle altrui.

4. Agire in contesti formali e 
informali rispettando le regole della 
convivenza civile, le differenze 
sociali, di genere, di provenienza.

5. Acquisire consapevolezza della 
complessità e ricchezza di ogni 
identità personale e culturale, nel 
pieno rispetto di sé stessi e degli 
altri.

6. Confrontarsi con gli altri 
ascoltando e rispettando il punto di 
vista altrui.

7. Approfondire lo studio della nostra
Carta Costituzionale e delle 
principali leggi nazionali e 
internazionali.

- Conoscersi, descriversi, valutarsi, 
capire gli altri.

- Presa di coscienza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti.

- Movimento, alimentazione e 
salute del nostro corpo.

- Controllo delle proprie reazioni di
fronte a contrarietà, frustrazioni, 
insuccessi, adottando modalità 
assertive di comunicazione.

- Rispetto delle regole della vita di 
gruppo e del gioco.

- Valorizzazione delle differenze e 
della libertà di culto.

- Collaborazione e tolleranza.

- La Patria e i relativi simboli 
nazionali: inno, bandiera e feste.

Italiano 4h
Inglese/Spagnolo 3h

Educazione Fisica 2h

Scienze 4h

Religione 2h

Musica 3h

Storia 4h

Sviluppo
sostenibile

1. Conoscere e rispettare l'ambiente 
circostante.

2. Individuare le maggiori 
problematiche dell'ambiente in cui si 
vive.

3. Conoscere e rispettare i beni 
pubblici, artistici e ambientali a 
partire da quelli del territorio 
nazionale e internazionale.

- Consapevolezza delle tradizioni 
culinarie dei paesi europei.

- Obiettivi comuni proposti 
dall’Agenda 2030.

- Problemi ambientali legati 
all'agricoltura e all'allevamento.

- Patrimonio culturale del territorio 
comunale, regionale e nazionale.

- Riconoscimento e rispetto dei 
principi e delle regole relative alla 
tutela dell’ambiente e del 
patrimonio artistico.

Geografia 4h

Tecnologia 3h

Arte 3h

Cittadinanza
digitale

1. Avvicinarsi alla ricerca di 
informazioni sul web rispettando i 
diritti d'autore attraverso la loro 
corretta citazione. 

2. Utilizzare le tecnologie 
informatiche per elaborare dati, testi, 
immagini.

- Conoscenza del dispositivo 
multimediale.

- Ricerca di informazioni e 
immagini nel web, realizzazione di 
testi, tabelle e semplici 
presentazioni.

Italiano, Storia, 
Geografia, Scienze, 
Inglese/Spagnolo, 
Religione, Tecnologia.

Tecnologia 1h

12



3. Avere consapevolezza dei rischi 
della rete.

- Pericoli della rete, le regole 
essenziali della Netiquette e il 
rispetto della privacy.

13



CLASSI TERZE

Nucleo
Tematico

Obiettivi di apprendimento Conoscenze trasversali Campi di intervento

Costituzione 1. Avere cura e rispetto di sé e degli 
altri, come presupposto di uno stile 
di vita corretto.

2. Avere consapevolezza dei propri 
diritti e dei propri doveri e applicare 
scelte consapevoli rispettando sé 
stessi e gli altri.

3. Controllare ed esprimere 
sentimenti e/o emozioni, riconoscere 
e rispettare quelle altrui.

4. Agire in contesti formali e 
informali rispettando le regole della 
convivenza civile, le differenze 
sociali, di genere, di provenienza.

5 Acquisire consapevolezza della 
complessità e ricchezza di ogni 
identità personale e culturale, nel 
pieno rispetto di se stessi e degli 
altri.

6. Confrontarsi con gli altri 
ascoltando e rispettando il punto di 
vista altrui.

7. Approfondire lo studio della nostra
Carta Costituzionale e delle 
principali leggi nazionali e 
internazionali.

8. Acquisire come valori normativi i 
principi di libertà, giustizia, 
solidarietà, accettazione.

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

- Prevenzione dalle dipendenze: i 
pericoli legati all'uso di droghe ed 
alcool.

- Pubertà come fase fondamentale, 
ma delicata della nostra crescita: 
riproduzione, trasmissione dei 
caratteri ereditari, malattie 
genetiche e prevenzione delle 
malattie a trasmissione sessuale.

- Movimento: effetti 
sull’organismo, traumi sportivi.

- Controllo delle proprie reazioni di
fronte a contrarietà, frustrazioni, 
insuccessi, adottando modalità 
assertive di comunicazione.

- Acquisizione di comportamenti 
responsabili nei confronti delle 
differenze.

- Comprensione e spiegazione dei 
comportamenti pratici dell'uomo 
analizzando le situazioni e 
valutando varie soluzioni proposte: 
legge ed etica.

- Conoscenza della Costituzione 
Italiana.

- Divisione dei poteri e organi dello
Stato, l'iter legislativo.

- Discussione guidata sulle giornate
a tema: giorno della memoria, 
giornata internazionale per i diritti 
dell'infanzia e della adolescenza, 
giornata in ricordo delle vittime 
della mafia.

- Tematiche di cittadinanza attiva 
attraverso brani ed autori musicali.

Scienze 4h

Educazione Fisica 2h

Religione 2h

Storia 4h

Italiano 4h

Musica 3h

Sviluppo
sostenibile

1. Conoscere e rispettare l'ambiente 
circostante.

2. Individuare le maggiori 
problematiche dell'ambiente in cui si 
vive.

3. Conoscere e rispettare i beni 
pubblici, artistici e ambientali a 
partire da quelli del territorio 
nazionale e internazionale.

- L'Agenda 2030.

- La globalizzazione.

- Lo sviluppo sostenibile.

- Le risorse energetiche alternative.

- Il patrimonio culturale del 
territorio comunale, regionale, 
nazionale, europeo e mondiale.

Geografia 4h

Inglese/Spagnolo 3h

Tecnologia 3h

Arte 3h
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- Riconoscimento e rispetto dei 
principi e delle regole relative alla 
tutela dell’ambiente e del 
patrimonio artistico.

Cittadinanza
digitale

1. Sapere ricercare correttamente 
informazioni sul web, citandone la 
fonte e rispettando i diritti d'autore 
attraverso la loro corretta citazione. 

2. Utilizzare le tecnologie 
informatiche per elaborare dati, testi, 
immagini, comunicare, collaborare, 
individuare collegamenti e relazioni.

3. Conoscere i rischi della rete, 
approfondire i concetti di identità 
digitale e privacy, per comprendere 
l'importanza di difendere la propria 
reputazione digitale.

- Conoscenza del dispositivo 
multimediale.

- Conoscenza della Dichiarazione 
dei diritti in Internet del 2015 e del 
Manifesto della dichiarazione non 
ostile.

- Ricerca di informazioni e 
immagini nel web, realizzazione di 
testi e presentazioni con coerenza 
grafica significativa ed efficacia 
comunicativa.

- Il pericolo della rete, le regole 
essenziali della Netiquette e il 
rispetto della privacy.

Italiano, Storia, 
Geografia, Scienze, 
Inglese/Spagnolo, 
Religione, Tecnologia.

Tecnologia 1h
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