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ALLEGATO 2 – CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

PREMESSA 
 

 

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della legge del 30 agosto 

2019, persegue la finalità di proporre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo che stimoli 

i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. L’insegnamento dell’Educazione Civica 

coinvolge tutti gli ambiti della vita quotidiana ed è finalizzato allo sviluppo consapevole dell’allievo in 

relazione a se stesso, agli altri e all’ambiente che lo circonda, inteso nella sua accezione più ampia: 

ambiente familiare, scolastico, sociale e patrimonio storico-artistico-culturale. Pertanto le aree tematiche di 

approfondimento saranno molteplici e ruoteranno intorno ai tre assi stabiliti dalle Linee guida per 

l’insegnamento dell’Educazione Civica: 

1. lo studio della Costituzione: verranno proposte attività volte a conoscere i propri diritti e doveri, 

formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, 

culturale e sociale della loro comunità, nonché di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli 

ambienti di convivenza, con particolare attenzione a iniziative nell’ambito di progetti per il contrasto del 

bullismo. 

Collegati alla Costituzione sono i temi relativi a 

a. conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie 

Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, dell’Unione Europea e delle Nazioni 

Unite; 

b. concetto di legalità, il codice della strada, i regolamenti scolastici e della legge sulla sicurezza; 

c. conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

2. lo Sviluppo sostenibile: saranno sviluppati progetti e percorsi di istituto coerenti con l’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile approvata nel settembre 2015 dall’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite, con le conclusioni del Consiglio Europeo per gli Af fari Generali, unitamente al 

Documento “Sesto scenario: un’Europa sostenibile per i suoi cittadini”, riguardo alle tematiche di: 

a. salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali; 

b. costruzione di ambienti di vita, di città, scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, 

l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni 

materiali e immateriali delle comunità; 

c. educazione alla salute e alimentare, la tutela della natura e dei beni comuni con particolare 

riferimento a esperienze di orto didattico e cura degli spazi verdi della scuola; 

d. il rispetto per gli animali, l'ambiente e il territorio con particolare attenzione a iniziative della 

protezione civile. 

3. la Cittadinanza digitale: saranno forniti gli strumenti per utilizzare consapevolmente e 

responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del 

pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla 
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navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio, con particolare attenzione a iniziative nell’ambito 

di progetti per il contrasto del cyberbullismo. 

La scuola è direttamente coinvolta in riferimento all’obiettivo n. 4 dell'Agenda 2030” Fornire 

un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”. Nel documento 

si sottolinea che l’istruzione può, comunque, fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, 

“fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza 

globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da migliorarne 

gli assetti”. Pertanto “…i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a 

selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e 

ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, 

metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva”. L'insegnamento dell'Educazione 

Civica non può essere inferiore a 33 ore annuali. 

I temi proposti saranno trattati in modo trasversale facendo emergere elementi latenti negli attuali 

ordinamenti didattici e rendendo consapevole le loro interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i 

processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. 

«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». 

I docenti del Consiglio di Classe e di Interclasse, sulla base della programmazione annuale 

organizzeranno attività di apprendimento per sviluppare, con sistematicità e progressività, conoscenze e 

abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Si privilegerà il percorso induttivo. Si prenderà spunto dall’esperienza degli alunni: da situazioni 

personali o da notizie e avvenimenti di carattere sociale per entrare spontaneamente nei temi di 

Educazione Civica. Le attività didattiche saranno arricchite da sussidi audiovisivi e multimediali, con un 

approccio volto a sviluppare la dialettica, l’abitudine al confronto e al senso critico, si attiveranno forme di 

apprendimento non formale (gli studenti dovranno partecipare alla creazione di prodotti narrativi, 

dovranno quindi disegnare, scrivere, fotografare, filmare, intervistare) e attività di ricerca laboratoriale. 

Il cooperative learning costituirà uno strumento didattico privilegiato per rafforzare la motivazione e 

l’autostima del singolo e del gruppo di lavoro, nella continua valorizzazione, da parte dei docenti, del 

ruolo propositivo, attivo e partecipe degli alunni alle attività proposte. 

 

LA VALUTAZIONE 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni 

periodiche e finali previste D.Lgs 62/2017 

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF sono 

integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In 

sede di scrutinio il docente co ordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa 
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ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi 

dai docenti del Consiglio di Classe o Interclasse cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. 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 si 

avvalgono 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. 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 il Collegio dei docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avrà individuato e 

inserito nel curricolo di istituto. In ogni classe il docente coordinatore ha il compito di raccogliere gli 

elementi conoscitivi e formulare la proposta di giudizio. 
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SCUOLA PRIMARIA – COMPETENZE 

 

COMPETENZA 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

- Comunicare 

- Agire in modo autonomo e responsabile imparare ad imparare risolvere 

problemi 

- Progettare 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali competenza 

digitale 

- Competenza in materia di cittadinanza 

- Competenza nella “progettualità” 

COMPETENZE 

TRASVERSALI 

- L’alunno 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 

riciclo e riuso. 

- 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 prendendo consapevolezza che 

esistono vari tipi di fonti, inizia a distinguere le informazioni corrette da quelle 

errate. 

- 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. 
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SCUOLA PRIMARIA – PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

CLASSE PRIMA (ore totali 33) 

 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Discipline 

coinvolte 

Ore: 21 

Comprende i concetti del 

prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente. 

- Scoperta di sé e delle proprie 

emozioni. 

- Cura di sé e del proprio materiale. 

- Il proprio ruolo nei diversi contesti 

(famiglia, scuola…). 

Italiano  

Arte  

Musica 

4 

2 

2 

È consapevole che i principi 

di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono 

i pilastri che sorreggono la 

convivenza civile. 

- Regole e loro funzioni. 

- Regole di convivenza. 

- Incarichi e responsabilità in classe. 

- Comunicazione non ostile. 

- Il gioco per condividere e 

collaborare nelle attività in modo 

costruttivo e creativo. 

- Diversità culturali: Le feste: Halloween 

e Natale 

- Io, tu, noi: riconoscere le proprie 

peculiarità e quelle degli altri, scoprire 

le diversità come risorse 

Italiano 

Educazione fisica 

Inglese 

Religione Cattolica 

o attività 

alternativa 

2 

2 

2 

2 

Rispetto delle regole 

comuni in tutti gli ambienti 

di convivenza. 

- Regole di sicurezza: prove di 

evacuazione. 

- Regole di comportamento nei diversi 

momenti della giornata  

(ingresso/uscite, intervallo, mensa, 

attività in classe e in altri laboratori). 

Educazione fisica 

Storia 

2 

3 
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2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 
Obiettivi di apprendimento 

 
Contenuti 

 
Discipline 
coinvolte 

 
Ore: 8 

Promuove il rispetto verso 

gli altri, l’ambiente e la      

natura     e      sa 

riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria. 

- Conoscere i diversi spazi della scuola e 

le loro funzioni 

- Cura degli spazi verdi comuni della 

scuola 

- Cura delle piante (orto dei semplici o 

semenzaio) 

- Rispetto degli animali e dell’ambiente 

in cui vivono. 

Geografia 
 
Scienze e 
Tecnologia 

2 
 
2 

Sa classificare i rifiuti, 

sviluppandone    l’attività di 

riciclaggio. 

- Raccolta differenziata 

- Realizzazione di manufatti con 

materiali riciclati 

Scienze e 
Tecnologia 

2 

Riconosce i principi 

fondamentali del proprio 

benessere psico-fisico, 

legati alla cura del proprio 

corpo, all’attività fisica e a 

un corretto ed equilibrato 

regime alimentare. 

- Stili di vita sani. 

- Educazione allo sport. 

Educazione fisica 2 
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3. CITTADINANZA DIGITALE 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Discipline 

coinvolte 

Ore: 4 

È in grado di distinguere i 

diversi device e di utilizzarli 

correttamente 

- I principali device (smartphone, 

computer, tablet). 

- Uso corretto delle tecnologie digitali 

per evitare rischi per la salute e 

minacce al proprio benessere fisico e 

psicologico. 

Matematica 4 

È in grado di comprendere il 

concetto di dato e di 

realizzare elementari 

programmazioni 

informatiche 

- Attività di coding 
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CLASSE SECONDA (ore totali 33) 

 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Discipline 

coinvolte 

Ore: 22 

Comprende i concetti del 

prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente. 

- Emozioni e sensazioni per entrare in 

relazione con l’altro. 

- Emozioni proprie, da svelare fra 

coetanei, per condividerle ed 

autoregolarsi. 

- Emozioni per condividere, per 

riflettere, per confrontarsi, per 

ascoltare, per discutere con adulti e 

con i pari, nel rispetto del proprio e 

dell’altrui punto di vista. 

- La paura evocata dal ricordo o dalla 

fantasia. 

- ll gioco per condividere e collaborare 

nelle attività, in modo costruttivo e 

creativo 

Italiano  

Arte  

Musica 

Educazione fisica 

6 

2 

2 

3 

Riconosce alcuni principi di 

libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dalle 

Carte internazionali, 

- Art. 28 della Convenzione sui 

diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza (diritto allo studio) 

- Art. 31 della Convenzione sui 

diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza (diritto al tempo 

libero) 

Storia 4 

È consapevole che i principi 

di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono 

i pilastri che sorreggono la 

convivenza civile. 

- Diversità culturali: Le feste: la Pasqua, 

St. Patrick’s day 

Inglese 2 

Rispetta delle regole 

comuni in tutti gli ambienti 

di convivenza. 

- Regole di sicurezza: prove di 

evacuazione. 

- Regole della classe 

- Causa ed effetto 

Educazione fisica 

Storia 

1 

2 
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2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Discipline 

coinvolte 

Ore: 8 

Promuove il rispetto verso 

gli altri, l’ambiente e la 

natura e sa riconoscere gli 

effetti del degrado e 

dell’incuria. 

- Regole negli ambienti naturali: mare, 

montagna e città 

- Importanza dell’acqua come bene 

prezioso e importante risorsa per la 

vita. 

- La giornata dell’acqua (22 marzo) 

Geografia 

Scienze e 

Tecnologie 

2 

4 

Riconosce i principi 

fondamentali del proprio 

benessere psico-fisico, legati 

alla cura del proprio corpo, 

all’attività fisica e a un 

corretto ed equilibrato 

regime alimentare. 

-  Educazione alimentare 
Educazione fisica 

Scienze e 

Tecnologia 

2 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Discipline 

coinvolte 

Ore: 3 

È in grado di distinguere i 

diversi device e di utilizzarli 

correttamente 

- I principali device (smartphone, 

computer, tablet). 

- Uso corretto delle tecnologie digitali 

per evitare rischi per la salute e 

minacce al proprio benessere fisico e 

psicologico. 

Matematica 3 

È in grado di comprendere 

il concetto di dato e di 

realizzare elementari 

programmazioni 

informatiche 

- Attività di coding 
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CLASSE TERZA (ore totali 33) 

 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Discipline 

coinvolte 

Ore: 24 

È consapevole che i principi 

di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità sono 

i pilastri che sorreggono la 

convivenza civile. 

- Riconoscere le diversità come 

elemento positivo e di ricchezza nel 

gruppo classe 

- Conoscere alcune tradizioni dei Paesi 

anglosassoni (bandiera, cibo…) 

Italiano 

Inglese 

6 

3 

Conosce ed approfondisce 

alcuni    articoli della 

Costituzione Italiana e dalle 

Carte internazionali 

- Principali simboli dello Stato Italiano 

come la bandiera nazionale (Art.12 

della Costituzione Italiana) e l’Inno 

nazionale 

- Art. 9 della Costituzione (i beni storico 

artistici del territorio) 

Storia 

Musica 

Arte 

4 

4 

4 

Rispetto delle regole 

comuni in tutti gli ambienti 

di convivenza. 

- Regole di sicurezza: prove di 

evacuazione 

- Educazione stradale 

Educazione fisica 

Scienze e 

Tecnologia 

1 

2 
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2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Discipline 

coinvolte 

Ore: 5 

Promuove il rispetto verso 

gli altri, l’ambiente e la 

natura e sa riconoscere gli 

effetti del degrado e 

dell’incuria. 

Comprende   la   necessità   

di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole 

delle risorse ambientali. 

- Equilibrio degli ecosistemi 

(animali e piante in via 

d’estinzione). 

- Principali problemi legati all’ambiente 

Geografia 

Scienze e 

Tecnologia 

2 

3 

 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Discipline 

coinvolte 

Ore: 4 

È in grado di distinguere i 

diversi device e di utilizzarli 

correttamente 

 

 

È consapevole dei rischi 

della rete e come riuscire a 

individuarli. 

- I principali device (smartphone, 

computer, tablet). 

- Uso corretto delle tecnologie digitali 

per evitare rischi per la salute e 

minacce al proprio benessere fisico e 

psicologico. 

- Componenti hardware basilari del 

computer. 

- Internet e la rete. 

- Uso corretto dei principali mezzi di 

comunicazione. 

- Norme comportamentali da osservare 

Matematica 4 
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CLASSE QUARTA (ore totali 34) 

 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Obiettivi di 

apprendimento 

Contenuti Discipline coinvolte Ore: 21 

È consapevole     che     

i principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della 

diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza 

civile 

- I contenuti fondamentali della Carta 

costituzionale: analisi degli articoli 

più significativi, ad esempio art.3, art. 

21, art. 33, art. 10. art. 11. 

- Giornata della memoria 

- Storia del popolo ebraico 

- Canti e musiche ebraiche 

- Racconti dell’Esodo 

Italiano 

Storia 

Musica 

Religione Cattolica 

e/o attività 

alternativa 

4 

3 

3 

2 

Comprende il concetto di 

Stato, Regione, Città 

Metropolitana, Comune e 

Municipio 

- L’ordinamento dello Stato italiano. 

- La divisione dei poteri 
Storia 2 

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. 

- Le principali Organizzazioni 

internazionali e sovranazionali: 

caratteristiche, ruoli con particolare 

riferimento alle Nazioni Unite. 

- Esempi di intervento e cooperazione 

dell’Unione europea in merito a 

questioni di particolare importanza. 

(UNHCR). 

- Alcuni obiettivi dell’Agenda 2030 

(1,2,3,4,16) 

- Sperimentazione concreta del senso 

di appartenenza ad un territorio e ad 

una comunità, attraverso pratiche 

comportamentali improntate alla 

cittadinanza attiva e alla legalità. 

Inglese 

Geografia 

Arte e immagine 

1 

3 

3 
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2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Discipline 

coinvolte 

Ore: 8 

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 consapevole che i principi 

di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della natura 

favoriscono la costruzione di 

un futuro equo e sostenibile. 

- Principali   problemi   legati   

all’ambiente   sia   a   livello nazionale 

che internazionale. 

- Contenuto di alcuni     obiettivi 

dell’agenda ONU  2030 (obiettivo e 

15). 

- Principali accordi internazionali per la 

tutela ambientale. 

- Fonti   di   energia   fossili   e   

rinnovabili (obiettivo   7 dell’agenda 

2030). 

- Principali procedure legate alla 

protezione civile (piano di 

evacuazione, procedure in caso di 

incendio, alluvione o terremoto; 

nozioni di primo soccorso...). 

- Forme di utilizzo e riciclaggio dei 

materiali. 

Scienze e 

Tecnologia 

Geografia 

4 

 

2 

Riconosce i principi 

fondamentali del proprio 

benessere psico-fisico, legati 

alla cura del proprio corpo, 

all’attività fisica e a un 

corretto ed equilibrato 

regime alimentare. 

- Alcuni aspetti del protocollo anti 

Covid. 
Educazione fisica 2 
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3. CITTADINANZA DIGITALE 

Obiettivi di 

apprendimento 

Contenuti Discipline 

coinvolte 

Ore: 5 

È in grado di comprendere 

il concetto di dato e di 

individuare le informazioni 

corrette o errate, anche nel 

confronto con altre fonti 

È in grado di argomentare 

attraverso diversi sistemi di 

comunicazione. 

- Credibilità e affidabilità delle fonti di 

dati, informazioni e contenuti digitali 

(fake news). 

- Mezzi e forme di comunicazione 

digitali appropriate per diversi 

contesti. 

- Norme   per   la   condivisione   di   

informazioni   personali proteggendo 

se stessi e gli altri. 

- Produzione di testi multimediali, 

utilizzando sistemi di videoscrittura e 

utilizzando le funzioni di selezione e 

inserimento immagini o altre 

procedure grafiche. 

- Sviluppo del pensiero 

computazionale, orientandolo come 

modalità privilegiata di ragionamento 

e avviandone l’applicazione ai vari 

ambiti del sapere. 

Matematica 

Scienze e 

Tecnologia 

Italiano 

Inglese 

2 

1 

 

1 

1 
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CLASSE QUINTA (ore totali: 34) 

 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Discipline 

coinvolte 

Ore:14 

È consapevole    che    i     

principi    di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della 

diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza 

civile. 

Comprende il concetto di 

Stato, Regione, Città 

Metropolitana, Comune e 

Municipio. 

Comprende il significato di 

legalità. 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. 

- I contenuti fondamentali della Carta 

costituzionale: i primi 12 articoli. 

- L’iter legislativo delle leggi. 

- Il referendum 

- I poteri gli statuti delle Regioni italiane, anche 

relativamente alle Regioni a Statuto speciale. 

- I principali Enti territoriali (Stato, Regione, 

Città Metropolitana, Comune e Municipio). 

- I grandi personaggi che hanno dato la vita per 

difendere la legalità e lo Stato. 

- La struttura del mondo del lavoro, importanza 

delle pari opportunità e della sicurezza nel 

mondo del lavoro. 

- Alcuni obiettivi dell’Agenda 2030 (8, 10) 

- Le principali Organizzazioni 

internazionali e sovranazionali: 

caratteristiche, ruoli con particolare 

riferimento alle Nazioni Unite. 

- I principi e la storia dell’Unione Europea. 

Italiano 

Storia 

Geografia 

6 

4 

4 
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2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Discipline 

coinvolte 

Ore: 16 

Comprende la necessità di 

uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di 

un utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali. 

Promuove il rispetto verso gli 

altri, l’ambiente e la natura e 

sa riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria. 

È consapevole     che     i 

principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della 

natura favoriscono la 

costruzione di un futuro 

equo e sostenibile. 

Riconosce i principi 

fondamentali del proprio 

benessere psico-fisico, legati 

alla cura del proprio corpo, 

all’attività fisica e a un 

corretto ed equilibrato 

regime alimentare. 

- Contenuto degli obiettivi dell’agenda ONU 

2030. (12, 13,14) 

- Principali problemi legati all’ambiente sia 

a livello nazionale che internazionale. 

- Giornata Internazionale della Terra /Earth 

Day 

- Principali accordi internazionali per la 

tutela ambientale: protocollo di Kyoto. 

- Il concetto di economia circolare 

- Cause e conseguenze di stili di vita 

scorretti e alterazioni climatico-

ambientali. 

- Rapporto tra alimentazione, esercizio 

fisico e salute. 

- Le norme di comportamento per la 

sicurezza    e l’igiene personale nei vari 

ambienti. 

- Conosce i principali effetti dei Principali 

procedure legate alla protezione civile 

(piano di evacuazione, procedure in caso 

di incendio, alluvione o terremoto; 

nozioni di primo soccorso...). 

- Problemi ambientali sulla salute. 

Scienze e 

Tecnologia  

Geografia  

Inglese 

Matematica 

Educazione 

fisica 

4 

 

2 

2 

6 

2 
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3. CITTADINANZA DIGITALE 

Obiettivi di apprendimento Contenuti Discipline 

coinvolte 

Ore: 4 

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 consapevole dei rischi della 

rete e come riuscire a 

individuarli. 

- Utilizzo dei mezzi di comunicazione più 

diffusi (computer, televisione, cellulare, 

smartphone, tablet) e saperli utilizzare e 

gestire nel rispetto dell’altro e a seconda 

dei contesti e delle situazioni. 

- Norme comportamentali da osservare 

nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie 

digitali (Netiquette). 

- Concetto di privacy e norme per la tutela 

dei dati sensibili e delle identità altrui. 

- Norme    per    la    condivisione    di    

informazioni    personali proteggendo se 

stessi e gli altri. 

- Uso corretto delle tecnologie digitali per 

evitare rischi per la salute e minacce al 

proprio benessere fisico e psicologico. 

- Pericoli legati alle tecnologie digitali 

rispetto all'inclusione sociale, con 

particolare attenzione ai comportamenti 

riconducibili al bullismo e al cyber 

bullismo. 

Scienze e 

Tecnologia 

Italiano 

2 

 

2 
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SCUOLA PRIMARIA – LIVELLI DI PADRONANZA 

SUFFICIENTE 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

essenziali, 

organizzabili e 

recuperabili con 

qualche aiuto 

dell'insegnante o dei 

compagni. 

L'alunno mette in atto 

le abilità connesse ai 

temi trattati nei casi 

più semplici e vicini 

alla propria esperienza 

diretta, altrimenti con 

l'aiuto dell'insegnante. 

L'alunno 

generalmente adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l'educazione civica 

e rivela 

consapevolezza e 

capacità di riflessione 

in materia, con lo 

stimolo degli adulti. 

Porta a termine 

consegne e 

responsabilità 

affidate, con il 

supporto degli adulti. 

DISCRETO 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono 

sufficientemente 

consolidate 

organizzate e 

recuperabili con il 

supporto di mappe o 

schemi forniti 

dall'insegnante. 

L'alunno mette in atto 

in autonomia le abilità 

connesse ai temi 

trattati nei contesti 

più noti e vicini 

all'esperienza diretta 

con il supporto 

dell'insegnante, 

collega l'esperienza ai 

testi studiati e ad altri 

contesti. 

L'alunno 

generalmente adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l'educazione civica 

in autonomia e mostra 

di averne una 

sufficiente 

consapevolezza 

attraverso le riflessioni 

personali. 

Assume le 

responsabilità che gli 

vengono   affidate, con 

la supervisione degli 

adulti o il contributo 

dei compagni. 

BUONO 

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

consolidate e 

organizzate. L'alunno 

sa recuperarle in 

modo autonomo ed 

utilizzarle nel lavoro. 

L'alunno metti in atto 

in autonomia le abilità 

connesse ai temi 

trattati e sa collegare 

le conoscenze alle 

esperienze vissute, a 

quanto studiato e ai 

test finalizzati, con 

buona pertinenza. 

L'alunno   adotta 

solitamente, dentro e 

fuori la scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l'educazione civica 

e mostra di averne 

buona consapevolezza 

che rivela nelle 

riflessioni personali, 

nelle argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Assume con scrupolo 

le responsabilità che 

gli vengono affidate. 

DISTINTO 

Le conoscenze sui temi 

proposti sono 

esaurienti, consolidate 

e ben organizzate. 

L'alunno sa 

recuperarle, metterne 

relazione in modo 

autonomo e utilizzarle 

nel lavoro. 

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 

completezza e 

apportando contributi 

personali originali. 

L'alunno adotta 

regolarmente, dentro 

e fuori la scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con l'educazione civica 

mostra 

consapevolezza, che 

rivela nelle riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e nelle 

discussioni. mostra 

capacità delle 

questioni e di 

generalizzazione delle 

condotte in contesti 

noti. 

Assume atteggiamenti 

di responsabilità nel 

lavoro e verso il 

gruppo. 

OTTIMO 

Le conoscenze sui temi proposti 

sono complete, consolidate, ben 

organizzate. L'alunno sa 

recuperarle e mettere in 

relazione in modo autonomo, 

riferirle anche servendosi di 

diagrammi, mappe, schemi e 

utilizzabili nel lavoro anche in 

contesti nuovi. 

L'alunno mette in atto in 

autonomia le abilità connesse ai 

temi trattati; collega le 

conoscenze tra loro, ne rileva i 

nessi e le rapporta a quanto 

studiato e alle esperienze 

concrete con pertinenza e 

completezza.  Generalizza le 

abilità a contesti nuovi. Porta 

contributi personali e originali, 

utili anche a migliorare le 

procedure, che è in grado di 

adattare al variare delle 

situazioni. 

L'alunno adotta sempre, dentro e 

fuori la scuola, comportamenti ed 

atteggiamenti coerenti con 

l'educazione civica e mostra di 

averne completa consapevolezza, 

che rivela nelle riflessioni 

personali, nelle argomentazioni e 

nelle discussioni. mostra capacità 

di rielaborazione delle questioni e 

di generalizzazione delle condotte 

in contesti diversi e nuovi. Porta 

contributi personali e originali, 

proposte di miglioramento, 

assume atteggiamenti di 

responsabilità nel lavoro, con le 

altre persone e la comunità ed 

esercita influenza positiva sul 

gruppo. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – CURRICOLO PER COMPETENZE  

 

Annualmente devono essere certificate almeno 33 ore per ciascuna classe. 

Italiano minimo 4 ore 

Storia minimo 4 ore 

Geografia minimo 4 ore 

Matematica minimo 2 ore 

Scienze minimo 4 ore 

Inglese minimo 2 ore 

Spagnolo/Francese minimo 2 ore 

Tecnologia minimo 4 ore 

Arte e Immagine minimo 2 ore 

Educazione fisica minimo 2 ora 

Musica minimo 2 ore 

Religione/materia alternativa minimo 1 ora 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE  

 

CLASSE PRIMA  

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Competenze 

specifiche 

Abilità Conoscenze 

TUTTE LE MATERIE 

In particolare: 

Storia, Geografia, 

Lingue Straniere 

(Inglese, Francese, 

Spagnolo). 

Riconoscere il 

valore di ogni 

persona nel 

contesto 

quotidiano della 

scuola e dell’extra-

scuola. 

- Comprendere   il   valore   

unico   ed irripetibile della 

propria persona e dell’altro 

da sé. 

- Saper esprimere alcune delle 

caratteristiche della propria 

persona per interagire con 

gli altri e favorire una 

conoscenza. 

- Saper comprendere    le    

difficoltà dell’altro e aiutarlo. 

- Saper lavorare in gruppo. 

- Saper riflettere sulle   

situazioni di conflitto per 

superarle. 

- Accettare e valorizzare le 

differenze e partecipare al 

processo di inclusione. 

- Saper riconoscere un atto di 

bullismo. 

- La classe e il gruppo    

come aggregazione di 

diversità che 

interagiscono. 

- Concetto di inclusione. 

- Principali dinamiche   di   

due fenomeni sociali 

molto importanti e di 

grande attualità come 

bullismo e 

cyberbullismo. 

- Agenda 2030, Obiettivo 

5 parità di genere. 

- L’ONU       e       le       

organizzazioni 

internazionali. 

TUTTE LE MATERIE 

In particolare 

Educazione fisica. 

 

 

 

 

 

Conoscere   la   

funzione   delle 

norme e delle 

regole. 

 

 

 

 

 

- Saper   rispettare   i   

compagni   e   le persone 

presenti nell’ambiente 

scolastico con parole e gesti 

adeguati. 

- Saper rispettare le regole di 

un gioco. 

- Saper esercitare la 

partecipazione attiva in 

classe. 

- Saper collaborare alla 

stesura di un regolamento di 

classe. 

- La classe come gruppo 

e la comunità 

scolastica. 

- La scuola come 

Istituzione. 

- Concetto di fair-play. 
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TUTTE LE MATERIE 

In particolare 

Italiano. 

Saper spiegare il 

valore delle regole 

nelle situazioni 

quotidiane che è 

chiamato a vivere. 

- Saper   riconoscere   il   

valore   delle norme che 

regolano la vita scolastica 

per sé e per gli altri. 

- Saper interiorizzare, 

rispettare    e divulgare le 

norme anti-contagio in 

merito al Covid-19 

- Regolamento d’Istituto. 

- Patto di 

corresponsabilità 

scuola- famiglia. 

- Statuto degli studenti 

e delle studentesse. 

- Protocollo Covid-19. 

TUTTE LE MATERIE, 

In particolare: 

Storia e Geografia. 

Conoscere i principi 

fondamentali della 

Costituzione, il 

funzionamento 

dell’Ente  Locale, 

dell’Istituzione 

Scolastica e dei 

principali organismi 

internazionali. 

- Saper interagire 

correttamente con le 

persone della comunità 

scolastica. 

- Capacità di interiorizzare i 

principi fondamentali della 

Costituzione. 

- Organigramma della 

scuola. 

- Ruolo e funzioni di 

Dirigente Scolastico, 

docenti, personale 

ATA, rappresentanti di 

classe. 

- I   primi    dodici    

articoli    della 

Costituzione italiana: i 

princìpi ispiratori. 

- La Costituzione 

Italiana: Diritti e doveri 

dei cittadini. 

TUTTE LE MATERIE  

In particolare: 

Italiano, Arte e 

Immagine, 

Tecnologia. 

Manifestare un 

corretto 

comportamento 

nei luoghi pubblici 

e privati. 

- Capacità di interiorizzare, 

rispettare e far applicare le 

corrette norme di 

comportamento del Codice 

della strada. 

- Saper interiorizzare, 

rispettare e saper applicare 

un comportamento corretto 

in luoghi pubblici (parchi, 

musei, teatri, mezzi 

pubblici…). 

- La segnaletica stradale 

fondamentale. 

- Il linguaggio verbale e 

non verbale nei luoghi 

pubblici. 

TUTTE LE MATERIE  

In particolare: 

Scienze, Tecnologia 

e Geografia. 

Conoscere il 

problema 

dell’inquinamento 

ambientale. 

- Saper utilizzare condotte di 

vita che non favoriscono 

l’inquinamento ambientale. 

- Saper sensibilizzare il 

prossimo, a scuola e in altri 

contesti, a comportamenti 

“amici” dell’ambiente. 

- Effettuare correttamente la 

- Ambiente e risorse 

comunali del territorio 

comunale, anche 

attraverso uscite 

didattiche. 

- Materiali ecosostenibili 

- Forme di monitoraggio 

ambientale (robot-
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raccolta differenziata 

domestica e scolastica. 

insetto, robot-pianta), 

per individuare 

sostanze inquinanti 

disperse nell’aria. 

- Atmosfera, Idrosfera e 

Litosfera: risorse da 

salvaguardare. 

- Principali forme di 

inquinamento. 

TUTTE LE MATERIE  

In particolare: 

Italiano, Scienze, 

Geografia, Musica, 

Arte e Immagine, 

Religione. 

Rispettare le 

bellezze naturali ed 

artistiche del 

proprio territorio 

- Riconoscere   e   rispettare   

le   radici storico-artistiche e 

i contesti geografici di 

riferimento, da quelli 

Comunali a quelli Regionali. 

- Saper     elaborare     un     

documento digitale sulle 

caratteristiche fondamentali 

di un sito di notevole 

interesse del proprio 

territorio. 

- Il   patrimonio      

storico-artistico locale, 

anche attraverso uscite 

didattiche   sul   

territorio   e   visite 

virtuali guidate 

TUTTE LE MATERIE 

In particolare: 

Tecnologia e 

Matematica. 

Competenze 

digitali. 

-  Conoscere gli elementi 

basilari che compongono un 

computer e le relazioni 

essenziali fra di essi. 

- Saper collegare le    modalità 

di funzionamento dei 

dispositivi elettronici con le 

conoscenze scientifiche e 

tecniche acquisite. 

- Saper utilizzare strumenti 

informatici e di 

comunicazione per scrivere 

testi 

- Utilizzare il PC, 

periferiche e programmi 

applicativi. 

- Utilizzare    la    rete    per    

scopi    di informazione, 

comunicazione, ricerca e 

svago. 

- Funzionamento   del   

PC   e   dello 

smartphone: le 

periferiche di ingresso 

e di uscita. 

- Modalità   di   

connessione   di   un 

computer ad Internet: 

rete fissa e Wi-Fi. 

- Programmi (Word, 

PowerPoint, Paint). 

- Memorie di massa: 

cartelle e files. 

- Il Coding. 

- Motori di ricerca: 

Google, Microsoft Bing. 

- Piattaforme per la 

DAD: G-Suite, Edmodo. 



24 

 

 

TUTTE LE MATERIE 

In particolare: 

Tecnologia 

Conoscere le 

norme per la 

sicurezza nei vari 

ambienti scolastici 

e per la navigazione 

sui social media. 

- Saper utilizzare piattaforme 

online per l’apprendimento. 

- Saper    motivare    il    valore    

della sicurezza a scuola e in 

altri ambienti. 

- Saper utilizzare segnali e 

procedure per garantire la 

sicurezza propria e degli altri 

- Saper   rispettare   le   regole   

di   una prova di evacuazione 

e/o antincendio. 

- Saper proteggere i propri 

dispositivi, dati personali      

e      la      privacy nell’utilizzo 

di strumenti informatici. 

- Essere consapevoli delle 

proprietà dei materiali in 

relazione ad un loro uso in 

sicurezza. 

- Il piano di emergenza 

della scuola. 

- Concetto di password. 

- Caratteristiche degli 

oggetti e dei materiali 

in relazione alla 

sicurezza. 

TUTTE LE MATERIE  

In particolare: 

Tecnologia, Scienze, 

Educazione fisica, 

Lingue Straniere 

(Inglese, Francese e 

Spagnolo) 

Educazione alla 

salute. 

- Avere   cura   della   propria   

igiene personale e del 

proprio aspetto. 

- Saper applicare e divulgare 

comportamenti atti a 

tutelare la salute propria ed 

altrui. 

- Saper mangiare in modo 

sano. 

- Saper adottare 

comportamenti atti a tenere 

lontano il rischio di contagio 

da Covid-19 (distanziamento 

interpersonale di almeno 1 

metro, uso obbligatorio della 

mascherina, sanificazione 

delle mani…). 

- Art. 32 della 

Costituzione Italiana: il 

diritto alla salute del 

cittadino. 

- Composizione dei cibi 

preferiti per una “sana 

merenda”. 

- Abitudini alimentari di 

altri paesi. 

- Protocollo Covid-19. 

- Importanza della 

ricerca in campo 

medico. 

- Agenti patogeni: 

batteri e virus. 

- Comportamenti 

necessari per evitarli. 
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CLASSE SECONDA  

DISCIPLINE COINVOLTE Competenze 

specifiche 

Abilità Conoscenze 

TUTTE LE MATERIE 

In particolare: Storia, 

Geografia, Lingue 

Straniere (Inglese, 

Francese, Spagnolo). 

Riconoscere il 

valore di ogni 

persona nel 

contesto 

quotidiano della 

scuola e dell’extra-

scuola. 

- Comprendere     il     valore     

unico     ed irripetibile della 

propria persona e dell’altro 

da sé. 

- Saper esprimere alcune 

delle caratteristiche della 

propria persona per 

interagire con gli altri e 

favorire una conoscenza. 

- Saper comprendere le 

difficoltà dell’altro e 

aiutarlo. 

- Saper lavorare in gruppo. 

- Saper riflettere sulle 

situazioni di conflitto per 

superarle. 

- Accettare e valorizzare le 

differenze e partecipare al 

processo di inclusione. 

- Saper fronteggiare un atto 

di bullismo e cyberbullismo 

nella consapevolezza che 

essi costituiscono una 

palese violazione dei diritti 

umani. 

- La classe e il gruppo 

come aggregazione 

di diversità che 

interagiscono. 

- Principali dinamiche 

delle tipologie di 

due fenomeni 

sociali molto 

importanti e di 

grande attualità 

come bullismo e 

cyberbullismo. 

- Concetto di 

inclusione. 

- Agenda    2030, 

Obiettivo   5 parità 

di genere. 

- L’ONU    e    le    

organizzazioni 

internazionali. 

TUTTE LE MATERIE 

In particolare: 

Educazione fisica. 

Conoscere la 

funzione delle 

norme e delle 

regole. 

- Saper rispettare i compagni 

e le persone presenti 

nell’ambiente scolastico 

con parole e gesti adeguati. 

- Saper rispettare le regole di 

un gioco. 

- Saper esercitare la 

partecipazione attiva in 

classe. 

- Saper   collaborare   alla   

stesura   di   un 

- La classe come 

gruppo e la 

comunità scolastica. 

- La scuola come 

Istituzione. 

- Concetto di fair-

play. 

- Lo Stato come 

entità garante 

dell’esistenza della 

cultura di una 
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regolamento di classe 

- Saper   comprendere   

l’importanza   delle regole e 

delle leggi per la convivenza 

civile in ogni realtà di 

gruppo, dalla classe allo 

Stato. 

- Saper conoscere gli organi 

costitutivi di uno Stato con 

relative funzioni. 

stessa nazione o 

popolo e di popoli 

diversi tra loro. 

TUTTE LE MATERIE  

In particolare: Italiano. 

Saper spiegare il 

valore delle regole 

nelle situazioni 

quotidiane che è 

chiamato a vivere. 

- Saper riconoscere il valore 

delle norme che regolano la 

vita scolastica per sé e per 

gli altri. 

- Saper interiorizzare, 

rispettare e divulgare le 

norme anti-contagio in 

merito al Covid-19. 

- Saper comprendere e 

motivare il perché di diritti 

e doveri. 

- Regolamento 

d’Istituto e modalità 

con cui viene 

elaborato. 

- Patto di     

corresponsabilità 

scuola-famiglia. 

- Statuto degli 

studenti e delle 

studentesse. 

- Protocollo Covid-19. 

TUTTE LE MATERIE 

In particolare: Storia, 

Geografia, Lingue 

straniere (Inglese, 

Francese e Spagnolo). 

Conoscere i 

principi 

fondamentali della 

Costituzione 

italiana, il 

funzionamento 

dell’Ente Locale, 

dell’Istituzione 

Scolastica e dei 

principali 

organismi 

internazionali. 

- Saper interagire   

correttamente   con   le 

persone della comunità 

scolastica. 

- Saper interagire in modo 

adeguato con persone 

autorevoli all’interno della 

comunità locale. 

- Capacità    di    

interiorizzare   i    principi 

fondamentali della 

Costituzione. 

- Capire il funzionamento 

degli organi di governo 

dell’Unione Europea. 

- Organigramma della 

scuola. 

- Ruolo e funzioni di 

Dirigente Scolastico, 

docenti, personale 

ATA, rappresentanti 

di classe. 

- Ruolo e funzioni di 

Sindaco, Assessori, 

Consiglio comunale. 

- I primi dodici 

articoli della 

Costituzione 

Italiana: i princìpi 

ispiratori. 

- La      Costituzione      

Italiana: Diritti e 

doveri dei cittadini. 

- Ruolo e funzioni 

degli organi 
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dell’Unione 

Europea 

- Nascita dell’Unione 

Europea 

(Maastricht). 

- Il caso Brexit. 

- Carta dei diritti 

dell’Unione 

Europea 

TUTTE LE MATERIE  

In particolare: Italiano, 

Arte e Immagine, 

Tecnologia 

Manifestare un 

corretto 

comportamento 

nei luoghi pubblici 

e privati. 

- Capacità di interiorizzare, 

rispettare e far applicare le 

corrette norme di 

comportamento del Codice 

della strada. 

- Saper interiorizzare, 

rispettare e saper applicare 

un comportamento 

corretto in luoghi pubblici 

(parchi, musei, teatri, mezzi 

pubblici…). 

- Far proprio un percorso di 

maturazione finalizzato 

all’acquisizione di 

comportamenti 

responsabili per la tutela ed 

il rispetto dell’ambiente e 

delle risorse naturali e 

culturali del territorio. 

- La segnaletica 

stradale 

fondamentale. 

- Il linguaggio verbale 

e non verbale nei 

luoghi pubblici 

TUTTE LE MATERIE  

In particolare: Scienze, 

Geografia, Tecnologia. 

Conoscere il 

problema 

dell’inquinamento 

ambientale. 

- Saper utilizzare condotte di 

vita che non favoriscono 

l’inquinamento ambientale. 

- Saper sensibilizzare il 

prossimo, a scuola e in 

altri   contesti, a   

comportamenti “amici” 

dell’ambiente. 

- Effettuare     correttamente     

la     raccolta differenziata 

domestica e scolastica, 

comprendendone le 

ragioni. 

- Ambiente e risorse 

comunali del 

territorio comunale, 

anche attraverso 

uscite didattiche. 

- Principali sostanze 

chimiche 

responsabili 

dell’inquinamento 

ambientale. 
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TUTTE LE MATERIE 

In particolare: Scienze, 

Geografia, Arte e 

immagine, Musica e 

Religione. 

Rispettare le 

bellezze naturali 

ed artistiche del 

proprio territorio. 

- Riconoscere e rispettare le 

radici storico- artistiche e i 

contesti geografici di 

riferimento, da quelli 

Comunali a quelli Regionali. 

- Saper elaborare una guida 

cartacea o digitale con 

percorsi di scoperta del 

patrimonio naturale e 

artistico locale. 

- Il patrimonio 

storico-artistico 

locale, anche 

attraverso uscite 

didattiche sul 

territorio. 

- WWF 

- FAI 

TUTTE LE MATERIE 

In particolare: Tecnologia 

e Matematica. 

Competenze 

digitali. 

-  Saper utilizzare strumenti 

informatici e di 

comunicazione per 

elaborare dati, testi e 

immagini e produrre 

documenti in diverse 

situazioni. 

- Utilizzare il PC, periferiche e 

programmi applicativi. 

- Utilizzare materiali digitali e 

piattaforme online per 

l’apprendimento. 

- Saper produrre video e 

audio 

- Utilizzare     la     rete     per     

scopi     di informazione, 

comunicazione, ricerca e 

svago. 

- Riconoscere potenzialità e 

rischi connessi all’uso delle 

tecnologie più comuni, 

anche informatiche. 

- Funzionamento del 

PC e dello 

smartphone: 

software, hardware 

e le app. 

- Le modalità di 

connessione di un 

computer ad 

Internet: rete fissa e 

Wi-Fi. 

- Programmi (Word, 

Excel, Power Point, 

Paint). 

- Memorie di massa e 

discreta 

organizzazione di 

cartelle e files. 

- Il Coding. 

- Motori   di   ricerca: 

Google, Microsoft 

Bing. 

- Piattaforme per la 

DAD: G-Suite, 

Edmodo, Rai scuola. 

- Social media per 

comunicare 

contenuti testuali, 

immagini, video e 

audio. 

TUTTE LE MATERIE Conoscere le 

norme per la 

- Saper motivare il valore 

della sicurezza a scuola e in 

- Il piano di 

emergenza della 
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In particolare Tecnologia. sicurezza nei vari 

ambienti scolastici 

e per la 

navigazione sui 

social media. 

altri ambienti. 

- Saper utilizzare segnali e 

procedure per garantire la 

sicurezza propria e degli 

altri 

- Saper rispettare le regole di 

una prova di evacuazione 

e/o antincendio. 

- Saper proteggere i propri 

dispositivi, dati personali e 

la privacy nell’utilizzo di 

strumenti informatici. 

scuola. 

- Copyright e licenze. 

- Concetto di 

password. 

TUTTE LE MATERIE  

In particolare: 

Tecnologia, Scienze, 

Educazione fisica, Lingue 

Straniere (Inglese, 

Francese e Spagnolo). 

Educazione alla 

salute. 

- Avere cura della propria 

igiene personale e del 

proprio aspetto. 

- Saper         applicare         e         

divulgare comportamenti 

atti a tutelare la salute 

propria ed altrui. 

- Saper mangiare in modo 

sano. 

- Saper   adottare   

comportamenti   atti   a 

tenere lontano il rischio di 

contagio da Covid-19 

(distanziamento 

interpersonale di almeno 1 

metro, uso obbligatorio 

della mascherina, 

sanificazione delle mani…) 

- Art.   32    della   

Costituzione 

Italiana: il diritto 

alla salute del 

cittadino. 

- Distinzione tra 

nutrizione e 

alimentazione per 

una dieta adeguata 

alla propria età. 

- Principi alimentari. 

- Patologie alimentari 

- Confronto tra           

dieta mediterranea 

e quella dei Paesi 

Anglosassoni. 

- Protocollo Covid-19. 

- L’importanza della 

ricerca in campo 

medico e 

tecnologico. 
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CLASSE TERZA SCUOLA SECONADRIA DI PRIMO GRADO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

Competenze 

specifiche 

Abilità Conoscenze 

TUTTE LE MATERIE 

In particolare: 

Storia, Geografia, 

Lingue Straniere 

(Inglese, Francese, 

Spagnolo). 

Riconoscere il valore 

di ogni persona nel 

contesto quotidiano 

della scuola e 

dell’extra-scuola. 

-  Maturare la capacità di 

relazionarsi in modo 

consapevole con gli altri, 

sviluppando lo spirito di 

collaborazione e di 

accettazione reciproca. 

- Riconoscere il valore di 

ogni persona come 

risorsa per la comunità ed 

apprezzare il valore 

dell’accoglienza e della 

solidarietà. 

- Capacità   di   opporsi   ad   

ogni   atto   di bullismo e 

cyberbullismo nella 

consapevolezza dei 

provvedimenti disciplinari 

e legali conseguenti a tali 

comportamenti. 

- La classe e il gruppo come 

aggregazione di diversità 

che interagiscono. 

- Modello comunicativo 

fondato sulla 

negoziazione, sulla 

relazione e sull’ascolto 

attivo per poter più 

facilmente comprendere 

e disattivare le dinamiche 

conflittuali del bullismo e 

cyberbullismo. 

- Agenda 2030, 

Obiettivo 5 parità di 

genere. 

- L’ONU    e    le    

organizzazioni 

internazionali. 

TUTTE LE MATERIE 

In particolare 

Educazione fisica. 

Conoscere la 

funzione delle norme 

e delle regole. 

- Saper rispettare i 

compagni e le persone 

presenti nell’ambiente 

scolastico con parole e 

gesti adeguati. 

- Saper rispettare le regole 

di un gioco 

- Saper esercitare la 

partecipazione attiva in 

classe. 

- Saper   collaborare   alla   

stesura   di   un 

regolamento di classe. 

- Saper   comprendere   

l’importanza   delle regole 

e delle leggi per la 

convivenza civile in ogni 

realtà di gruppo, dalla 

- La classe come gruppo e 

la comunità scolastica. 

- Concetto di fair-play. 

- La scuola come 

Istituzione. 

- Lo Stato come entità 

garante dell’esistenza 

della cultura di una stessa 

nazione o popolo e di 

popoli diversi tra loro. 

- Storia della Costituzione 

Italiana e i principali 

articoli. 
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classe allo Stato. 

- Saper conoscere gli 

organi costitutivi di uno 

Stato con relative 

funzioni e la storia 

TUTTE LE MATERIE 

In particolare 

Italiano. 

Saper spiegare il 

valore delle regole 

nelle situazioni 

quotidiane che è 

chiamato a vivere. 

- Saper riconoscere il 

valore delle norme che 

regolano la vita scolastica 

per sé e per gli altri. 

- Saper interiorizzare, 

rispettare e divulgare le 

norme anti-contagio in 

merito al Covid-19. 

- Saper comprendere e 

motivare il perché di 

diritti e doveri 

- Saper distinguere, 

attraverso l’analisi di 

brani   della   

Costituzione, tra   diritti   

e doveri del cittadino. 

- Regolamento   d’Istituto e 

modalità con cui viene 

elaborato. 

- Patto di     

corresponsabilità scuola-

famiglia. 

- Statuto degli studenti e 

delle studentesse. 

- Protocollo Covid-19. 

- La Costituzione Italiana: 

Diritti e doveri dei 

cittadini. 

TUTTE LE 

MATERIE, 

In particolare: 

Storia, Geografia, 

Lingue Straniere 

(Inglese, Francese 

e Spagnolo). 

Conoscere i principi 

fondamentali della 

Costituzione, il 

funzionamento 

dell’Ente Locale, 

dell’Istituzione 

Scolastica e dei 

principali organismi 

internazionali. 

- Saper   interagire   

correttamente   con   le 

persone della comunità 

scolastica. 

- Saper interagire in modo 

adeguato con persone 

autorevoli all’interno 

della comunità locale. 

- Capacità    di    

interiorizzare   i    principi 

fondamentali della 

Costituzione. 

- Saper produrre un dossier 

con analisi di alcuni 

articoli della Costituzione, 

messi a confronto con 

l’esperienza quotidiana. 

- Acquisire    

consapevolezza    dei    

diritti umani e delle loro 

- Organigramma della 

scuola. 

- Ruolo e funzioni di 

Dirigente Scolastico, 

docenti, personale ATA, 

rappresentanti di classe. 

- Ruolo e funzioni di 

Sindaco, Assessori, 

Consiglio comunale 

- I primi dodici articoli della 

Costituzione italiana: i 

princìpi ispiratori. 

- La   Costituzione      

Italiana: Diritti e doveri 

dei cittadini. 

- Educazione alla legalità: 

concetto   di   Mafia   e   

storia degli uomini che 

sono morti per difendere 

la Costituzione dalle 
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violazioni. 

- Saper     fruire     della     

propria libertà 

d’espressione in modo 

personale e creativo in un 

sistema democratico. 

- Saper esercitare la 

propria libertà 

d’informazione in un 

sistema democratico 

- Saper   confrontare la   

Carta   dei   diritti dell’UE 

con la Dichiarazione 

universale dei diritti 

umani. 

- Prendere   

consapevolezza   di   

quanti   e quali diritti 

ancora non vengono 

rispettati nel mondo.  

organizzazioni criminali 

(Falcone, Borsellino). 

- Ruolo e funzioni degli 

organi dell’Unione 

Europea 

- Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione 

Europea 

- Ruolo e funzioni 

dell’ONU. 

- Dichiarazione universale 

dei diritti umani. 

- Organizzazione non 

governative (Croce Rossa, 

Amnesty International). 

- Peacekeeping. 

TUTTE LE MATERIE  

In particolare: 

Italiano, Arte e 

Immagine, 

Tecnologia. 

Manifestare un 

corretto 

comportamento nei 

luoghi pubblici e 

privati. 

-  Capacità di interiorizzare, 

rispettare e far applicare 

le corrette norme di 

comportamento del 

Codice della strada. 

- Saper interiorizzare, 

rispettare e saper 

applicare un 

comportamento corretto 

in luoghi pubblici (parchi, 

musei, teatri, mezzi 

pubblici…). 

- Far proprio un percorso 

di maturazione finalizzato 

all’acquisizione di 

comportamenti 

responsabili per la tutela 

ed il rispetto 

dell’ambiente e delle 

risorse naturali e culturali 

del territorio. 

-  La segnaletica stradale 

fondamentale. 

- Esempi di buona 

pianificazione della 

mobilità. 

- Il linguaggio verbale e 

non verbale nei luoghi 

pubblici. 
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TUTTE LE MATERIE 

In particolare: 

Scienze, 

Tecnologia e 

Geografia. 

Conoscere il 

problema 

dell’inquinamento 

ambientale e 

dello sfruttamento 

eccessivo delle fonti 

energetiche esistenti. 

- Saper utilizzare condotte 

di vita che non 

favoriscono 

l’inquinamento 

ambientale. 

- Saper sensibilizzare il 

prossimo, a scuola e in 

altri contesti, a 

comportamenti “amici” 

dell’ambiente. 

- Essere consapevoli dei 

danni provocati 

all’ambiente dallo spreco 

di risorse. 

- Riconoscere ed evitare 

sprechi di energia 

- Effettuare     

correttamente     la     

raccolta differenziata 

domestica e scolastica, 

comprendendone 

appieno le ragioni. 

- Ambiente e risorse 

comunali del territorio 

comunale, anche 

attraverso uscite 

didattiche. 

- Esempi Italiani e stranieri 

di buone pratiche (smart-

cities e/o territori con 

esperienze avanzate di 

mobilità sostenibile). 

- Impatto dei differenti 

mezzi di trasporto    e    

delle    loro emissioni 

sulla sicurezza. 

- Fenomeni di    degrado    

del suolo. Responsabilità 

dell’intervento umano. 

- Forme di energia 

rinnovabili e non 

rinnovabili. 

- Il     problema     della     

CO2; interventi mirati per 

la riduzione   di   CO2 

(Agenda 2030). 

TUTTE LE MATERIE 

In particolare: 

Scienze, 

Geografia, Arte e 

immagine, Musica 

e Religione. 

Rispettare le bellezze 

naturali ed artistiche 

del proprio territorio. 

-  Riconoscere e rispettare 

le radici storico- artistiche 

e i contesti geografici di 

riferimento, da quelli 

Comunali a quelli 

Regionali. 

- Saper elaborare una 

guida digitale con 

percorsi di scoperta e del 

patrimonio naturale e 

artistico locale. 

- Il patrimonio storico-

artistico locale, anche 

attraverso uscite 

didattiche sul territorio e 

visite virtuali. 

- WWF 

- FAI 

TUTTE LE MATERIE 

In particolare: 

Tecnologia e 

Matematica. 

Competenze digitali. 
-  Saper utilizzare 

strumenti informatici e di 

comunicazione per 

elaborare dati, testi e 

immagini e produrre 

documenti in diverse 

situazioni. 

- Funzionamento del PC e 

dello smartphone: 

software, hardware e le 

app. 

- Modalità di connessione 

di un computer ad 

Internet: rete fissa e Wi-
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- Utilizzare il PC, 

periferiche e programmi 

applicativi. 

- Utilizzare materiali 

digitali e piattaforme 

online per 

l’apprendimento. 

- Saper produrre video e 

audio. 

- Utilizzare     la     rete     

per     scopi     di 

informazione, 

comunicazione, ricerca e 

svago. 

- Saper riconoscere, 

durante le ricerche sul 

web, l’attendibilità o 

meno della fonte 

riportata. 

- Nella consultazione di 

una notizia online, saper 

diffidare delle fake news. 

- Riconoscere potenzialità 

e rischi connessi all’uso 

delle tecnologie più 

comuni, anche 

informatiche. 

Fi. 

- Programmi (Word, Excel, 

Power Point, Paint). 

- Memorie      di      massa      

ed organizzazione 

efficace di cartelle e files. 

- Il Coding e la Robotica. 

- Motori   di   ricerca: 

Google, Microsoft Bing. 

- Piattaforme per la DAD: 

G-Suite, Edmodo, Rai 

scuola. 

- Social media per 

comunicare contenuti 

testuali, immagini, video 

e audio. 

TUTTE LE MATERIE 

In particolare 

Tecnologia. 

Conoscere le norme 

per la sicurezza nei 

vari ambienti 

scolastici e per la 

navigazione sui social 

media. 

- Saper motivare il valore 

della sicurezza a scuola e 

in altri ambienti. 

- Saper utilizzare segnali e 

procedure per garantire 

la sicurezza propria e 

degli altri. 

- Saper rispettare le regole 

di una prova di 

evacuazione e/o 

antincendio. 

- Saper proteggere i propri 

dispositivi, dati personali 

e la privacy nell’utilizzo di 

strumenti informatici. 

- Il piano di emergenza 

della scuola. 

- Copyright e licenze. 

- Concetto di password. 
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- Riconoscere, sia nella vita 

quotidiana che sul web, 

situazioni lesive dei 

propri diritti ed assumere 

atteggiamenti di tutela. 

TUTTE LE MATERIE  

In particolare: 

Tecnologia, 

Scienze, 

Educazione Fisica, 

Lingue Straniere 

(Inglese, Francese 

e Spagnolo). 

Educazione alla 

salute. 

- Avere cura della propria 

igiene personale e del 

proprio aspetto. 

- Saper         applicare         

e         divulgare 

comportamenti atti a 

tutelare la propria ed 

altrui salute. 

- Saper mangiare in modo 

sano. 

- Saper   adottare   

comportamenti   atti   a 

tenere lontano il rischio 

di contagio da Covid-19 

(distanziamento 

interpersonale di almeno 

1 metro, uso obbligatorio 

della mascherina, 

sanificazione delle 

mani…). 

- Essere consapevoli e 

saper informare gli altri 

sui rischi per la salute di 

attività sessuale non 

protetta e dell’uso di 

droghe. 

- Art.   32    della   

Costituzione Italiana: il 

diritto alla salute del 

cittadino. 

- Relazione   tra   i   pasti   e   

le energie necessarie al 

proprio organismo per 

una sana alimentazione 

quotidiana. 

- Protocollo Covid-19. 

- L’importanza della ricerca 

in campo medico e 

tecnologico sulla 

prevenzione delle 

malattie degenerative. 

- Le    grandi    scoperte    

della medicina: 

antibiotici, vaccini e sieri. 

- La salute come 

diritto dell’uomo. 

- Disturbi alimentari: 

anoressia e bulimia. 

- FAO: organizzazione    

delle nazioni unite per 

l’alimentazione e 

l’agricoltura. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE TRASVERSALE 

COMPETENZE Livello medio-

cre (5) 

Livello suffi-

ciente (6) 

Livello discreto 

(7) 

Livello buono 

(8) 

Livello distinto 

(9) 

Livello ottimo 

(10) 

Riconoscere il 

valore di ogni 

persona nel 

contesto quo-

tidiano della 

scuola e 

dell’extra-

scuola. 

Se guidato, 

riconosce al-

cuni valori di 

cittadinanza e 

ne fornisce una 

spiegazione 

non sempre 

pertinente. 

Mostra di co-

noscere alcuni 

valori di citta-

dinanza e sa 

spiegarne in 

modo essen-

ziale 

l’importanza. 

Mostra di co-

noscere i valori 

di cittadinanza, 

ma non sem-

pre riesce a 

spiegare bene 

l’importanza di 

questi valori. 

Mostra di co-

noscere e 

comprendere 

l’importanza 

dei valori di 

cittadinanza e 

sa spiegarne 

bene 

l’importanza. 

Mostra di cono-

scere e com-

prendere 

l’importanza dei 

valori di cittadi-

nanza e sa spie-

garne bene 

l’importanza. 

Evita situazioni 

di conflitto, ri-

conosce i propri 

bisogni e quelli 

degli altri, si im-

pegna per 

l’integrazione, 

valorizza le 

differenze. 

Mostra di cono-

scere e compren-

dere l’importanza 

dei valori di citta-

dinanza e sa spie-

garne bene 

l’importanza. 

Evita situazioni di 

conflitto, ricono-

sce l’importanza 

dei propri bisogni 

e di quelli altrui, si 

impegna per 

l’integrazione, è 

consapevole che 

la diversità in 

gruppo è un valo-

re aggiunto; è un 

leader positivo 

nel processo di 

inclusione. 

Conoscere la 

funzione delle 

norme e delle 

regole. 

Conosce in 

maniera essen-

ziale la funzio-

ne delle nor-

me, ma è poco 

interessato 

all’argomento 

trattato. 

Conosce la 

funzione delle 

norme, ma non 

pone domande 

sugli aspetti 

dell’argomento 

trattato che 

non ha capito. 

Conosce la 

funzione delle 

norme, e pone 

anche doman-

de 

sull’argomento 

trattato per 

cercare di capi-

re ciò che non 

gli è chiaro. 

Conosce la 

funzione delle 

norme e pone 

domande signi-

ficative 

sull’argomento 

trattato per 

cercare di capi-

re ciò che non 

gli è chiaro. 

Conosce la fun-

zione delle 

norme e sa 

spiegarne 

l’importanza; 

pone domande 

significative 

sull’argomento 

per approfondi-

re ciò che non 

gli è chiaro. 

Conosce la fun-

zione delle norme 

e sa spiegarne 

l’importanza; po-

ne domande si-

gnificative 

sull’argomento e 

propone spunti di 

riflessione per 

approfondire le 

tematiche affron-

tate. 
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Saper spiegare 

il valore delle 

regole nelle 

situazioni quo-

tidiane che è 

chiamato a 

vivere. 

Fatica ad indi-

viduare solu-

zioni, se non è 

guidato; non 

riflette prima 

di esprimersi, 

spesso non 

accetta il pun-

to di vista degli 

altri. 

Individua sem-

plici soluzioni 

in situazioni 

note e non 

sempre pensa 

alle conse-

guenze; ha bi-

sogno di con-

ferme per 

prendere deci-

sioni e non 

sempre accetta 

il punto di vista 

degli altri. 

Mostra discre-

te capacità di 

prendere deci-

sioni dopo aver 

riflettuto su 

situazioni pro-

blematiche; 

Talvolta non si 

impegna nel 

comprendere il 

punto di vista 

degli altri. 

Mostra buone 

capacità di 

prendere deci-

sioni dopo aver 

riflettuto su 

situazioni pro-

blematiche; 

esprime e 

comprende 

punti di vista 

diversi. 

Mostra auto-

nome e notevoli 

capacità di pro-

blem solving; 

nel prendere 

decisioni, valuta 

sempre anche le 

conseguenze; 

esprime e com-

prende punti di 

vista diversi. 

Mostra ottime 

capacità di pro-

blem solving; nel 

prendere decisio-

ni, valuta sempre 

anche le conse-

guenze; esprime e 

comprende punti 

di vista diversi e 

riesce a farsi por-

tavoce del pensie-

ro altrui, ove ne-

cessario. 

Conoscere i 

principi fon-

damentali del-

la Costituzio-

ne, il funzio-

namento 

dell’Ente Loca-

le, 

dell’Istituzione 

Scolastica e 

dei principali 

organismi in-

ternazionali 

Conosce qual-

che principio 

della Costitu-

zione, ma in 

maniera molto 

superficiale; è 

poco interessa-

to 

all’argomento 

trattato. 

Conosce i prin-

cipi fondamen-

tali della Costi-

tuzione, ma 

non pone do-

mande sugli 

aspetti 

dell’argomento 

trattato che 

non ha capito. 

Conosce i prin-

cipi fondamen-

tali della Costi-

tuzione ed il 

funzionamento 

dell’Istituzione 

Scolastica, ma 

non pone do-

mande signifi-

cative 

sull’argomento 

trattato per 

cercare di capi-

re ciò che non 

gli è chiaro. 

Conosce bene i 

principi fon-

damentali della 

Costituzione, il 

funzionamento 

dell’Istituzione 

Scolastica e dei 

principali or-

ganismi inter-

nazionali; pone 

domande signi-

ficative 

sull’argomento 

trattato per 

cercare di capi-

re ciò che non 

gli è chiaro. 

Conosce bene i 

principi fonda-

mentali della 

Costituzione, il 

funzionamento 

dell’Ente locale 

e dell’Istituzione 

Scolastica e dei 

principali orga-

nismi interna-

zionali; pone 

domande signi-

ficative 

sull’argomento 

trattato per cer-

care di appro-

fondire le tema-

tiche affrontate. 

Conosce alla per-

fezione i principi 

fondamentali del-

la Costituzione, il 

funzionamento 

dell’Ente locale, 

dell’Istituzione 

Scolastica e dei 

principali organi-

smi internaziona-

li; pone domande 

significative 

sull’argomento 

trattato per cer-

care di capire ciò 

che non gli è chia-

ro e per appro-

fondire le temati-

che affrontate 

Manifestare 

un corretto 

comportamen-

to nei luoghi 

pubblici e pri-

vati. 

Non sempre 

riesce a mette-

re in atto e a 

riconoscere in 

autonomia i 

comportamen-

ti necessari per 

una cittadinan-

za responsabi-

le. 

Anche se a vol-

te necessita di 

una guida, ri-

conosce e sa 

mettere in atto 

i comporta-

menti necessa-

ri per una cit-

tadinanza re-

sponsabile. 

Assume quasi 

sempre in au-

tonomia com-

portamenti 

adeguati ad 

una cittadinan-

za responsabi-

le. 

Assume in au-

tonomia com-

portamenti 

consoni ad una 

cittadinanza 

responsabile. 

Assume in au-

tonomia ed in 

modo consape-

vole comporta-

menti consoni 

ad una cittadi-

nanza respon-

sabile. 

Assume in auto-

nomia ed in modo 

consapevole 

comportamenti 

consoni ad una 

cittadinanza re-

sponsabile e sa 

spronare gli altri 

al rispetto delle 

regole per una 

civile convivenza, 

ponendosi come 

modello per la 

comunità. 
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Conoscere il 

problema 

dell’inquiname

nto ambienta-

le. 

Se guidato, è in 

grado di rico-

noscere alcuni 

dei principali 

problemi 

dell’inquiname

nto ambienta-

le. 

Conosce solo 

in parte gli in-

terventi umani 

che modificano 

il paesaggio e 

l’interdipenden

za uomo-

natura. Cono-

sce le forme di 

gestione di ri-

fiuti urbani, ma 

non sempre è 

in grado di ap-

plicarle corret-

tamente. 

Conosce di-

scretamente i 

vari tipi di in-

terventi umani 

che modificano 

il paesaggio e 

l’interdipenden

za uomo-

natura. 

È in grado di 

praticare for-

me di gestione 

di rifiuti urba-

ni.  

Conosce il cor-

retto uso delle 

risorse idriche 

ed energeti-

che. 

Conosce bene i 

vari tipi di in-

terventi umani 

che modificano 

il paesaggio e 

l’interdipenden

za uomo-

natura. 

È in grado di 

organizzare 

forme di ge-

stione di rifiuti 

urbani. 

 Conosce e fa-

vorisce il cor-

retto uso delle 

risorse idriche 

ed energeti-

che. 

Conosce bene i 

vari tipi di inter-

venti umani che 

modificano il 

paesaggio e 

l’interdipendenz

a uomo-natura, 

e sa argomenta-

re in modo criti-

co. 

È in grado di 

organizzare 

forme di gestio-

ne di rifiuti ur-

bani.  

Favorisce il cor-

retto uso delle 

risorse idriche 

ed energetiche. 

Conosce alla per-

fezione i vari tipi 

di interventi 

umani che modi-

ficano il paesag-

gio e 

l’interdipendenza 

uomo-natura, e sa 

argomentare in 

modo critico. 

È in grado di or-

ganizzare e pro-

muovere forme di 

gestione di rifiuti 

urbani. 

 Favorisce il cor-

retto uso delle 

risorse idriche ed 

energetiche. 

Rispettare le 

bellezze natu-

rali ed artisti-

che del pro-

prio territorio. 

Se guidato, 

riconosce al-

cune delle 

principali bel-

lezze naturali e 

artistiche del 

proprio territo-

rio. 

Conosce le 

principali bel-

lezze naturali e 

artistiche del 

proprio territo-

rio, ma non 

sempre com-

prende 

l’importanza 

del loro valore. 

Mostra una 

discreta com-

petenza nel 

conoscere e 

comprendere 

l’importanza 

delle bellezze 

naturali e arti-

stiche del pro-

prio territorio. 

Mostra di co-

noscere e 

comprendere 

appieno 

l’importanza 

delle bellezze 

naturali e arti-

stiche del pro-

prio territorio; 

assume atteg-

giamenti pro-

positivi per la 

tutela di tali 

beni. 

Mostra di cono-

scere e com-

prendere ap-

pieno 

l’importanza 

delle bellezze 

naturali e arti-

stiche del pro-

prio territorio e 

sa promuoverne 

la conoscenza; 

assume atteg-

giamenti propo-

sitivi per la tute-

la di tali beni. 

Mostra di cono-

scere e compren-

dere magistral-

mente 

l’importanza delle 

bellezze naturali e 

artistiche del pro-

prio territorio e sa 

promuoverne la 

conoscenza; as-

sume e promuove 

atteggiamenti 

propositivi per la 

tutela e la valoriz-

zazione di tali be-

ni. 

Competenze 

digitali. 

Deve essere 

guidato 

nell’utilizzo 

delle tecnolo-

gie digitali e 

non ne padro-

neggia adegua-

tamente l’uso. 

Conosce le 

norme com-

portamentali 

adeguate 

all’utilizzo delle 

tecnologie digi-

tali, ma ne sot-

tovaluta 

l’importanza; 

sa utilizzare le 

tecnologie digi-

tali per svolge-

Applica abba-

stanza bene le 

norme com-

portamentali 

adeguate 

all’utilizzo delle 

tecnologie digi-

tali e ne com-

prende 

l’importanza; 

sa utilizzare le 

tecnologie digi-

Applica le 

norme com-

portamentali 

adeguate 

all’utilizzo delle 

tecnologie digi-

tali. Sa usare 

con competen-

za le tecnolo-

gie digitali ed è 

in grado di 

svolgere com-

Applica le nor-

me comporta-

mentali adegua-

te all’utilizzo 

delle tecnologie 

digitali e ne 

comprende ap-

pieno 

l’importanza. Sa 

usare con com-

petenza le tec-

nologie digitali 

Applica con gran-

de consapevolez-

za le norme com-

portamentali 

adeguate 

all’utilizzo delle 

tecnologie digita-

li. Sa usare con 

competenza le 

tecnologie digitali 

ed è in grado di 

realizzare compiti 
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re compiti 

semplici. 

tali per svolge-

re compiti 

semplici, ma di 

vario tipo. 

piti di vario 

tipo. 

ed è in grado di 

svolgere compiti 

diversi, anche 

complessi. 

complessi di vario 

tipo ed elaborati 

completi ed origi-

nali. 

Conoscere le 

norme per la 

sicurezza nei 

vari ambienti 

scolastici e per 

la navigazione 

sui social me-

dia. 

Non è in grado 

di controllare 

le fonti dei dati 

e delle infor-

mazioni digita-

li; deve essere 

guidato nella 

gestione della 

sicurezza degli 

ambienti scola-

stici. 

Si pone il pro-

blema 

dell’affidabilità 

delle fonti dei 

dati e delle 

informazioni 

digitali; non 

sempre è in 

grado di indivi-

duare i com-

portamenti 

adeguati alla 

sicurezza negli 

ambienti scola-

stici. 

Analizza e valu-

ta abbastanza 

bene 

l’affidabilità 

delle fonti dei 

dati e informa-

zioni digitali; 

conosce i peri-

coli della rete; 

sa individuare 

quasi sempre i 

comportamen-

ti adeguati alla 

sicurezza negli 

ambienti scola-

stici. 

Analizza e valu-

ta criticamente 

l’affidabilità 

delle fonti dei 

dati e informa-

zioni digitali; 

conosce i peri-

coli della rete; 

sa individuare i 

comportamen-

ti adeguati alla 

sicurezza negli 

ambienti scola-

stici. 

Analizza, con-

fronta e valuta 

criticamente 

l’affidabilità del-

le fonti dei dati 

e informazioni 

digitali; conosce 

i pericoli della 

rete; sa indivi-

duare i compor-

tamenti adegua-

ti alla sicurezza 

negli ambienti 

scolastici 

Analizza, confron-

ta e valuta criti-

camente 

l’affidabilità delle 

fonti dei dati e 

informazioni digi-

tali; conosce i pe-

ricoli della rete; sa 

individuare e 

mettere in atto i 

comportamenti 

adeguati alla sicu-

rezza negli am-

bienti scolastici 

Educazione 

alla salute.  

Non sempre è 

in grado di 

comprendere 

le regole basi-

lari per la sal-

vaguardia della 

salute del be-

nessere perso-

nale, a scuola e 

nella vita quo-

tidiana. 

Conosce in 

parte le regole 

basilari per la 

salvaguardia 

della salute del 

benessere per-

sonale, a scuo-

la e nella vita 

quotidiana. 

Non sempre è 

in grado di ap-

plicare le abi-

tudini alimen-

tari per un 

buono equili-

brio tra ali-

mentazione e 

benessere. 

Conosce di-

scretamente le 

regole basilari 

per la salva-

guardia della 

salute del be-

nessere perso-

nale, a scuola e 

nella vita quo-

tidiana. Cono-

sce abbastanza 

bene le abitu-

dini alimentari 

per un buono 

equilibrio tra 

alimentazione 

e benessere. 

Conosce bene 

le regole basi-

lari per la sal-

vaguardia della 

salute del be-

nessere perso-

nale, a scuola e 

nella vita quo-

tidiana. Cono-

sce le abitudini 

alimentari per 

un buono equi-

librio tra ali-

mentazione e 

benessere. 

Conosce perfet-

tamente le re-

gole basilari per 

la salvaguardia 

della salute del 

benessere per-

sonale, a scuola 

e nella vita quo-

tidiana. Conosce 

le abitudini ali-

mentari per un 

buono equilibrio 

tra alimentazio-

ne e benessere 

e favorisce 

l’adozione di 

pratiche saluta-

ri. 

Promuove atteg-

giamenti corretti 

per la salvaguar-

dia della salute 

del benessere 

personale, a scuo-

la e nella vita 

quotidiana. 

Conosce adegua-

te abitudini ali-

mentari e favori-

sce l’adozione di 

atteggiamenti 

corretti per un 

buono equilibrio 

tra alimentazione 

e benessere. 

 


