
Istituto Comprensivo Statale “E. De Amicis”  
Mirabella Imbaccari – San Cono – San Michele di Ganzaria 

(Scuola dell’Infanzia –Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado) 

 

CURRICOLO  

EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

 

 

 

 

 

 



Cittadinanza attiva per cittadini del domani consapevoli dei propri diritti e rispettosi dei propri doveri 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Traguardi previsti al termine del corso della Scuola dell’Infanzia: 
 

 Conosce l’esistenza della  Costituzione italiana in cui sono contenute le regole basilari del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino. 
 Conosce i  principali ruoli istituzionali locali e  globali. 
 Riconosce i principali simboli dell’identità  nazionale italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno). 
 Conosce i diritti dei bambini.  
 Conosce l’esistenza e l’operato delle principali associazioni che si occupano attivamente della tutela e promozione dei diritti dell’infanzia in Italia 

e nel mondo (Save the Children, Telefono Azzurro,Unicef, CRC) 

 Riconosce la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo ciclista”. 
 Gestisce consapevolmente le dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o virtuali. 

 Conosce le principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima educazione sanitaria). 

 Conosce l’importanza dell’attività fisica, dell’allenamento e dell’esercizio per il conseguimento di piccoli obiettivi. 

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

 Sviluppa il senso di solidarietà e di accoglienza. 

 Coglie l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità. 

 Comprende il concetto di ecosostenibilità  ambientale.  

 Dà una prima e giusta ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi) 

 Conosce ed applica le regole basilari per la raccolta differenziata e dà il giusto valore al riciclo dei materiali, attraverso esercizi di reimpiego 
creativo. 

 Conosce i principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare 

 



Obiettivi di riferimento: 
Identità, Autonomia, Competenza e Cittadinanza. 

 
Bambini di 3, 4 e 5 anni della Scuola dell'Infanzia 

Obiettivi di apprendimento. 

Attivarsi per creare le condizioni affinché il bambino, partecipi alla vita 
(scolastica, familiare, cittadina, comunitaria in genere); 
Produrre un forte aumento del senso di responsabilità e rispetto anche per 
i diritti degli altri; 
Produrre un forte aumento del senso di “Cittadinanza”; 
Sensibilizzare il bambino ai valori e ai principi fondanti il nostro Stato: 
valori di uguaglianza, legalità, solidarietà e di convivenza democratica; 
Conoscere le parti più significative della Costituzione  ed imparare ad 

agire sulla base de suoi principi; 

Principi basilari di educazione sanitaria. 

Principi basilari di educazione ambientale. 

 

Campi di esperienza coinvolti: 
 

1) Il sé e l’altro 
2) I discorsi e le parole. 
3) Linguaggi, creatività ed espressione, 
4) Corpo e movimento. 

5) La conoscenza del mondo. 

 

Nuclei tematici età Campi d’esperienza ore Contenuti  obiettivi competenze 

COSTITUZIONE 3- 4 
anni 

 
Il sé e l’altro 

 Cos’è una regola e 
cos’è un divieto.  
La bandiera 
italiana e il suo 
significato. 

Conoscere i concetti 
di regola e divieto. 
Rispettare le regole 
dei giochi. 
Riconoscere la 
bandiera italiana 

Riconosce come necessarie e rispetta 
le regole della convivenza civile. 

Linguaggi ,creatività 
ed espressione 

 Realizzazione della 
bandiera italiana. 
Esecuzione canora 
dell’inno di Mameli 

Conoscere i simboli 
dell’identità 
nazionale ( le 
bandiere e l’inno) 

Sa riconoscere  il simbolo dell’identità 
nazionale ( la bandiera e l’inno ).  



I discorsi e le parole  Ascolto dell’Inno 
italiano 
La bandiera 
italiana 
Ascolto e 
comprensione di 
una storia sulle 
regole 

Riconoscere l’inno 
italiano 
Sapere colorare, 
disegnare e spiegare 
forme e colori della 
bandiera italiana 
Ascoltare e 
comprendere un 
insegnamento 
verbale  

Riconosce l’inno italiano 
Sa descrivere i colori e le forme della 
bandiera 
Ascolta e attua le norme stabilite 

Il corpo e il 
movimento 

 Controllare il 
proprio corpo 
ascoltando le 
regole 

Sapere controllare le 
azioni e i movimenti 
del corpo  

Sa avere controllo del proprio corpo 

La conoscenza del 
mondo 

 Seguire la regola 
della successione 
temporale: cosa 
fare prima e cosa 
fare dopo 

Imparare ad 
applicare la 
successione 
temporale delle 
azioni nella 
quotidianità 

Sa attuare il prima e il dopo per 
mettere in atto le regole 

5 anni Il sé e l’altro 
 

 
 

Cos’è una regola e 
cos’è un divieto.  
La bandiera 
italiana e il suo 
significato. 

Conoscere i concetti 
di regola e divieto 
Riconoscere la 
bandiera italiana 

Conosce e attua le norme stabilite 

Linguaggi creatività 
ed espressione 

 Realizzazione della 
bandiera italiana 
Esecuzione canora 
dell’inno di Mameli 

Conoscere i simboli 
dell’identità 
nazionale ( le 
bandiere e l’inno) 

Sa riconoscere  il simbolo dell’identità 
nazionale ( la bandiera e l’inno ). 
Lavora in gruppo e discute le regole di 
azione per progettare insieme 

I discorsi e le parole  Ascolto e 
comprensione 
delle regole di 
classe   

Ascoltare e 
comprendere un 
testo regolativo 

Ascolta e comprende un testo 
regolativo e sa metterlo in pratica.  

Il corpo e il 
movimento 

 Controllare il 
proprio corpo 

Sapere controllare le 
azioni e i movimenti 

Sa avere controllo del proprio corpo 



ascoltando le 
regole  

del corpo 

La conoscenza del 
mondo 

 Seguire la regola 
della successione 
temporale: cosa 
fare prima e cosa 
fare dopo 

Imparare ad 
applicare la 
successione 
temporale delle 
azioni nella 
quotidianità 

Sa attuare il prima e il dopo per 
mettere in atto le regole 

DIRITTO ALLA SALUTE 3-4 
anni 

Il sé e l’altro  Le norme igieniche  Apprendere buone 
abitudini come 
prevenzione al Covid 
19  

Impara le norme igieniche e sa 
prendersi cura della propria igiene 
personale. 

La conoscenza del 
mondo 

 Uso degli 
igienizzanti per le 
mani. 
Prime regole di 
raccolta 
differenziata  

Osservare per 
imparare 

Osserva e impara come prendersi cura 
di sé per contrastare l’insorgere di 
malattie e come rispettare l’ambiente 

Corpo e movimento  Sento caldo o 
freddo? Mi sento 
bene o mi sento 
male? 

Conoscere il proprio 
corpo e interpretare 
i suoi segnali 

Ascolta il proprio corpo e capisce e 
interpreta le sensazioni  di “salute e 
benessere” 

Linguaggi, 
creatività, 
espressione 

 Il corpo come 
espressione della 
propria emotività 

Comunicare 
attraverso il corpo le 
proprie emozioni 

Sa comunicare con il linguaggio del 
corpo 

I discorsi e le parole  Uso del lessico 
appropriato 

Sviluppare la 
capacità di 
comunicare 

Sa comunicare le proprie sensazioni e 
le proprie emozioni 

5 anni 
 

Il sé e l’altro  Le norme igieniche  Apprendere buone 
abitudini come 
prevenzione al Covid 
19   

Impara le norme igieniche e sa 
prendersi cura della propria igiene 
personale.  

La conoscenza del 
mondo  

 Uso degli 
igienizzanti per le 

Osservare per 
imparare  

Osserva e impara come prendersi cura 
di sé per contrastare l’insorgere di 



mani. 
Prime regole di 
raccolta 
differenziata 

malattie e come rispettare l’ambiente  

Corpo e movimento  
 

 Sento caldo o 
freddo? Mi sento 
bene o mi sento 
male? Gli alimenti 
“buoni” e quelli 
“cattivi” 

Conoscere il proprio 
corpo e interpretare 
i suoi segnali 
Conoscere le cattive 
abitudini alimentari 
e correggerle 

Ascolta il proprio corpo e capisce e 
interpreta le sensazioni  di “salute e 
benessere”  
Conosce i comportamenti da rispettare 
per rimanere in salute. 

Linguaggi, 
creatività, 
espressione 
 

 Il corpo come 
espressione della 
propria emotività  
Non lo uso, lo 
riciclo: Il problema 
dell’inquinamento 
e il riciclo creativo 

Comunicare 
attraverso il corpo le 
proprie emozioni  
Imparare a riciclare  

Sa comunicare con il linguaggio del 
corpo  
Apprende come riciclare gli oggetti 

I discorsi e le parole  Uso del lessico 
appropriato 

Sviluppare la 
capacità di 
comunicare 

Sa comunicare le proprie sensazioni e 
le proprie emozioni 

La sicurezza  SULLA STRADA 
e a scuola    

3-4 
anni 

Il sé e l’altro  Il codice della 
strada 

Conoscere e 
rispettare le norme 
basilari 
dell’educazione 
stradale 

Conosce le regole dell’educazione 
stradale e le attua. 

I discorsi e le parole  Segnaletica di base 
stradale del ciclista 
e del pedone  

Rispettare la 
segnaletica di base 
del ciclista e del 
pedone in percorsi 
simulati  

Riconosce il significato della 
segnaletica e della cartellonistica 
stradale del pedone e del ciclista 

Corpo e movimento  Controllo e Sapere controllare e Sa controllare i movimenti del corpo 



coordinamento dei 
movimenti del 
corpo 

coordinare il corpo 

Linguaggi, 
creatività, 
espressione 

 I cartelli stradali colorare dei cartelli 
stradali per 
memorizzarne il 
significato 

Riconosce i cartelli stradali 

La conoscenza del 
mondo 

 Percorsi pedonali 
simulati 

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

Riesce a applicare le regole di 
educazione stradale 

5 anni 
 

Il sé e l’altro  Il codice della 
strada 

Conoscere e 
rispettare le norme 
basilari 
dell’educazione 
stradale  
 

Conosce le regole dell’educazione 
stradale e le attua. 

I discorsi e le parole   Segnaletica di base 
stradale del ciclista 
e del pedone 

Rispettare la 
segnaletica di base 
del ciclista e del 
pedone in percorsi 
simulati 

Riconosce il significato della 
segnaletica e della cartellonistica 
stradale del pedone e del ciclista 

 
Linguaggi, 
creatività, 
espressione 

 I cartelli stradali Disegnare e colorare 
dei cartelli stradali 
per memorizzarne il 
significato 

Crea e riconosce i cartelli stradali 

La conoscenza del 
mondo 

 Percorsi pedonali 
simulati 

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

Riesce a applicare le regole di 
educazione stradale 

Corpo e movimento  Movimenti del 
corpo e 
coordinazione 

Muoversi con 
destrezza e 
correttezza 

Sa muovere il corpo in modo 
consapevole 



nell’ambiente 

VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO 

3-4 
anni 
 

Il sé e l’altro  I luoghi del 
divertimento ( il 
parco giochi, la 
biblioteca, la villa, 
l’oratorio).  

Conoscere la propria 
realtà territoriale e 
ambientale 

Sa individuare i luoghi del proprio 
territorio 

Linguaggi, 
creatività, 
espressione 

 Colorare e 
manipolare 

Rielaborare 
graficamente e 
manualmente le 
piante del luogo 

Riconosce la flora del proprio territorio 

La conoscenza del 
mondo 

 I luoghi del 
divertimento 

Localizzare e 
collocare se stesso, 
oggetti e luoghi 
nello spazio 

Conosce il proprio spazio e riconosce i 
luoghi del divertimento 

Corpo e movimento  La tradizione 
musicale locale 

Muoversi 
spontaneamente in 
base a suoni e a 
ritmi della tradizione 
musicale locale 

Sa riconoscere i motivi della musica 
tradizionale locale 

I discorsi e le parole  I canti della 
tradizione 

Memorizzare i canti 
tradizionali 

Conosce le tradizioni locali   

5 anni 
 

Il sé e l’altro  I luoghi del 
territorio 

Conoscere la propria 
realtà territoriale e 
ambientale 

Sa individuare i luoghi del proprio 
territorio 

Linguaggi, 
creatività, 
espressione 

 Disegnare, 
colorare e 
manipolare 

Rielaborare 
graficamente e 
manualmente ciò 
che vede 

Riconosce gli oggetti, la flora e la fauna  
del proprio territorio 

La conoscenza del 
mondo 

 I luoghi significativi 
( la Cattedrale, il 
Municipio, la 
Biblioteca) 

Sapersi orientare e 
distinguere paese, 
città e campagna   

Conosce e sa localizzare i luoghi 
significativi del suo ambiente 



Corpo e movimento  La tradizione 
musicale locale 

Muoversi 
spontaneamente in 
base a suoni e a 
ritmi della tradizione 
musicale locale  
 

Sa riconoscere i motivi della musica 
tradizionale locale  

I discorsi e le parole   I canti della 
tradizione  

Memorizzare i canti 
tradizionali  

Conosce le tradizioni locali   

SOLIDARIETA’ 3-4 
anni 

Il sé e l’altro  Ascolto di un 
racconto sulla 
solidarietà tra 
esseri umani  

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

Sa attivare atteggiamenti di solidarietà 
sia nell’ambito familiare che scolastico 

I discorsi e le parole  Ascolto di una 
lettura sulla 
gentilezza, come 
valore della 
solidarietà 

Saper ascoltare, 
raccontare, 
inventare narrazioni 
Confrontare idee e 
opinioni con gli altri 

Sa interagire con i compagni e sa 
esprimere solidarietà, affetto e 
accoglienza. 

La conoscenza del 
mondo 

 Le quantità: 
troppo, poco ed 
equo 

Saper valutare le 
quantità per 
un’equa ripartizione 

Sa cogliere la solidarietà come 
principio basilare del vivere civile  

Corpo e movimento  Il cerchio come 
legame  

Conversare in circle 
time per attivare i 
principi a sostegno 
dell’inclusione e 
della solidarietà 

Percepisce  che la solidarietà è 
fondamentale nella costruzione dei 
rapporti umani 

Linguaggi, creatività 
ed espressione 

 La mimetica 
facciale e le 
emozioni: 
giochiamo con le 
emoticon 

Attivare modalità 
relazionali positive 
con i compagni e 
con gli adulti, 
considerando la 
diversità una 
ricchezza  e 
rafforzando legami 

Impara a decifrare la mimetica facciale 
e, imitandola, sperimenta l’emozione e  
ne comprende il significato 



solidali 

5 anni Il sé e l’altro  Ascolto di un 
racconto sulla 
solidarietà tra 
esseri umani 

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

Sa attivare atteggiamenti di solidarietà 
sia nell’ambito familiare che scolastico 

I discorsi e le parole 
 

 Ascolto di una 
lettura sulla 
gentilezza, come 
valore della 
solidarietà 

Saper ascoltare, 
raccontare, 
inventare narrazioni 
Confrontare idee e 
opinioni con gli altri 

Sa interagire con i compagni e sa 
esprimere solidarietà, affetto e 
accoglienza. 

Linguaggi, 
creatività, 
espressione 

 La mimetica 
facciale e le 
emozioni: 
giochiamo con le 
emoticon 

Attivare modalità 
relazionali positive 
con i compagni e 
con gli adulti, 
considerando la 
diversità una 
ricchezza  e 
rafforzando legami 
solidali 

Impara a decifrare la mimetica facciale 
e, imitandola, sperimenta l’emozione e  
ne comprende il significato 

Corpo e movimento  Il cerchio come 
legame 

Conversare in circle 
time per attivare i 
principi a sostegno 
dell’inclusione e 
della solidarietà 

Percepisce  che la solidarietà è 
fondamentale nella costruzione dei 
rapporti umani 

La conoscenza del 
mondo  

 Le quantità: 
troppo, poco ed 
equo 

Saper valutare le 
quantità per 
un’equa ripartizione 

Sa cogliere la solidarietà come 
principio basilare del vivere civile e 
dell’economia 

 

 

 

 

 



Cittadinanza attiva per cittadini del domani consapevoli dei propri diritti e rispettosi dei propri doveri 

 

SCUOLA PRIMARIA 

INSEGNAMENTO TRASVERALE - CONTITOLARITÀ 

33 ORE/ANNO 

VOTO CON GIUDIZIO IN I E II QUADRIMESTRE  

PROPOSTA DI GIUDIZIO EFFETTUATA DAL COORDINATORE E GIUDIZIO ATTRIBUITO DAL CONSIGLIO 

 
 

Competenze previste al termine della Scuola Primaria: 
Traguardi di apprendimento al termine della V Primaria 

( Indicatori da riportarsi in pagella   per educazione civica  fine scuola primaria) 

 L’ alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione. 
 È  consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle  istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e dei principali organismi 

internazionali; 
 Conosce il significato ed in parte la storia  degli elementi simbolici identitari ( bandiera, inno nazionale).  
 Ha recepito gli elementi  basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”.  
 È consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”.  
 Conosce nelle sue principali esplicitazioni il principio  di legalità e di contrasto alle mafie,  
 Riconosce l’importanza dei principi dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza  e tutela dei beni del patrimonio culturale 

locale e nazionale, nelle sue varie sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, produzioni di eccellenza). 
 È consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta 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,  
 Conosce gli elementi necessari dell’educazione  stradale in  rapporto alle sue dinamiche esistenziali.  
 È consapevole dei principi normativi  relativi ai concetti di  “privacy,  diritti d’autore”. 
 Esercita un uso  consapevole in rapporto all’età dei materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web e comincia ad inoltrarsi 

nella loro corretta interpretazione.  

 

 



Nuclei tematici classe discipline ore Contenuti  obiettivi competenze 

COSTITUZIONE 1-2  

Cittadinanza 

1h Cos’è una regola e 

cos’è un divieto. 

La bandiera 

italiana e il suo 

significato. 

Conoscere i concetti 

di regola e divieto 

Conoscere i principi 

fondamentali della 

Costituzione. 

Riconosce i limiti della libertà ed attua 

un comportamento responsabile. 

Riconosce come necessarie e rispetta 

le regole della convivenza civile. 

Italiano 2h Descrizione in 

lingua italiana della 

bandiera italiana 

Saper descrivere 

oggetti simbolici 

della propria 

identità 

Sa descrivere gli oggetti e sa decifrarne 

i simboli. 

ARTE 

 

1h Realizzazione della 

bandiera italiana 

Conoscere i simboli 

dell’identità 

nazionale ( le 

bandiere) 

Sa riprodurre il simbolo dell’identità 

nazionale ( la bandiera ) 

Inglese  2h Descrizione in 

lingua della 

bandiera italiana.  

Riconoscere la 

lingua come 

elemento identitario 

della cultura di un 

popolo 

Sa utilizzare un lessico anche semplice 

per indicare, colori e formedella 

bandiera italiana 

MUSICA 

 

1h L’inno di Mameli, 

storia, significato 

ed esecuzione 

canora. 

Conoscere i simboli 

dell’identità 

nazionale  

Riconosce ed esegue l’inno nazionale 

attraverso l’uso del canto  

3-4  

Cittadinanza 

 

 

1h 

Il regolamento 

d’Istituto  

Conoscere il 

regolamento di 

Istituto  

Conosce e attua le norme espresse nel 

regolamento d’istituto  

Italiano 2h Il testo regolativo Realizzare un 

regolamento di 

classe 

Sa stilare un regolamento 

5 Cittadinanza  2h Cos’è la legge e 

cos’è la 

Costituzione. Lotta 

Conoscere il 

significato di legge e 

la genesi della 

Conosce l’importanza della legge e il 

rispetto di essa. 



alle mafie e i 

maggiori esponenti 

Costituzione italiana. 

Conoscere la legalità 

e i suoi esempi 

Arte  1 h Realizzazione di 

cartelloni contro la 

mafia 

Sapere tradurre in 

immagini i concetti 

espressi nella 

costituzione :la 

legalità 

Riesce a riprodurre in forma grafica 

pensieri e concetti. 

Italiano  2 h Lettura e 

comprensione di 

un articolo 

fondamentale 

della costituzione 

Leggere e 

comprendere un 

testo regolativo 

Comprende un testo regolativo e sa 

metterlo in pratica. 

DIRITTO ALLA SALUTE 1-2 Cittadinanza  1 h Art. 32 della 

Costituzione 

Conoscereil valore 

del diritto alla salute 

nel nostro 

ordinamento 

Conosce  il contenuto del diritto alla 

salute 

Matematica 1 h Il calcolo  Sapere effettuare 

operazioni di calcolo 

Sa cogliere la sostenibilità come 

principio basilare del vivere civile e 

dell’economia. 

Ed. motoria 3 h Mens sana in 

corpore sano: 

dieta equilibrata e 

corretta postura 

Conoscere la dieta 

equilibrata ed i 

principi di una 

corretta postura 

Comprende e spiega i principi di una 

dieta equilibrata ed attua le tecniche 

per una buona  e corretta postura 

Scienze  

 

2 h I batteri e 

l’importanza 

dell’igiene 

personale al tempo 

del covid-19 

Conoscere l’igiene 

della persona come 

prevenzione delle 

malattie personali e 

sociali e per 

un’integrazione 

sociale. 

Sa curare la propria igiene. 

Tecnologia  

 

2 h La raccolta 

differenziata e le 

Conoscere le 

caratteristiche di 

Effettua correttamente la raccolta 

differenziata a casa e a scuola, 



caratteristiche dei 

materiali 

biodegradabili e 

non. 

oggetti e dei 

materiali in 

relazione all’uso 

comprendendone pienamente le 

ragioni 

Inglese  1 h I termini in lingua 

della raccolta 

differenziata 

Adottare termini 

settoriali nel campo 

della raccolta 

differenziata 

Acquisisce un lessico più preciso e ricco 

3-4 Cittadinanza 1 h Art. 32 della 

Costituzione. Il 

sistema sanitario: il 

medico di famiglia 

e il pediatra. 

Conoscere i servizi 

offerti dal territorio 

alla persona. 

Distingue i vari livelli di assistenza sul 

territorio. 

Matematica 1 h Il calcolo Saper eseguire 

operazioni di calcolo 

Sa cogliere la sostenibilità come 

principio basilare del vivere civile e 

dell’economia. 

Ed. motoria 

 

3 h Alimentazione: gli 

errori alimentari e 

le conseguenze 

Conoscere le cattive 

abitudini alimentari 

e correggerle 

Comprende  le conseguenze fisiche e 

psichiche  della malnutrizione, della 

nutrizione e dell’ipernutrizione.  

Scienze 2 h Organi e apparati 

del corpo umani e i 

comportamenti 

alimentari corretti 

Conoscere i 

comportamenti da 

rispettare per 

rimanere in salute. 

Assume comportamenti consapevoli 

nel rispetto della propria persona. 

Inglese  2h Lessico degli 

alimenti 

Conoscere il nome 

degli alimenti in 

lingua 

Riconosce gli alimenti in lingua 

Tecnologia  2 h  Il risparmio 

energetico 

Conoscere gli effetti 

benefici del 

risparmio energetico 

Assume comportamenti responsabili di 

ecosostenibilità 

5 Cittadinanza  

 

1 h Art.32 della 

Costituzione. Gli 

ospedali, i 

Consultori familiari 

Conoscere 

articolazioni 

specifiche 

dell’amministrazione 

A singoli articolazioni dei servizi di 

assistenza in rapporto a determinate 

esigenze 



e i servizi sociali. sanitaria 

Matematica 1h  Il calcolo Saper eseguire le 

operazioni di calcolo  

Sa cogliere la sostenibilità come 

principio basilare del vivere civile e 

dell’economia. 

Educazione motoria 3 h La tipologia degli 

alimenti e le loro 

funzioni 

nutrizionali 

Imparare a sapersi 

alimentare in modo 

equilibrato e sano 

Conosce le proprietà nutrizionali degli 

alimenti e sa farne un corretto uso 

Scienze  2 h I problemi 

ambientali e la 

salvaguardia 

dell’ambiente 

Conoscere le 

principali fonti di 

inquinamento e le 

abitudini di vita 

scorrette che ledono 

la salute 

Assume comportamenti consapevoli e 

responsabili nel rispetto della propria 

persona e dell’ambiente circostante. 

Tecnologia 2 h Non lo uso, lo 

riciclo: Il problema 

dell’inquinamento 

e le fonti 

rinnovabili. 

Conoscere le 

principali cause 

dell’inquinamento. 

Sa distinguere i vari tipi  di 

inquinamento, conosce le varie fonti di 

energia rinnovabile e tenta di proporre 

soluzioni sui temi ambientali. 

La sicurezza  SULLA STRADA, 

a scuola e  SUL WEB 

1-2 Cittadinanza 1 h Il codice della 

strada 

Conoscere le norme 

basilari del codice 

della strada 

Riconosce i limiti della libertà ed attua 

un comportamento responsabile. 

Tecnologia  2 h Segnaletica 

stradale del ciclista 

e del pedone e la 

sicurezza a scuola 

e a casa. Corretto 

uso dei dispositivi 

di telefonia mobile 

Conoscere il Codice 

stradale e le norme 

e regole ed i diritti e 

doveri del pedone e 

del ciclista 

Riconosce il significato della 

segnaletica e della cartellonistica 

stradale del pedone e del ciclista 

3-4 Cittadinanza 1 h La sicurezza e il 

codice 

Conoscere i 

protocolli di 

emergenza per la 

sicurezza a scuola e 

E’ consapevole della regola da seguire 

nei diversi ambienti della vita 

quotidiana. 



a casa 

Tecnologia  2 h La sicurezza a 

scuola e a casa. 

Esempi e 

comportamenti da 

emulare. 

Seguire corrette 

norme per la 

sicurezza nei vari 

luoghi di vita( 

incendio, 

terremoto…) 

E’ consapevole dei rischi degli ambienti 

di vita e sa attivare piani di emergenza 

in caso di pericolo o calamità.  

5  

Cittadinanza 

 

1 h Il diritto d’autore e 

la privacy sul web 

Saper ricercare 

informazioni sul web 

rispettando i diritti 

d’autore e quelli 

relativi alla privacy 

distingue i comportamenti corretti dai 

comportamenti sanzionabili 

Tecnologia 2 h Ricerca delle fonti 

on line e diritti 

d’autore e privacy 

Conoscere il valore e 

l’importanza delle 

azioni sul web 

Sa distinguere il valore del consenso 

nel trattamento dei propri dati 

personali 

VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

1-2 

 

Cittadinanza 1 h Art. 9 della 

Costituzione.  

Conoscere i principi 

posti a tutela del 

patrimonio 

Riconosce l’importanza del patrimonio 

e dei beni culturali nel nostro Paese 

Arte 2 h Gli elementi 

significativi del 

paesaggio culturale 

locale e 

rappresentazione 

grafica. 

Conoscere gli 

elementi 

caratterizzanti il 

paesaggio culturale 

di riferimento locale  

Conosce gli elementi principali del 

patrimonio artistico e ambientale del 

proprio territorio ed è sensibile ai temi 

della tutela e della conservazione 

Geografia 2 h Il paesaggio locale 

ed i beni naturali. 

Conoscere 

l’ambiente, i 

paesaggi  e i beni 

culturali locali  

Conosce le caratteristiche del 

paesaggio locale e i beni culturali 

presenti al suo interno. 

Musica  1 h La tradizione 

musicale locale 

Conoscere la 

tradizione musicale 

locale, la ninnaredda 

e simili 

Sa riconoscere i motivi della musica 

tradizionale locale 



Scienze 2 h Flora e Fauna 

locale  

Conoscere e 

studiare la flora e la 

fauna locale 

Conosce la flora e la fauna del proprio 

territorio 

Religione 1 h Conoscenza delle 

principali feste 

religiose locali ed il 

loro significato 

Conoscere le 

principali festività 

religiose e il loro 

significato 

Conosce le tradizioni locali  e le 

apprezza 

3-4 Cittadinanza 1 h Art. 9 della 

Costituzione  

Conoscere le sigle 

Doc e Dop 

Distingue i vari tipi di denominazione 

dei prodotti tipici 

Arte 3h Prodotti e siti 

significativi del 

territorio locale: il 

Fico d’india 

Conoscere i prodotti 

tipici locali 

Conosce i beni culturali presenti nel 

proprio territorio 

Geografia 2h  Le tradizioni 

regionali 

Sapersi orientare 

per individuare e 

conoscere le 

tradizioni regionali 

significative 

Conosce e sa localizzare i luoghi della 

tradizione più importanti: saghe, feste 

religiose e provenienza di prodotti 

tipici 

Musica 2 h Il Folklore e gli 

artisti siciliani 

Conoscere il  

folklore come 

elemento costitutivo 

dell’identità 

culturale. 

 

Conosce le musiche folcloristiche e 

artistiche regionali 

Religione  3 h Conoscenza delle 

principali feste 

religiose regionali 

ed il loro 

significato 

Conoscere le 

principali festività 

religiose e il loro 

significato 

Conosce le tradizioni regionali e le 

apprezza. 

Scienze 2h Flora e fauna 

regionale 

Conoscere e 

studiare la flora e la 

fauna locale 

 

5 cittadinanza 1 h Art. 9 della Conoscere Riconosce l’importanza ed il valore dei 



Costituzione. I Beni 

culturali 

l’importanza dei siti 

tutelati locali e  

nazionali  

siti tutelati e ne rispetta la 

conservazione  

Arte 2 h Monumenti e siti 

significativi 

nazionali. 

Conoscere i 

monumenti e siti 

significativi a livello 

nazionale 

Conosce il significato  e la definizione 

di Beni Culturali ed il patrimonio 

nazionale tutelato 

Scienze 2 h Flora e Fauna nel 

territorio nazionale 

Conoscere e 

studiare la flora e la 

fauna nazionale 

Conosce la flora e la fauna del proprio 

territorio nazionale 

Inglese 2h Flora e fauna in 

lingua inglese 

Conoscere i termini 

in lingua per riferirsi 

a flora e fauna del 

territorio 

Conosce i termini in lingua indicanti la 

flora e la fauna del territorio. 

Geografia  2 h Differenze tra 

comune, città, 

provincia, regione 

e nazione. 

Orientarsi nello 

spazio  

Conosce le particolarità culturali della 

propria nazione 

Musica 2 h Gli artisti italiani Conoscere la 

produzione musicale 

e artistica della 

propria nazione 

Conosce e sa apprezzare la produzione 

musicale e artistica della propria 

nazione 

Religione 2 h Conoscenza delle 

principali feste 

religiose nazionali 

ed il loro 

significato 

Conoscere le 

principali festività 

religiose e il loro 

significato 

Conosce le tradizioni nazionali e le 

apprezza 

SOLIDARIETA’ 1-2 Cittadinanza 1 h Art. 2 della 

Costituzione 

Conoscere i principi 

fondanti della 

solidarietà  

Sa attivare atteggiamenti di solidarietà 

sia nell’ambito familiare che scolastico 

Italiano 2 h Lettura ed analisi 

di un breve testo 

Interagire per scopi 

diversi,  utilizzando 

Esercita modalità socialmente efficaci 

e moralmente accettate per esprimere 



narrativo sulla 

gentilezza, come 

valore della 

solidarietà 

buone maniere con 

persone conosciute 

e non, per attivare 

un atteggiamento 

civico, solidale e 

accogliente. 

solidarietà, affetto e accoglienza. 

Religione 2 h Personaggi religiosi 

simbolo di 

solidarietà 

Conoscere i principi 

della solidarietà 

religiosa 

Conosce esempi concreti di solidarietà 

cristiana 

Inglese 1h Formule di cortesia Utilizzare formule di 

cortesia per essere 

solidale e per 

accogliere l’altro 

Attivare atteggiamenti di ascolto attivo 

e di cortesia 

Matematica 1 h I numeri Usare il calcolo 

come strumento di 

armonia e di equa 

ripartizione 

Sa cogliere la solidarietà come 

principio basilare del vivere civile e 

dell’economia 

3-4 Cittadinanza 1 h Art. 2 della 

Costituzione.  

Conoscere i principi 

a sostegno 

dell’inclusione e 

della solidarietà 

Sa che la solidarietà è fondamentale 

nella costruzione dei rapporti umani 

Italiano 2 h Scrittura di un 

breve 

componimento 

dopo la lettura di 

un avvenimento di 

cronaca per 

riflettere sulla 

tematica della 

solidarietà e del 

rispetto degli altri, 

ritenendo la 

Attivare modalità 

relazionali positive 

con i compagni e 

con gli adulti, 

considerando la 

diversità una 

ricchezza 

rafforzando legami 

solidali 

Acquisisce consapevolezza della 

complessità e ricchezza di ogni identità 

culturale ne rispetta le diversità 



diversità una 

ricchezza. 

Inglese 2 h Lingua e dialetti Apprendere la lingua 

e i dialetti come 

elementi identitari 

della cultura di un 

popolo 

Riconosce il valore identitario di lingue 

e dialetti e ne apprezza la varietà. 

Matematica 1 h I numeri Usare il calcolo 

come strumento di 

armonia e di equa 

ripartizione 

Sa cogliere la solidarietà come 

principio basilare del vivere civile e 

dell’economia 

5 Cittadinanza 1 h Art. 2 della 

Costituzione. 

Solidarietà e 

volontariato 

Conoscere le 

principali 

associazioni e 

istituzioni di 

volontariato e di 

protezione civile 

locali 

Conosce le diverse istituzioni di 

volontariato e manifesta interesse per 

il volontariato attivo. 

Italiano 

 

2 h Svolgimento di un 

breve tema sul 

concetto di 

solidarietà oggi  

Saper analizzare i 

vari aspetti del 

concetto di 

solidarietà e 

maturare il 

sentimento di 

empatia esprimendo 

stati d’animo ed 

emozioni 

Sa essere empatico e sa discutere di 

argomenti di attualità relativi al tema 

della solidarietà e partecipa 

emotivamente nell’esprimere i propri 

stati d’animo e i propri sentimenti 

Religione 1 h Le principali 

associazioni di 

volontariato 

operanti nel 

territorio 

Conosce gli aspetti 

concreti della 

solidarietà attiva 

Si impegna personalmente in iniziative 

di solidarietà 

Inglese 2h La comunicazione Sapere utilizzare Sa esprimere verbalmente nella forma 



di sentimenti e 

stati d’animo in 

lingua. 

forme di espressione 

personale, ma anche 

socialmente 

accettate e 

moralmente 

giustificate, di stati 

d’animo, di 

sentimenti e di 

emozioni diverse in 

situazioni differenti 

in lingua straniera 

più adeguata la propria emotività e i 

propri stati d’animo in lingua straniera 

utilizzando un lessico specifico. 

  Matematica  1 h  I numeri  Usare il calcolo 

come strumento di 

armonia e di equa 

ripartizione 

Sa cogliere la solidarietà come 

principio basilare del vivere civile e 

dell’economia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cittadinanza attiva per cittadini del domani consapevoli dei propri diritti e rispettosi dei propri doveri 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

INSEGNAMENTO TRASVERALE - CONTITOLARITÀ 

36 ORE/ANNO 

VOTO IN DECIMI IN I E II QUADRIMESTRE 

PROPOSTA DI VOTO EFFETTUATA DAL COORDINATORE E VOTO ATTRIBUITO DAL CONSIGLIO 

 

Competenze previste al termine del primo ciclo visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9 ed il decreto 

ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo 

di istruzione: 

 

Traguardi di apprendimento al termine del I ciclo 

( Indicatori da riportarsi in pagella   per educazione civica  fine scuola secondaria di I grado) 

 L’ alunno 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);  

 Ha recepito gli elementi  basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”.   

 È consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”.  

 Conosce nelle sue varie esplicitazioni il principio  di legalità e di contrasto alle mafie, 

 Riconosce l’importanzadei principi dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza  e tutela dei beni del patrimonio 

culturale locale e nazionale nelle sue varie sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, produzioni di eccellenza). 

 È consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta 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,  

 Conosce gli elementi necessari dell’educazione  stradale in  rapporto alle sue dinamiche esistenziali.   

 È consapevole dei principali riferimenti normativi  concernenti la privacy, i diritti d’autore, l’uso e l’interpretazione  dei materiali e 

delle fonti documentali digitali disponibili sul web. 

 
Nuclei tematici classe discipline ore Contenuti  obiettivi competenze 

COSTITUZIONE 1  

Cittadinanza 

1h I principi 

fondamentali della 

carta 

costituzionale. 

La bandiera 

italiana e il suo 

significato. 

Conoscere i principi 

fondamentali della 

Costituzione. 

Riconosce come necessarie e rispetta 

le regole della convivenza civile. 

ARTE e immagine 

 

1h Realizzazione della 

bandiera italiana 

Conoscere i simboli 

dell’identità 

nazionale ( le 

bandiere) 

Sa riprodurre il simbolo dell’identità 

nazionale ( la bandiera ) 

Inglese  2h Descrizione in 

lingua della 

bandiera italiana.  

Riconoscere la 

lingua come 

elemento identitario 

della cultura di un 

popolo 

Sa utilizzare un lessico anche semplice 

per descrivere la bandiera italiana 

MUSICA 

 

3h L’inno di Mameli, 

storia, significato 

ed esecuzione. 

Conoscere i simboli 

dell’identità 

nazionale  

Esegue l’inno nazionale attraverso 

l’uso del canto e dello strumento 

musicale 

Francese  2h Descrizione della 

bandiera in lingua.  

Riconoscere la 

lingua come 

elemento identitario 

della cultura di un 

Sa utilizzare un lessico anche semplice 

per descrivere la bandiera italiana 



popolo 

2  

Cittadinanza 

 

 

1h 

Costituzione e 

principi 

fondamentali della 

Repubblica italiana 

in confronto ad 

altri stati della UE 

Conosce i principi 

fondamentali delle 

costituzioni degli 

Stati UE  

Analizza gli elementi costitutivi delle 

carte costituzionali nazionale ed 

europee. 

Inglese  2h Monarchia 

costituzionale  

Sapere comparare la 

forma di governo 

italiana con quella 

estera di riferimento 

Utilizza un lessico appropriato per 

descrivere le differenze tra la forma di 

governo italiana con quella straniera di 

riferimento 

Francese  

 

2h Repubblica 

semipresidenziale  

Sapere comparare la 

forma di governo 

italiana con quella 

estera di riferimento 

Utilizza un lessico appropriato per 

descrivere le differenze tra la forma di 

governo italiana con quella straniera di 

riferimento 

Musica  3h Folklore Conoscere il 

patrimonio musicale 

locale, nazionale ed 

europeo 

Sa riconoscere e riprodurre i motivi 

della musica tradizionale locale, 

nazionale ed europea 

3 Cittadinanza  2h Costituzione e 

principi 

fondamentali. Art. 

48-51della 

Costituzione. 

Diritto di voto a 

livello comunale, 

regionale, 

nazionale ed 

europeo.  

Conoscere le 

modalità ed il 

funzionamento dei 

sistemi elettorali 

comunale, 

regionale, nazionale 

ed europeo. 

Distingue i vari livelli di partecipazione, 

locale , regionale, nazionale ed 

europeo mediante l’esercizio del 

diritto/dovere del voto. 

Religione  1 h Matrimonio 

concordatario 

Conoscere il 

rapporto tre Stato e 

Chiesa all’interno 

delle leggi ed il 

Conosce il significato dei concetti 

“laico” e “religioso”  



valore civile del 

matrimonio religioso 

Arte e immagine 1 h Realizzazione di 

cartelloni 

illustranti gli organi 

di governo 

comunali e/o 

regionali, nazionali, 

europei. 

Conoscere i luoghi 

delle istituzioni 

Riesce ad associare le diverse 

istituzioni ai luoghi di riferimento e 

conosce la storia e le caratteristiche 

dei predetti luoghi 

Inglese  1 h Traduzione in 

lingua degli articoli 

48 e 51 della 

Costituzione 

Riprodurre la forma 

scritta dei 

regolamenti e delle 

leggi in lingua 

straniera 

Sa tradurre dalla lingua straniera a 

quella italiana testi regolativi e non 

solo 

Francese  1 h Traduzione in 

lingua degli articoli 

48 e 51 della 

Costituzione 

Riprodurre la forma 

scritta dei 

regolamenti e delle 

leggi in lingua 

straniera 

Sa tradurre dalla lingua straniera a 

quella italiana testi regolativi e non 

solo 

Musica  3 h Studio ed 

esecuzione 

dell’inno alla gioia 

di Beethoven ( 

inno UE) 

Conoscere i simboli 

dell’identità europea 

e la musica 

impegnata: brani ed 

autori musicali che 

trattano di tematica 

di cittadinanza attiva 

Sa riprodurre l’inno europeo con il 

canto e la musica e sa interpretare i 

temi ed i contenuti della musica 

impegnata in un’ottica 

multidisciplinare 

DIRITTO ALLA SALUTE 1 Cittadinanza  1 h Art. 32 della 

Costituzione 

Conoscere del valore 

del diritto alla salute 

nel nostro 

ordinamento 

Analizza il contenuto del diritto alla 

salute 

Italiano  

 

3 h Lettura di una 

fiaba o favola sul 

tema dei legami 

Attivare modalità 

relazionali positive 

con i compagni e 

Riconosce come fondamentali per un 

benessere psicofisico le relazioni sociali 

sane e affettive a casa e a scuola.  



importanti per il 

benessere emotivo 

e realizzazione di 

un tema 

con gli adulti, 

indagando i 

complessi rapporti 

genitoriali e umani 

Ed. motoria 3 h Mens sana in 

corpore sano: 

dieta equilibrata e 

corretta postura 

Conoscere la dieta 

equilibrata ed i 

principi di una 

corretta postura 

Comprende e spiega i principi di una 

dieta equilibrata ed attua le tecniche 

per una buona  e corretta postura 

Scienze  

 

2 h Biomi ed 

ecosistemi. Flora, 

fauna ed equilibri 

ecologici tipici del 

proprio territorio: i 

batteri e 

l’importanza 

dell’igiene 

personale al tempo 

del covid-19 

Conoscere biomi ed 

ecosistemi e 

individuare gli 

equilibri ecologici 

tipici del proprio 

ambiente di vita. 

Individua ed analizza da un punto di 

vistascientifico le maggiori 

problematiche dell’ambiente in cui 

vive.  

Tecnologia  

 

1 h La raccolta 

differenziata e le 

caratteristiche dei 

materiali 

biodegradabili e 

non. 

Conoscere le 

caratteristiche di 

oggetti e dei 

materiali in 

relazione all’uso 

Effettua correttamente la raccolta 

differenziata a casa e a scuola, 

comprendendone pienamente le 

ragioni 

Francese  1 h I termini in lingua 

della raccolta 

differenziata 

Adottare termini 

settoriali nel campo 

della raccolta 

differenziata 

Acquisisce un lessico più preciso e ricco 

Inglese  1 h I termini in lingua 

della raccolta 

differenziata 

Adottare termini 

settoriali nel campo 

della raccolta 

differenziata 

Acquisisce un lessico più preciso e ricco 

2 Cittadinanza 1 h Art. 32 della Conoscere i servizi Distingue i vari livelli di assistenza sul 



Costituzione. Il 

sistema sanitario. 

offerti dal territorio 

alla persona. 

territorio. 

Italiano 3 h Lettura di un 

racconto del 

Decameron di 

Boccaccio e 

realizzazione di un 

breve testo 

autobiografico 

sull’esperienza 

legata al covid-19 

Riconoscere la 

lingua e i dialetti 

come elementi 

identitari della 

cultura di un popolo 

e sapere 

interpretare i 

documenti 

confrontandoli con 

tematiche attuali 

Sa comprendere un testo in lingua 

volgare e riesce parlare di sé, del 

proprio vissuto e dei propri stati 

d’animo nella forma dell’autobiografia 

Ed. motoria 

 

3 h Alimentazione: gli 

alimenti e le loro 

funzioni e 

proprietà 

Conoscere le 

proprietà e i benefici 

degli alimenti 

Comprende e spiega le conseguenze 

fisiche e psichiche  della malnutrizione, 

della nutrizione e dell’ipernutrizione.  

Scienze 2 h Organi e apparati 

del corpo umani e i 

comportamenti 

alimentari corretti 

Conoscere i 

comportamenti da 

rispettare per 

rimanere in salute. 

Assume comportamenti consapevoli 

nel rispetto della propria persona. 

Tecnologia  1 h  Materiali 

ecosostenibili in 

edilizia e risparmio 

energetico 

Conoscere gli effetti 

benefici del 

risparmio energetico 

Assume comportamenti responsabili di 

ecosostenibilità 

3 Cittadinanza  

 

1 h Art.32 della 

Costituzione. 

Consultori familiari 

e S.e.r.t. 

Conoscere 

articolazioni 

specifiche 

dell’amministrazione 

sanitaria 

Analizza singoli articolazioni dei servizi 

di assistenza in rapporto a determinate 

esigenze 

Italiano  2 h  Il problema delle 

droghe tra i giovani 

in letteratura e 

nell’attualità.  

Saper fare un 

paragone tra le 

letture letterarie e 

eventi di attualità 

Riesce a confrontare il proprio vissuto 

e i propri disagi con pagine letterarie 

lontane nel tempo e sa analizzare i 

problemi sottesi e proporre delle 



alla luce di 

problematiche 

sociali relative alle 

dipendenze e ai 

problemi 

adolescenziali. 

soluzioni. 

Ed. motoria 3 h Le dipendenze. Imparare ad 

adottare misure per 

la sicurezza nel 

proprio ambiente di 

vita al fine di 

prevenire il rischio di 

dipendenze 

Acquisisce il concetto di salute come 

bene privato e sociale. Conosce e 

commenta l’art. 32 della Costituzione 

Scienze  2 h Principali funzioni 

degli organi 

genitali e problemi 

adolescenziali 

legati alla 

sessualità. 

Conoscere le 

principali funzioni 

degli organi genitali. 

Saper affrontare le 

problematiche 

adolescenziali legate 

alla sessualità. 

Assume comportamenti consapevoli e 

responsabili nel rispetto della propria 

persona. 

Tecnologia 1 h Il problema 

dell’inquinamento 

e le fonti 

rinnovabili. 

Conoscere le 

principali cause 

dell’inquinamento, 

facendo riferimento 

all’Agenda 2030 

Sa distinguere le varie cause 

dell’inquinamento, le varie fonti di 

energia rinnovabile e sa proporre 

soluzioni sui temi ambientali. 

REGOLE SULLA STRADA E SUL 

WEB 

1 Cittadinanza 1 h Il Codice della 

Strada genesi e 

funzioni. Parental 

control. 

Conoscere i concetti 

di diritto e dovere e 

di libertà 

responsabile. 

Riconosce i limiti della libertà ed attua 

un comportamento responsabile. 

Tecnologia  2 h Segnaletica 

stradale del ciclista 

e del pedone e la 

sicurezza a scuola 

Conoscere il Codice 

stradale e le norme 

e regole ed i diritti e 

doveri del pedone e 

Riconosce il significato della 

segnaletica e della cartellonistica 

stradale del pedone e del ciclista 



e a casa. Corretto 

uso dei dispositivi 

di telefonia mobile 

del ciclista 

2 Cittadinanza 1 h Copyright e diritti 

di proprietà 

intellettuale. 

Il regolamento 

d’Istituto 

Conoscere il 

copyright e i diritti di 

proprietà 

intellettuale ed il 

regolamento di 

Istituto 

E’ consapevole della regola e della 

legge dei diversi ambienti della vita 

quotidiana. 

Tecnologia  2 h La sicurezza sul 

web: rischi e 

pericoli nella 

ricerca e 

nell’impiego delle 

fonti. Teoria e 

pratica. 

Seguire corrette 

norme per la 

sicurezza nei vari 

luoghi di vita e sul 

web 

E’ consapevole dei rischi degli ambienti 

di vita e sa attivare piani di emergenza 

in caso di pericolo o calamità. E’ in 

grado di ricercare correttamente 

informazioni sul web 

3  

Cittadinanza 

 

1 h Privacy e 

cyberbullismo. 

Hating e deepfake. 

Analisi e sanzioni 

Conoscere i vari 

aspetti legati alla 

privacy e 

cyberbullismo 

nonché al fenomeno 

Hating e deepfake.  

Analizza e distingue tra comportamenti 

corretti e comportamenti sanzionabili 

Tecnologia 2 h I Cookies Conoscere il valore e 

l’importanza delle 

azioni sul web 

Sa distinguere il valore del consenso 

nel trattamento dei propri dati 

personali 

VALORIZZAZIONE DEL 

TERRITORIO 

1 Cittadinanza 1 h Art. 9 della 

Costituzione.  

Conoscere i principi 

posti a tutela del 

patrimonio 

Riconosce l’importanza del patrimonio 

e dei beni culturali nel nostro Paese 

Arte 2 h Gli elementi 

significativi del 

paesaggio culturale 

locale e nazionale 

e rappresentazione 

Conoscere gli 

elementi 

caratterizzanti il 

paesaggio culturale 

di riferimento locale 

Conosce gli elementi principali del 

proprio patrimonio artistico e 

ambientale del proprio territorio ed è 

sensibile ai temi della tutela e della 

conservazione 



grafica o plastica. e nazionale 

Geografia 2 h Il paesaggio 

nazionale ed i beni 

naturali. 

Conoscere 

l’ambiente, i 

paesaggi  e i beni 

culturali locali e 

nazionali 

Conosce le caratteristiche del 

paesaggio nazionale e i beni culturali 

presenti al suo interno. 

Matematica 2 h Lettura di grafici 

rappresentativi del 

paesaggio e 

dell’economia 

nazionale. 

Saper leggere la 

rappresentazione 

grafica di  un 

fenomeno. 

Sa leggere e interpretare una 

rappresentazione grafica di un 

fenomeno statistico. 

2 Cittadinanza 1 h Art. 9 della 

Costituzione e i 

beni culturali. 

Conoscere i 

principali istituti ed 

enti a tutela del 

territorio e dei beni 

culturali 

Distingue i vari livelli di tutela del 

patrimonio e dei beni culturali 

Arte e immagine 3 h Monumenti e siti 

significativi del 

territorio nazionale 

ed europeo. 

Conoscere i 

monumenti ed i siti 

significativi 

Conosce i beni culturali presenti nel 

proprio territorio 

Geografia 2h  Gli Stati nazionali 

europei e l’Unione 

Europea. 

Conoscere gli Stati 

appartenenti 

all’Unione Europea e 

la loro collocazione 

nello spazio. 

Conosce le caratteristiche 

antropologiche e territoriali degli Stati 

appartenenti all’Unione Europea. 

Matematica 2 h Realizzazione di 

grafici sui flussi 

turistici in Europa 

Saper leggere e 

rappresentare 

graficamente un 

fenomeno statistico 

Sa leggere, interpretare e 

rappresentare graficamente un 

fenomeno statistico 

Religione  3 h Conoscenza delle 

principali feste 

religiose nazionali 

ed il loro 

Conoscere le 

principali festività 

religiose e il loro 

significato 

Conosce le tradizioni locali e nazionali 

e le apprezza. 



significato. 

3 cittadinanza 1 h Art. 9 della 

Costituzione. 

L’UNESCO 

Conoscere 

l’importanza dei siti 

tutelati locali,  

nazionali e 

internazionali 

Riconosce l’importanza ed il valore dei 

siti tutelati e ne rispetta la 

conservazione  

Arte e immagine 2 h Monumenti e siti 

significativi 

mondiali. 

Conoscere i 

monumenti e siti 

significativi a livello 

mondiale 

Conosce il significato  e la definizione 

di UNESCO ed il patrimonio nazionale 

tutelato 

Inglese 3 h Esposizione in 

lingua dei 

monumenti e siti 

significativi 

mondiali 

Utilizzare termini 

settoriali e specifici 

nella descrizione di 

monumenti e di siti 

dell’UNESCO 

Sa descrivere e spiegare in lingua 

straniera la storia e le caratteristiche 

dei monumenti e dei siti significativi 

tutelati dall’UNESCO 

Francese 3 h Esposizione in 

lingua dei 

monumenti e siti 

significativi 

mondiali  

Utilizzare termini 

settoriali e specifici 

nella descrizione di 

monumenti e siti 

dell’UNESCO 

Sa descrivere e spiegare in lingua 

straniera la storia e le caratteristiche 

dei monumenti e dei siti significativi 

tutelati dall’UNESCO 

Geografia  2 h Il fenomeno della 

globalizzazione. 

Conoscere il 

fenomeno della 

Globalizzazione, 

analizzarne le cause 

e gli effetti nella 

società 

contemporanea e 

proporre soluzioni ai 

problemi ad esso 

collegati. 

Conosce il significato del fenomeno di 

globalizzazione ed esprime una 

posizione favorevole o contraria 

adottando comportamenti economici 

mirati. 

Matematica 2 h Grafici a confronto 

sulle differenti 

densità abitative 

Saper leggere, 

rappresentare 

graficamente e 

Sa leggere, confrontare e 

rappresentare graficamente un 

fenomeno statistico, interpretandolo 



nel mondo. confrontare un 

fenomeno statistico. 

in chiave personale e traendo 

conclusioni . 

Religione 1 h Enciclica “Laudato 

sii” di Papa 

Francesco 

Leggere e 

commentare 

un’enciclica 

rapportandola alla 

realtà quotidiana 

Sa leggere e interpretare un’enciclica e 

ne riconosce il valore. 

SOLIDARIETA’ 1 Cittadinanza 1 h Art. 2 della 

Costituzione 

Conoscere dei 

principi fondanti la 

solidarietà  

Sa attivare atteggiamenti di solidarietà 

sia nell’ambito familiare che scolastico 

Italiano 1 h Lettura ed analisi 

di un breve testo 

poetico sul tema 

della solidarietà 

Identificare 

situazioni di 

violazioni dei diritti 

umani e riflettere sui 

documenti proposti 

Conosce il lessico e le situazioni di 

violazioni dei diritti umani 

Religione 3 h Le associazioni di 

volontariato laiche 

e religiose e la 

diversità come 

valore. 

Conoscere i principi 

della solidarietà 

religiosa 

Conosce esempi concreti di solidarietà 

cristiana 

2 Cittadinanza 1 h Art. 2 della 

Costituzione. 

Organismi dell’UE. 

Pon e Por 

Conoscere i principi 

e le azioni nazionali 

ed europee a 

sostegno 

dell’inclusione e 

dell’occupazione 

Distingue i vari livelli di intervento 

nazionale ed europeo a sostegno dei 

soggetti svantaggiati 

Italiano 1 h Scrittura di una 

pagina di diario 

dopo la lettura di 

un avvenimento di 

cronaca per 

riflettere sulla 

tematica della 

Avvalersi del diario o 

della corrispondenza 

con amici per 

riflettere su di sé e 

sulle proprie 

relazioni rafforzando 

legami solidali 

Acquisisce consapevolezza della 

complessità e ricchezza di ogni identità 

culturale ne rispetta le diversità 



solidarietà. 

Inglese 1 h La comunicazione 

di sentimenti e 

stati d’animo in 

lingua. 

Sapere utilizzare 

forme di espressione 

personale, ma anche 

socialmente 

accettate e 

moralmente 

giustificate, di stati 

d’animo, di 

sentimenti e di 

emozioni diverse in 

situazioni differenti 

in lingua straniera 

Sa esprimere verbalmente nella forma 

più adeguata la propria emotività e i 

propri stati d’animo in lingua straniera  

Francese 1 h La comunicazione 

di sentimenti e 

stati d’animo in 

lingua. 

Sapere utilizzare 

forme di espressione 

personale, ma anche 

socialmente 

accettate e 

moralmente 

giustificate, di stati 

d’animo, di 

sentimenti e di 

emozioni diverse in 

situazioni differenti 

in lingua straniera 

Sa esprimere verbalmente nella forma 

più adeguata la propria emotività e i 

propri stati d’animo in lingua straniera 

3 Cittadinanza 1 h Art. 2 della 

Costituzione. Onu, 

Unicef, FAO e 

Croce Rossa. 

Conoscere le 

principali 

associazioni e 

istituzioni di 

volontariato e di 

protezione civili 

nazionali ed 

internazionali 

Conosce le diverse istituzioni di 

volontariato e manifesta interesse per 

il volontariato attivo. 



Italiano 

 

2 h Svolgimento di un 

tema sul concetto 

di solidarietà oggi 

con varie tipologie 

di testo. 

Saper analizzare i 

vari aspetti del 

concetto di 

solidarietà, 

confrontando 

diverse tipologie di 

testo 

Sa discutere di argomenti di attualità 

relativi al tema della solidarietà e 

riesce ad analizzare il tema 

proponendo delle soluzioni con 

l’ausilio e la comparazione di varie 

tipologie di fonti  

Religione 1 h La Caritas come 

associazione di 

volontariato attivo. 

Conoscere gli aspetti 

concreti della 

solidarietà Caritas 

Si impegna personalmente in iniziative 

di solidarietà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA IN USCITA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Competenze di 

cittadinanza 

Obiettivi formativi in 

uscita INFANZIA 

Obiettivi formativi in 

uscita PRIMARIA 

Obiettivi formativi 

in uscita SECONDARIA 

PRIMO GRADO 

Imparare ad imparare 

-Conoscenza di sé 

(limiti, capacità..) 

-Uso di strumenti 

informativi. 

- Acquisizione di un 

metodo di studio e di 

lavoro 

Riconoscere i propri 

pensieri, i propri stati 

d’animo, le proprie 

emozioni. 

Utilizzare informazioni, 

provenienti dalle 

esperienze quotidiane 

(a scuola, a casa, con gli 

altri), in modo 

appropriato alla 

situazione.  

Avere fiducia in se 

stesso affrontando 

serenamente anche 

situazioni nuove. 

Analizzare le proprie 

capacità nella vita 

scolastica 

riconoscendone i punti 

di debolezza e i punti di 

forza, e saperli gestire. 

Essere consapevoli dei 

propri comportamenti 

Iniziare ad organizzare il 

proprio apprendimento. 

utilizzando le 

informazioni ricevute, 

anche in funzione dei 

tempi disponibili. 

Acquisire un personale 

metodo di studio. 

Valutare criticamente le 

proprie prestazioni. 

Essere consapevoli del 

propriocomportamento, 

delle proprie capacità e 

dei propri punti deboli e 

saperli gestire. 

Riconoscere le proprie 

situazioni di agio e 

disagio.  

Organizzare il proprio 

apprendimento 

scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e 

varie modalità di 

informazione, anche in 

funzione dei tempi 

disponibili. 

Acquisire un efficace 

metodo di studio 

Progettare 

-Uso delle conoscenze 

apprese per realizzare 

un prodotto. 

-Organizzazione del 

materiale per realizzare 

un prodotto 

Scegliere, organizzare e 

predisporre materiali, 

strumenti, spazi, tempi 

ed interlocutori per 

soddisfare un bisogno 

primario, realizzare un 

gioco, trasmettere un 

Elaborare e realizzare 

semplici prodotti di 

genere diverso 

utilizzando le 

conoscenze apprese. 

Elaborare e realizzare 

prodotti di vario genere, 

riguardanti lo sviluppo 

delle proprie attività di 

studio, utilizzando le 

conoscenze apprese, 

stabilendo 



messaggio 

mediante il linguaggio 

verbale e non verbale. 

autonomamente le fasi 

procedurali e verificare i 

risultati raggiunti. 

Comunicare 

Comprendere e 

Rappresentare 

 

-Comprensione e 

uso dei linguaggi divario 

genere. 

-Uso dei linguaggi 

disciplinari. 

Comprendere il 

linguaggio orale di uso 

quotidiano, (narrazioni, 

regole, indicazioni 

operative). 

Comprendere e 

utilizzare 

gesti, immagini, 

suoni.Esprimere le 

proprie esperienze, 

sentimenti, opinioni, 

avvalendosi dei diversi 

linguaggi sperimentati. 

Comprendere semplici 

messaggi di genere 

diverso anche mediante 

supporti cartacei e 

informatici.  

Utilizzare i linguaggi di 

base appresi per 

descrivere eventi, 

fenomeni, norme, 

procedure, e le 

diverseconoscenze 

disciplinari, anche 

mediante vari supporti 

(cartacei, informatici e 

multimediali). 

Comprendere messaggi 

di 

vario genere trasmessi 

utilizzando linguaggi e 

supporti diversi 

(cartacei, 

informatici e 

multimediali) . 

Utilizzare i vari linguaggi 

e conoscenze 

disciplinari, mediante 

diversi 

supporti(cartacei, 

informatici e 

multimediali) per 

esprimere eventi, 

fenomeni, principi, 

concetti, norme, 

procedure. 

Collaborare e 

partecipare 

-Interazione nel 

gruppo. 

-Disponibilità al 

confronto 

-Rispetto dei diritti 

altrui, 

Partecipare a giochi e 

attività collettivi, 

collaborando con il 

gruppo, riconoscendo e 

rispettando le diversità. 

Stabilire rapporti 

corretti con i compagni 

e gli adulti 

Confrontarsi e 

collaborare con gli altri 

nelle attività di gruppo e 

nelle discussioni, 

apportando il proprio 

contributo nel rispetto 

dei diritti di tutti. 

Confrontarsi e 

collaborare con gli altri 

nelle attività di gruppo e 

nelle discussioni, 

apportando il proprio 

contributo nel rispetto 

dei diritti di tutti. 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Esprimere i propri 

bisogni. 

Portare a termine il 

Assolvere gli obblighi 

scolastici con 

responsabilità. 

Assolvere gli obblighi 

scolastici con 

responsabilità 



- Assolvere gli obblighi 

scolastici. 

-Rispetto delle regole 

lavoro assegnato. 

Capire la necessità di 

regole, condividerle e 

rispettarle. 

Rispettare le regole  

condivise. 

rispettando le scadenze. 

Rispettare le regole 

condivise. 

Risolvere problemi 

Risoluzione di situazioni 

problematiche 

utilizzando contenuti 

e metodi delle diverse 

discipline 

Riconoscere situazioni 

che richiedono una 

risposta. 

Formulare la domanda. 

Risolvere semplici 

situazioni 

problematiche legate 

all’esperienza. 

Riconoscere situazioni 

che richiedono una 

risposta. 

Cercare di formulare 

ipotesi di soluzione, 

raccogliendo e 

valutando i dati, 

proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il  

tipo di problema, 

contenuti e metodi 

delle diverse discipline. 

Affrontare situazioni 

Problematiche 

formulando ipotesi di 

soluzione, individuando 

le fonti e le risorse 

adeguate, raccogliendo 

e valutando i dati, 

proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il 

tipo di problema, 

contenuti e metodi 

delle diverse discipline. 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

-Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni,eventi e 

concetti 

diversi 

-Individuare 

collegamenti fra le 

varie aree disciplinari. 

Utilizzare parole, gesti, 

disegni, per comunicare 

in modo efficace. 

Cogliere relazioni di 

spazio, tempo, 

grandezza. 

Individuare e 

rappresentare 

fenomeni ed eventi 

disciplinari, 

cogliendone analogie e 

differenze, cause ed 

effetti sia nello spazio 

che nel tempo. 

Individuare e 

rappresentare, 

collegamenti e relazioni 

tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari e 

lontani nello spazio e 

nel tempo, individuando 

analogie e differenze, 

coerenze ed 

incoerenze,cause ed 

effetti. 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

-Capacità di 

Ricavare informazioni 

attraverso l’ascolto e 

supporti iconografici. 

Avvalersi di 

Ricavare informazioni 

da immagini e testi 

scritti di contenuto 

vario. 

Acquisire la capacità di 

analizzare 

l'informazione 

ricevuta nei diversi 



Analizzare 

l’informazione 

-Valutazione 

dell’attendibilità e 

dell’utilità. 

-Distinzione di fatti e 

opinioni 

informazioni 

utili per assumere 

comportamenti 

adeguati alle situazioni. 

Essere disponibile a 

ricercare informazioni 

utili al proprio 

apprendimento, 

anche in contesti diversi 

da quelli disciplinari e 

prettamente 

scolastici. 

ambiti 

ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, 

valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e 

opinioni con senso 

critico. 

 

 


