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Educare alla cittadinanza mondiale attraverso i curricoli scolastici 

In un mondo sempre più interdipendente, si pone la questione ciò che è veramente la cittadinanza, e quali sono le sue dimensioni a livello globale. 
Già le Nuove Indicazioni per il curricolo del 2012 tracciano la strada da percorrere per istituzioni scolastiche. Nel capitolo "Cultura, scuola, persona", 

nella descrizione de: “La scuola nel nuovo scenario”, si legge: 

(...) la scuola non può abdicare al compito di promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze, al fine di ridurre la 
frammentazione e il carattere episodico che rischiano di caratterizzare la vita dei bambini e degli adolescenti. (…) 

(...) la scuola è perciò investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e “il saper stare al mondo”(…) 

A seguire l’Unesco nel “Documento Éducation à la citoyenneté mondiale dell’ Organisation des Nations Unies pour l’éducation,la science et la 
culture” ( Maggio 2015) afferma che “La cittadinanza mondiale  si riferisce a un senso di appartenenza ad una grande comunità e di una comune 
umanità. Essa si concentra sulla interdipendenza politica, economica, sociale e culturale e l'interconnessione tra il livello locale, nazionale e globale.” 

Il Documento dell’Unesco precisa che tale finalità educativa deve attraversare le politiche e i programmi educativi, nonché l’insegnamento e 
l’apprendimento per cui è ineludibile una revisione dei testi scolastici esistenti, dei quadri concettuali, degli approcci metodologici, dei curricoli 
scolastici .Si tratta di avviare una rivoluzione pedagogica basata sulla riforma del pensiero e delle categorie concettuali, chiamate a fornire alle nuove 
generazioni gli strumenti di lettura e di azione per poter affrontare le sfide globali del III Millennio. Le categorie a cui si richiama il documento 
dell’Unesco sono quelle dell’interdipendenza di contro un etnocentrismo ancora presente nei curricoli scolastici; della transcalarità per cui ogni 
questione va esaminata a livello locale, nazionale, continentale e mondiale di contro una logica di stampo individualistico/settoriale (vedi la questione 
dei migranti e i muri di Ungheria o la frontiera del Brennero) ; dell’interconnessione di contro alla frammentarietà anche disciplinare; dell’empatia 
e del decentramento  di contro logiche rigidamente identitarie  ed eurocentriche; della mens critica di contro un insegnamento nozionistico e 
trasmissivo; della corresponsabilità di giovani attivi e impegnati nel sociale di contro la visione di una scuola separata dalla società e di una cultura 
teorica disgiunta dalla pratica.  

Le nuove categorie, assunte quali abiti mentali del nuovo cittadino globale, devono diventare le chiavi per la revisione epistemologica delle discipline 
attraverso  una Ricerca- Azione che dalle scuola, passando per riflessione esperta dell’Università, rifluisca nella società civile in una sorta di anello 
ricorsivo in cui la riforma del pensiero la scuola che a sua volta riforma la società e viceversa. Gli obiettivi educativi a sostegno dell’educazione alla 
cittadinanza devono quindi attraversare tutte le dimensioni della persona per cui l’attenzione verso il cambiamento coinvolge non solo la sfera 
cognitiva ma anche affettiva e comportamentale. 



 

L’EDUCAZIONE CIVICA COME CORNICE EDUCATIVA DEL NOSTRO PROGETTO FORMATIVO 

La più recente Legge che istituisce la nuova disciplina dell’Educazione civica ci fornisce una preziosa occasione per riflettere ulteriormente sugli 

orientamenti e le pratiche dell’azione educativa e didattica del nostro Istituto. 

Il nostro Istituto comprensivo ha una lunga tradizione in tema dell’Educazione alla Cittadinanza, documentata negli anni da un variegato e significato 

patrimonio di esperienza.Per tale ragione cogliamo l’occasione del recente provvedimento parlamentare che ha istituito la nuova disciplina 

dell’Educazione civica per confermare l’educazione alla cittadinanza come la fondamentale finalità del progetto formativo del nostro Istituto e 

come nostro compito irrinunciabile e prioritario quello di formare cittadini critici, attivi, responsabili e solidali: cittadini capaci di problematizzare 

il presente, di conoscere a fondo i problemi del nostro mondo, di cogliere le sfide locali e globali in corso, di dare fin da subito un contributo; cittadini 

capaci di proiettarsi gradualmente ad un’assunzione di responsabilità, ad un agire necessario, alla cooperazione tra persone per addivenire – tutti 

insieme - alle soluzioni che il benessere del nostro mondo, e la nostra stessa sopravvivenza, richiedono. 

In considerazione di questi elementi si è rivelato per noi naturale individuare nell’Educazione civica la cornice educativa e formativa per la 

progettazione didattica. 

Questa scelta si spiega anche con l’obiettivo di voler mobilitare appieno quelle competenze chiave europee che sono direttamente e strettamente 

connesse con le finalità dell’Educazione civica. Ci stiamo chiaramente riferendo alle competenze chiave trasversali così definite: 1. Competenza 

personale, civica e imparare ad imparare; 2. Competenza di cittadinanza; 3. Competenza digitale. Quello quindi che andremo a realizzare sarà un 

modello di curricolo di Educazione Civica che ha a monte - inteso come punto di partenza e di snodo - proprio le competenze europee appena 

nominate 

 

DISCIPLINA COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

➢ Competenza personale, sociale, imparare ad imparare  

➢ Competenza di cittadinanza 

➢ Competenza digitale 
 



 

Con questo non si intende far giocare all’Educazione civica - e alle competenze chiave europee con essa mobilitate - semplicemente un ruolo 

strumentale. Si tratta di molto di più di questo. Assumere il ruolo di cornice dell’azione educativa e formativa significa porre l’EC ab initio come un 

paradigma orientativo che ha come finalità quello di offrire ai nostri alunni un orizzonte di senso all’imparare, una finalità alta, la più importante tra 

tutte: quella di formarsi per un esercizio pieno, attivo e responsabile della propria personale cittadinanza in un’ottica però di comunità solidale 

all’interno della quale è altrettanto importante riconoscere e valorizzare la cittadinanza altrui. 

L’Educazione civica, pertanto, superando i canoni di una tradizionale disciplina, assume più propriamente la valenza di matrice valoriale 

trasversale, che si innesta nelle discipline di studio per costituirsi come sfondo integratore sostanziale e per orientarne l’azione fungendo 

da bussola. Insomma l’Educazione civica come orizzonte di senso all’impianto disciplinare tradizionale. Pertanto non si tratta certamente di 

realizzare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici, ma di sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extra 

disciplinari. 

Così posta, l’EC è, di fatto, cuore e motore del Piano di Miglioramento.  

Perché questo processo si realizzi pienamente occorre le discipline e le educazioni creino una rinnovata e rafforzata dimensione di solidarietà, di 

intreccio fertile, un’interconnessione tra dati scientifici e significati derivanti dagli studi umanistici e sociali, per proiettare bambini ei ragazzi nella 

prospettiva degli uomini e delle donne di domani. 

Nell’utilizzo del monte ore programmato, per i tre ordini di scuola saranno prima assicurate le esperienze di cittadinanza attiva soprattutto quelle con 

impegno congiunto di più docenti, ancor più, se di particolare rilevanza civica e implicanti relazioni esterne. La modalità “frontale” sarà adottata a 

supporto del percorso costituito dalle esperienze di cittadinanza riferite “a problemi autentici”, a significare la prevalenza del bene comune rispetto 

all’interesse personale. 

 

  

 

 



 

I NUCLEI TEMATICI 
Il curricolo di Educazione Civica si sviluppa, così come suggerito dalle Linee Guida del Ministero dell’Istruzione del 20 giugno 2020, a partire da tre 
nuclei tematici che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche previste dalla normativa (legge 20 
agosto 2019, n. 92), ovvero: 

 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

1. COSTITUZIONE   ● Legalità   
● Solidarietà e diritti umani  
● Regolamenti scolastici e regole comuni 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE  ● Educazione alla salute   
● Sicurezza alimentare   
● Tutela ambiente   
● Rispetto beni comuni e animali   
● Tutela del patrimonio e del territorio 

3. CITTADINANZA DIGITALE  ● Sicurezza in rete e uso consapevole del web 
 

 



 

   



 

 

 

Nella pratica significa che la programmazione annuale prima e a seguire la progettazione didattica,  dovranno  derivare dall’intreccio tra i Traguardi e gli Obiettivi 
di apprendimento dati dal Curricolo d’istituto e le competenze attese fissate all’interno del curricolo di Educazione civica. 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti (art. 2, comma 3, legge n.92/2019) il tempo dedicato all’insegnamento 
dell’educazione civica - prevista nel proprio curricolo di istituto - non può essere, in ciascun anno di corso, inferiore a 33 ore annue.  

Nel nostro Istituto, per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I grado, le ore superano il n. di 33 poiché, a livello collegiale, è stato definito che 
l’insegnamento specifico dell’educazione civica è affidato con una prevalenza oraria ai docenti dell'insegnamento di geo-storia; ma poiché l’educazione 
civica ha un carattere interdisciplinare e costituisce la cornice del nostro Piano dell’Offerta Formativa, tutte le discipline – e quindi tutti i docenti - 
dedicheranno delle ore all’insegnamento della stessa. L’obiettivo è quello di orientare al massimo ad una curvatura dei vari curricoli disciplinari attraverso 
un sapiente e ragionato intreccio tra essi.   
 
Nella tabella qui di seguito è possibile vedere nel dettaglio la distribuzione delle ore tra le varie discipline. così come vengono ripartite all’interno del 
curricolo. La definizione di tale orario è legata ai percorsi disciplinari e pluridisciplinari riferiti alle varie tematiche presenti all’interno del curricolo.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 SCUOLA SECONDARIA 

DISCIPLINE ORE IMPEGNATE  DISCIPLINE ORE IMPEGNATE 

MINIMO MINIMO 

ITALIANO 9  ITALIANO 6 

STORIA 9  STORIA 6 

GEOGRAFIA 9  GEOGRAFIA 6 

SCIENZE 8  SCIENZE 6 

MATEMATICA 5  MATEMATICA 1 

INGLESE 4  INGLESE e FRANCESE 11 

RELIGIONE 4  RELIGIONE 4 

ARTE 2  ARTE 5 

TECNOLOGIA 2  TECNOLOGIA 5 

MOTORIA 5  MOTORIA 5 

MUSICA 3  MUSICA 5 

TOTALE ORE 60  TOTALE ORE 60 
 

 

VALUTAZIONE 

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali nella scuola Primaria e nella scuola Secondaria. Il docente 
coordinatore della disciplina ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi da tutti i docenti e formulare la proposta di valutazione espressa attraverso un 
giudizio descrittivo secondo le modalità della nuova scheda di valutazione. Tali elementi possono essere desunti sia da prove già previste, sia dalla partecipazione 
alle attività progettuali e al potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente propone la valutazione da assegnare all’insegnamento 
di educazione civica.Per l’elaborazione del curricolo di Educazione civica si è fatto riferimento ai seguenti documenti: 



 

-       MIUR documento “Nuove Indicazioni per il curricolo 2012” (vedi presso: http://www.indicazioninazionali.it/wp-

content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf); 
-       MIUR documento “Indicazioni nazionali e Nuovi Scenari “ (vedi presso: https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Indicazioni+nazionali+e+nuovi+scenari/); 
-       Linee guida MIUR per l’Educazione civica (vedi presso: https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.+Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf/8ed02589-

e25e-1aed-1afb-291ce7cd119e?t=1592916355306); 
-       Unione Europea Aggiornamento delle Competenze chiave (vedi presso: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01); 
-       AGENDA 2030 (vedi presso: https://unric.org/it/agenda-2030/); 
-       MIUR e Partners “Strategia Iitaliana per l’Educazione alla Cittadinanza Globale –ECG” (vedi presso: https://www.aics.gov.it/wp-content/uploads/2018/04/strategia-

ECG-2018.pdf); 
-       Documento UNESCO “Educazione alla cittadinanza globale: temi e obiettivi di apprendimento” (vedi presso: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261836); 
-       Documento UNESCO “Educazione agli obiettivi per lo sviluppo sostenibile – Obiettivi di apprendimento” (vedi presso: http://www.unesco.it/it/News/Detail/440); 
-       il progetto GET PU AND GOAL che mirato a sostenere l'attuazione dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite nelle scuole europee 

(vedi presso: https://www.getupandgoals.it/progetto); 
-       Rapporto AIVS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile) “L’Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile” (vedi presso: https://asvis.it/rapporto-asvis-2018/) 
-       Ministero dell’Ambiente “Linee guida per l’Educazione ambientale” (vedi presso: https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/LINEE_GUIDA.pdf) 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE, IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
COMPETENZA DIGITALE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: EDUCAZIONE CIVICA 
Campi di esperienza concorrenti: tutti 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 / Raccomandazione del Consiglio europeo 22 maggio 2018 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 / Indicazioni nazionali e Nuovi Scenari 2017 

2019 - Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” 
2020 - D.M. n. 35 del 22/06/2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

FINE SCUOLA INFANZIA 

NUCLEO TEMATICO: LA COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 

ORGANIZZAZIONE  

DEL CURRICOLO 

COMPETENZE ATTESE ABILITÀ 
 

CONOSCENZE 
CAMPI DI ESPERIENZA 

 

L’alunno/a: 
prende consapevolezza della necessità di cura 

del proprio corpo e dell’importanza dello stare 

con gli altri. Dimostra di essere  autonomo, 

capace di prendere delle  iniziative, in grado di 

esprimere una relazione sempre più matura nei 

confronti della realtà ( ambiente - comunità) e di 

collaborare con gli altri. 

L’alunno è in grado di: 
.- conoscere e praticare autonomamente le più semplici 
norme alla base della cura e dell’igiene personale. 
- interagire  e collaborare positivamente con i compagni 
durante il gioco e le attività scambiando giochi e 
materiali, operando scelte concordate o autonome, 
assumendo comportamenti sempre più consapevoli e 
socialmente accettabili. 
- riconoscere ed esprimere i propri sentimenti e le 
proprie emozioni e iniziare a coglierne la 
differenziazione.  

 
 
- Norme di igiene personale (lavarsi,asciugarsi, pulizia orale, 
pettinarsi, soffiarsi il naso, gestione di piccoli incidenti sia a casa 
che a scuola ecc. ). 
 
- I principali sentimenti (amicizia, amore, simpatia, antipatia,...) 
- Le emozioni (rabbia, gioia, paura, disgusto, tristezza, stupore,...) 
 
- Consapevolezza e fiducia nelle proprie capacità, stima di sé,  
 
- Linguaggio  adeguato con frasi ben strutturate. 

 

Tutti e cinque (ne sono evidenziati i 

prevalenti) 

1. I discorsi e le parole. 

2. La conoscenza del  mondo. 

3. Il sé e l’altro. 

4. Il corpo e il movimento. 

5. Immagini, suoni e colori. 

 

 

 

                                                                                                  SCUOLA DELL’ INFANZIA 



 

- riconoscere le proprie qualità, superare eventuali 
inibizioni e ostacoli. 
- partecipare alle conversazioni intervenendo in modo 
pertinente e ascoltando i contributi degli altri. 
- dialogare con i compagni e con gli adulti  dimostrando 
di saper: ascoltare, rispondere, rispettare  i punti di vista 
e le opinioni degli altri, 
 sostenere la propria opinione con argomenti semplici e 
pertinenti. 
- giocare e lavorare  in modo propositivo, costruttivo e 
collaborativo con i coetanei, rispettandone i ruoli 
prestabiliti. 
- riflettere sulla lingua, confrontare vocaboli di lingua 
diversa, riconoscere, apprezzare e sperimentare la 
pluralità linguistica. 
- partecipare attivamente all’attività scolastica.  
- comunicare utilizzando anche il linguaggio non 
verbale. 
- svolgere responsabilmente gli incarichi, nel rispetto 
delle regole, chiedendo ed offrendo aiuto. 
- conoscere e rispettare  le principali regole di 
convivenza civile 
- elaborare e condividere collettivamente regole da 
rispettare (regole della scuola, delle uscite, di gioco...); 
- conoscere le regole che favoriscono la convivenza 
negli ambienti in cui il bambino è inserito (famiglia, 
scuola, società sportiva…ecc) 
- accettare e rispettare le regole indicate dall'adulto per 
una positiva crescita personale e per il buon andamento 
della vita comunitaria. 
 
 
 

- Lessico appropriato funzionale allo scopo. 
- Regole della conversazione. 
- Idee  opinioni informazioni, giudizi. 
- Vocaboli di lingua diversa. 
- Funzione e  valore delle regole 
- Regole di convivenza civile 
- Giochi e relative regole, incarichi, attività, routine, esperienze. 
- linguaggio non verbale 
-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno/a: 

Scopre i valori della convivenza,della pace, 

della solidarietà e dei diritti fondamentali di 

ogni persona. 

Sviluppa il senso di solidarietà e di 

accoglienza.  

L’alunno è in grado di: 
- scoprire il valore della pace e della solidarietà. 
- perdonare e riconciliarsi con gli altri 
- gestire  problemi e conflitti che possono nascere 
- manifestare atteggiamenti di empatia verso i 
compagni e di aiuto specialmente verso i più piccoli o in 
difficoltà.  

- L’importanza della pace e dell’aiuto reciproco 

- Comportamenti corretti e scorretti 

- Le parole gentili e cordiali 
- Educazione all’intercultura, educazione alla differenza e alla 
cultura dell’accoglienza 

 
1. I discorsi e le parole. 

2. La conoscenza del  mondo. 

3. Il sé e l’altro. 

4. Il corpo e il movimento. 

5. Immagini, suoni e colori. 

 



 

Conosce, comprende, accetta e  valorizza le 

diversità. 

 

 

- conoscere le differenze che esistono tra le persone e 
il diritto di ciascuno/a di essere accolto/a e rispettato/a 
per le proprie peculiarità (di salute, di genere, etniche, 
culturali, religiose, ecc.) e sviluppare il senso di 
solidarietà e di accoglienza 
- conoscere i diritti dei bambini e delle bambine (diritto 

alla salute; diritto ad avere una famiglia; diritto ad 

essere amati/e e tutelati/e; diritto all'istruzione; ecc.) 

- L’esistenza della Convenzione dei diritti dei bambini e delle 
bambine 
- Alcuni diritti dei bambini 

L’alunno/a: 
scopre alcuni elementi del funzionamento della 
vita sociale, della cittadinanza  e delle 
istituzioni. Riconosce diversi ruoli e  alcune 
funzioni, fonti di autorità e di responsabilità; 
riconosce alcuni  simboli identitari.  

L’alunno è in grado di: 
- riconoscere alcune  tipologie di lavoro/ mestieri per 
comprenderne l’utilità sociale. 
- Individuare e distinguere chi è fonte di autorità e di 
responsabilità, i principali ruoli e le diverse funzioni nei 
vari contesti (famiglia, scuola, città, stato...) 
- riconoscere i principali simboli identitari della nazione 

italiana e dell’Unione Europea (bandiere, inni). 

- conoscere l’esistenza di “un Grande Libro delle 

regole (Leggi)” chiamato Costituzione Italiana in cui 

sono contenute le regole basilari del vivere civile, i 

diritti e i doveri di ciascun cittadino. 

 
- Tipologie di lavoro/mestieri (vigile urbano, forze dell’ordine, 
portalettere,ecc…) 
- Principali ruoli (Genitori, Maestre, Collaboratori Scolastici, 
Dirigente Scolastico, Sindaco, Assessori, Presidente della 
Repubblica...) e funzioni nei diversi contesti (famiglia,, scuola,  
città, stato) 
- La bandiera italiana: breve storia, descrizione e 
rappresentazione 
- La bandiera dell’UE: breve storia, descrizione e 

rappresentazione 

- L’inno nazionale: Fratelli d’Italia - Inno di Mameli di Goffredo 

Mameli 

- L’inno ufficiale dell’UE: Inno alla gioia di Ludwig Van Beethoven 
- Semplici informazioni sulla Costituzione Italiana 
 

 

 

 

1. I discorsi e le parole. 

2. La conoscenza del  mondo. 

3. Il sé e l’altro. 

4. Il corpo e il movimento. 

5. Immagini, suoni e colori. 

 

 

NUCLEO TEMATICO: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio ORGANIZZAZIONE   
DEL CURRICOLO 

COMPETENZE ATTESE ABILITÀ 
 

CONOSCENZE 
CAMPI DI ESPERIENZA 

L’alunno/a: 
Comprende le trasformazioni che avvengono 
nell’ambiente naturale e l’importanza del 
rispetto, della tutela, della salvaguardia di esso  
per il futuro dell’umanità.  Promuove il rispetto 
verso gli altri, l’ambiente, la natura e  gli 
animali e sa riconoscere gli effetti nocivi  
dell’inquinamento..Classifica alcuni rifiuti, 
sviluppando attività di riciclaggio. 

 

L’alunno è in grado di: 
- cogliere i cambiamenti che avvengono nel proprio 
corpo, in quello degli animali, delle piante e le continue 
trasformazioni dell’ambiente naturale. 
- riconoscere e comprendere gli interventi operati 
dall'uomo sull'ambiente al fine di migliorare la qualità 
della vita: strade, centri abitati, servizi... 
- cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della 
salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità. 
- conoscere e comprendere le interrelazioni tra gli 
esseri viventi e gli ambienti naturali (ecologia) e i 
principali problemi che riguardano la salvaguardia 

 Il corpo umano 
- Gli animali 
-Analogie e differenze tra umani e animali 
-Esseri viventi e non viventi  
-Il mondo vegetale 
-Il mare e gli oceani 
- L’ambiente naturale  
- L’ambiente artificiale 
-Alcune forme di inquinamento e principali cause e relativa 

prevenzione 

- La raccolta differenziata: riciclaggio. 

Tutti e cinque (ne sono evidenziati 

prevalenti) 

 
 

1. I discorsi e le parole. 

2. La conoscenza del  mondo. 

3. Il sé e l’altro. 

4. Il corpo e il movimento. 

5. Immagini, suoni e colori. 



 

dell'ambiente e assumere comportamenti di rispetto 
nei  suoi confronti 
- assumere comportamenti di autonomia, 
autocontrollo, fiducia di sé. 
- praticare forme di utilizzo e riciclaggio dei materiali 
-avere cura ed essere responsabile del proprio 
materiale e di quello della scuola 
- dare una prima e giusta ponderazione al valore delle 
cose e delle risorse (attenzione agli sprechi).  
-iniziare ad  usare in modo corretto le risorse, evitando 
sprechi d’acqua e di energia. 
- realizzare semplici forme di partecipazione attiva  alla 
comunità e di servizio per intuire l’importanza degli 
interventi a favore dell’interesse pubblico, il bene 
comune e lo sviluppo sostenibile. 
 

- Le principali risorse e prevenzione agli sprechi (acqua, energia 

elettrica)  

- Partecipazione attiva a favore della comunità - - Concetto del 

bene comune 

 

 

 

 

 

L’alunno/a: 

prende consapevolezza che  alcuni 

comportamenti rischiosi a scuola, in famiglia o 

in strada  possono comportare condizioni di 

rischio per sé e per gli altri e a tal fine 

matura/sviluppa atteggiamenti e 

comportamenti corretti e preventivi     

L’alunno è in grado di:  
- individuare  i comportamenti potenzialmente 
rischiosi, impegnarsi ad evitarli, riferirli ai compagni, 
suggerendo anche i comportamenti preventivi. 
- assumere comportamenti adeguati per alcune  
condizioni di rischio nell’ambiente scolastico( prove di 
evacuazione ,...) 
- riconoscere la segnaletica stradale di base per un 

corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo 

ciclista”. 

- conoscere e osservare  semplici regole di sicurezza 
stradale nella vita quotidiana. 

-  Le più importanti norme di sicurezza.- 
- Comportamenti rischiosi/comportamenti preventivi 
- Prove di evacuazione  
- Norme del codice stradale. 
-Segnaletica stradale di base 
- Regole sicurezza stradale 

 

 

1. I discorsi e le parole. 

2. La conoscenza del  mondo. 

3. Il sé e l’altro. 

4. Il corpo e il movimento. 

5. Immagini, suoni e colori. 

 

 

L’alunno/a 

scopre la correlazione tra alimentazione e 

salute attraverso l’acquisizione di corrette 

abitudini alimentari ed igienico-sanitarie. Inizia  

a conoscere le proprietà nutrizionali di alcuni 

alimenti e a riflettere sull’importanza di una 

sana  alimentazione legata anche ad un 

consumo sostenibile.  

L’alunno è in grado di: 
- distinguere comportamenti, azioni, scelte alimentari e 
igieniche per la sicurezza e la salute 
-manifestare una buona autonomia e consapevolezza 
nell’alimentazione, nell’igiene, nel vestirsi, nel 
riconoscere i segnali del proprio corpo 
-conoscere  in modo basilare i principi cardine 

dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i 

cibi  poco sani di cui non abusare. 

-distinguere una dieta sana, attenta al contrasto degli 

sprechi, da una disordinata e nociva alla salute.  

 

 

- Norme alla base della cura e dell’igiene personale 

- La nutrizione 

- L’importanza delle vitamine 

 - I cibi poco sani di cui non abusare 

 -La  dieta atta a ridurre gli eccessi alimentari e  limitare al 

massimo gli sprechi 

 

 

 

1. I discorsi e le parole. 

2. La conoscenza del  mondo. 

3. Il sé e l’altro. 

4. Il corpo e il movimento. 

5. Immagini, suoni e colori. 

 



 

L’alunno/a: 
Conosce alcune tradizioni della famiglia e della 
comunità di appartenenza e  le confronta con 
altre;  coglie il valore del diverso da sé e di chi 
proviene da culture ed etnie diverse. e scopre, 
nella propria realtà territoriale, il patrimonio 
ambientale, artistico e culturale   

L’alunno è in grado di: 
- conoscere le tradizioni della famiglia e della comunità 
di appartenenza e scoprire, nel proprio ambiente di 
vita,  il patrimonio ambientale ,artistico e culturale; 
- conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale 
(luoghi, storie, tradizioni, simboli) e quelle di altri 
bambini per confrontare diverse situazioni.; 
- confrontare le tradizioni della propria famiglia con 
altre culture e  altri costumi 
- apprezzare  culture e modi di pensare diversi nel  
rispetto delle differenze 

 
- Tradizioni familiari e della comunità di appartenenza e non,storie, 
simboli 
-Patrimonio artistico( opere e monumenti, che hanno un 
riconosciuto pregio artistico o una particolare rilevanza storica) 
- Patrimonio ambientale( paesaggi naturali o trasformati ad opera 
dell'uomo  come parchi, grotte, baie naturali, ecc.) 
- Patrimonio culturale come testimonianza materiale avente valore 
di civiltà 

 
1. I discorsi e le parole. 

2. La conoscenza del  mondo. 

3. Il sé e l’altro. 

4. Il corpo e il movimento. 

5. Immagini, suoni e colori. 

 

NUCLEO TEMATICO: CITTADINANZA DIGITALE 
 

ORGANIZZAZIONE   
DEL CURRICOLO 

COMPETENZE ATTESE ABILITÀ 
 

CONOSCENZE 
CAMPI DI ESPERIENZA 

L’alunno/a: 

conosce e utilizza in modo basilare dispositivi 

tecnologici, semplici software didattici 

costruttivi (App “aperte” volte a rafforzare 

l’identità, consentire relazioni profonde, 

stimolare la creatività) e comincia a prendere 

consapevolezza dei possibili rischi connessi al 

loro uso. 

Sviluppa il pensiero computazionale 

 

 

 

L’alunno è in grado di: 
- padroneggiare abilità psico-motorie specifiche 
(coordinazione dinamica degli arti superiori: braccia, 
mani; coordinazione oculo-manuale: motricità fine, 
prassie 
- costruire ragionamenti 
-comprendere, interpretare, comunicare informazioni 
-formulare ipotesi e congetture, porre in relazione 
- interiorizzare le coordinate spazio-temporali 
- riconoscere  simboli,  rappresentazioni, media,  
tecnologie proposti a scuola 
- interessarsi a macchine e strumenti tecnologici, 
scoprirne le funzioni e i possibili usi 
- contare, operare con i numeri. 
- individuare le posizioni di oggetti e persone nello 
spazio, usando termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.; 
- seguire correttamente un percorso sulla base di 
indicazioni verbali 
- utilizzare simboli e tabelle per registrare 
- collaborare con altri attraverso strumenti digitali 
- autocorreggersi 
- condividere 
- svolgere il suoi personali problem solving 

 

- Regole d’uso dei dispositivi tecnologici adottati a scuola 
(momenti e giorni (1/2 gg la settimana), posture corrette, tempi 
(massimo 30 minuti), utilizzo in coppia o in piccolo/medio gruppo 
(mai da soli); 
- Regole di attività e giochi specifici 
- Simboli vari ed emoticon 
 - Alcuni rischi legati all’utilizzo scorretto del digitale( tempi di 
esposizione, postura, tempo sottratto all’attività motoria, 
isolamento, contatto con la natura) 
- Procedure tipiche del pensiero computazionale  
- dispositivi tecnologici( lim ,tablet ,portatili,PC,  in base alla 
dotazione tecnologica delle scuole ) 

  
Tutti e cinque (ne sono evidenziati i 

prevalenti) 
 

1. I discorsi e le parole. 

2. La conoscenza del   mondo. 

3. Il sé e l’altro. 

4. Il corpo e il movimento. 

5. Immagini, suoni e colori. 



 

- prevedere lo svolgimento e il risultato di semplici 
processi o procedure 
- cooperare con i pari 
- rispettare le regole d’uso dei software concordate 
con il gruppo dei compagni e con le insegnanti 
- gestire incarichi e assumersi responsabilità nei 
giochi e nelle attività. 
- svolgere attività di Coding in modalità unplugged 
- iniziare a sviluppare un pensiero computazionale 
(individua il problema, ne trova la soluzione, esegue 
la soluzione e la valuta) 
- familiarizzare con diversi dispositivi digitali e con i 
loro strumenti (tastiera alfanumerica, mouse, touch 
screen, …) 
Usare semplici e intuitivi  programmi di grafica 
scoprendo  e usando  i mezzi espressivi disponibili 
Creare e modificare i propri elaborati digitali 
Scrivere liberamente (anche il proprio nome) 
sull’elaborato utilizzando l’apposita icona 
Usare  con l’insegnante semplici procedure di ricerca 
di informazioni 
Visionare immagini, documentari e filmati 
Eseguire giochi didattici: di tipo logico, linguistico, 
fonologico, matematico (computer,  LIM, tablet , in 
base alla dotazione tecnologica delle singole scuole) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE, IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
COMPETENZA DIGITALE 

Disciplina di riferimento: EDUCAZIONE CIVICA 
Discipline concorrenti: tutte 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006/ Raccomandazione del Consiglio europeo 22 maggio 2018 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 / Indicazioni nazionali e Nuovi Scenari 2017 

2019 - Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” 
2020 - D.M. n. 35 del 22/06/2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 

 

 
SEZIONE A: Traguardi formativi 

SCUOLA PRIMARIA FINE CLASSE TERZA  

 

FINE CLASSE QUINTA  
ORGANIZZAZIONE  

CURRICOLO NUCLEO TEMATICO: LA COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 

COMPETENZE ATTESE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
DISCIPLINA 

che concorre 

SCUOLA PRIMARIA 



 

L’alunno/a: 
: 

comprende i concetti del 
prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente e si 
riconosce come persona in 
grado di agire sulla realtà 
per dare il proprio 
contributo e produrre 
cambiamenti positivi 
 

L’alunno è in grado di: 
- Ampliare la conoscenza di sé, 

(carattere, interessi, pensieri, 
emozioni, opinioni) per comunicare, 
per farsi conoscere e conoscere a 
propria volta gli altri 

 
- Vivere rapporti positivi con gli adulti 

e i compagni, partecipando alla vita 
della classe in modo corretto.e 
attivo, assumendo ruoli o incarichi, 
cooperando nei compiti di lavoro  e 
collaborando con gli altri per un 
fine comune 

 
- coltivare l’amicizia intesa come 

apertura verso l’altro, come ascolto 
reciproco, capacità di condividere, 
sviluppo dell’empatia 

 
- - Riconoscere, a partire 

dall’ambiente scolastico, situazioni 
di rischio per attivare semplici 
misure di tutela della salute 

 
- .Realizzare semplici  forme di 

partecipazione attiva alla comunità 
relativamente ai temi affrontati 

 
- Progettare e realizzare semplici 

campagne informative o di 
sensibilizzazione da divulgare 
dentro la scuola e in famiglia sui 
temi trattati 

 
 
 
 
 
 
 

Formule di saluto e di cortesia 
Riconoscimento delle emozioni proprie e 
altrui. 
Modalità positive per affrontare e 
risolvere conflitti, chiedere e offrire aiuto 
 
Ascolto dell’altro e capacità di 
decentrarsi. 
Capacità di esprimere e argomentare 
opinioni , di offrire contributi e di 
negoziare significati. 
La cura della propria persona, dei propri 
materiali di lavoro, dell’ambiente-classe 
. 
I principi e pratiche di collaborazione, 
cooperazione e responsabilità 
nell’interpretazione quotidiana della vita 
della classe, nel portare avanti un 
compito o un incarico assegnato. 
  
 
La stima di sè e degli altri 
 
La pluralità dei punti di vista. 
 

L’alunno è in grado di: 
- Interagire in modo positivo e 
collaborativo in una discussione, in un 
dialogo, reali o virtuali, formulando 
domande, dando risposte e fornendo 
spiegazioni ed esempi, negoziando 
significati e decisioni 
 

- osservare in modo critico la propria 
città/paese per valutare il grado di 
inclusività, di sicurezza, di 
sostenibilità e gli insediamenti 
umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili 

 
- Realizzare piccole forme di 

partecipazione attiva alla comunità 
e di servizio per promuovere 
l’interesse pubblico, il bene 
comune e lo sviluppo sostenibile.  

 
- utilizzare semplici regole sull’uso 

del denaro nella vita quotidiana, 
delle diverse forme di pagamento, 
del concetto di spesa e di risparmio 
analizzando situazioni pratiche in 
contesti quotidiani.  

 
- Analizzare forme di criminalità 

economica in semplici fatti e 
situazioni concrete di diretta 
esperienza (es. falsificazione e 
contraffazione, evasione fiscale 

 
- Assumere comportamenti adeguati 

a varie condizioni di rischio 
(sismico, vulcanico, idrogeologico, 
climatico, ecc.) in ambiente 
scolastico, anche in collaborazione 
con la Protezione civile 

 

I legami tra gli individui e la comunità 
(storicamente, geograficamente e 
economicamente)  
 
I legami tra l’individuo e il resto del 
mondo al di là della comunità locale e 
attraverso differenti modalità (media, 
viaggi, musica, sport, cultura) 
 
Lo Stato-nazione , le organizzazioni e 
gli organismi internazionali, le società 
multinazionali 
 
 L’empatia, la solidarietà, la gestione e 
la risoluzione dei conflitti, la 
prevenzione alla violenza, soprattutto 
quella di genere, e l’intimidazione 
 
La negoziazione, la mediazione, la 
riconciliazione e le soluzioni 
vantaggiose per tutti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le mafie. 
Le associazioni che operano per il 
contrasto alle mafie. 
Biografie esemplari per l’impegno a 
difesa della legalità 

 
 
 
 
 
 

ITALIANO 
 
 
 
 
 

STORIA 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

- .Realizzare semplici  forme di 
partecipazione attiva alla comunità 
relativamente ai temi affrontati, 
anche in collaborazione con le 
associazioni del territorio locale 

-   Progettare e realizzare semplici 
campagne informative o di 
sensibilizzazione da divulgare 
dentro la scuola, in famiglia e in 
ambiente extra-scolastico sui temi 
trattati 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TECNOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno/a: 
 
Comprende il concetto di 
cittadinanza come esercizio 
attivo di diritti e di doveri 
all’interno di 
un’organizzazione sociale 
che si fonda sui valori 
condivisi della giustizia, 
dell’uguaglianza, dei diritti e 
delle responsabilità, del 
rispetto della diversità, 
valori che hanno il loro  

L’alunno è in grado di: 
-  Riconoscere le regole che 

favoriscono la convivenza nelle 
prime formazioni sociali. 

 
- riconoscere le nozioni di diritto e di 

dovere, a partire dalla Costituzione 
italiana e dalla Carta dei diritti 
dell’Unione europea.  

 

- riconoscere e interpretare, prima di 
tutto nella vita della classe,  
l’impianto comune e  condiviso di 
diritti e di doveri, i principi di 
collaborazione, di cooperazione e 

Le regole della classe e della scuola. 
 
Le regole sociali e di legge nei vari 
ambienti di vita 
 
Diritti e doveri 
 
Cittadinanza come Diritti e doveri 
responsabilità e partecipazione attiva. 
 
L’amicizia 
 
Se stessi, la famiglia, la scuola, il 
quartiere, la comunità,la città/il paese 

L’alunno è in grado di: 
-  Riconoscere le regole che 

favoriscono la convivenza nelle 
prime formazioni sociali. 

 
- riconoscere e interpretare, prima di 

tutto nella vita della classe,  
l’impianto comune e  condiviso di 
diritti e di doveri, i principi di 
collaborazione, di cooperazione e 
aiuto reciproco, di risoluzione 
pacifica dei conflitti, di negoziazione 
e di risoluzioni 

 

Le regole nei vari ambienti di vita 
 
Diritti e doveri 
 
Come il mondo è organizzato: (gruppi, 
comunità, villaggi, città, nazioni, 
regioni) 
 
Relazione, appartenenza, 
 
Perché esistono le regole e le 
responsabilità e perché possono 
cambiare nel corso del tempo) 
 



 

riferimento essenziale nella 
Costituzione. 

aiuto reciproco, di risoluzione 
pacifica dei conflitti 

 
- coltivare l’amicizia intesa come 

apertura verso l’altro e solidarietà  
 

- Sviluppare consapevolezza e 
responsabilità nello svolgimento del 
lavoro scolastico. 

 
- Riconoscere la funzione e il valore 

delle regole nelle relazioni 
interpersonali per sperimentare 
libertà, diritti e doveri nella scuola. 

 
- Riconoscere ruoli e funzioni delle 

diverse forme di comunità (famiglia, 
classe, scuola, quartiere, città), 
anche virtuali e dei diversi livelli di 
organizzazione istituzionale e 
sociale 

 
- Conoscere i principali diritti della 

persona, in particolare i diritti dei 
bambini secondo le Carte 
internazionali 

 
- Riconoscere il significato del 

principio di uguaglianza tra le 
diversità per lo sviluppo della 
persona umana.   

 
- Riflettere sulle disuguaglianze in 

tema di diritti nel mondo, con 
particolare riferimento alla 
situazione dell’infanzia, mettendo a 
confronto la propria vita con quella 
di altri 

 

 

 
Come il mondo è organizzato: (gruppi, 
comunità, villaggi, città). 
 
Perché esistono le regole e le 
responsabilità e perché possono 
cambiare nel corso del tempo) 
 
Gli elementi che ci avvicinano e ci 
differenziano tra persone  dagli altri 
membri della comunità (lingua, età, 
cultura, stili di vita, tradizioni, 
caratteristiche)  
 
Il dialogo interculturale 
 
Il dialogo intereligioso 
 
La Costituzione italiana: articoli … 
 
La Giornata della Memoria.e le 
persecuzioni ebraiche 
 
La Convenzione dei diritti dei bambini  
Gli obiettivi dell’Agenda 2030 
 
 
 
 

- riconoscere le nozioni di diritto e di 
dovere, a partire dalla Costituzione 
italiana e dalla Carta dei diritti 
dell’Unione europea.  

 
- praticare e promuovere I  valori e le 

competenze per vivere insieme in 
pace (rispetto, uguaglianza, 
attenzione, empatia, solidarietà, 
tolleranza inclusione, 
comunicazione, negoziazione, 
gestione e risoluzione dei conflitti, 
accettazione dei diversi punti di 
vista, non violenza) 

 
- Riconoscere il valore del rispetto dei 

diritti umani e della parità di genere.  
 

- Imparare a riconoscere e 
rapportarsi con le differenze.  

 
- Conoscere la distribuzione della 

ricchezza: in Italia, nei paesi 
dell’UE, nei paesi poveri e/o 
cosiddetti in via di sviluppo, 
analizzando le cause di estrema 
povertà o di estrema ricchezza 
attraverso l’analisi di dati nel web. 

L’evoluzione dei diritti nel tempo, 
confronto con il nostro tempo. 
 
Le migrazioni. 
 
Similitudini e le differenze tra le società 
e le culture (credenze, lingua, 
tradizioni, 
religione, stili di vita, origine etnica) 
 
 
biografie significative di uomini e 
donne che hanno cambiato il mondo o 
fatto vite esemplari 
analisi di situazioni- problema nel 
corso della storia e  nel mondo 
contemporaneo  
 
La Costituzione italiana: articoli… 
La Convenzione dei Diritti dei bambini. 
 
La Carta dei Diritti umani.  
 
La dittatura fascista in italia, le leggi 
razziali, le persecuzioni ebraiche. 
La Giornata della Memoria. 
La lotta di Resistenza 
 
 

 
 
 
 

RELIGIONE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTORIA E SPORT 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INGLESE 
 

 

 
 



 

 

L’alunno/a: 
 
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 

L’alunno è in grado di:   
- comprendere che il territorio locale 

ha una sua organizzazione che è 
in relazione al mondo più ampio 

 
- comprendere i principi base della 

democrazia e il suo 
funzionamento pratico essenziale 

 
- riconoscere e identificare i segni e 

i simboli distintivi 
dell’appartenenza alla Repubblica 
italiana, all’Unione europea, alla 
Regione e alla Città di 
appartenenza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I simboli del nostro Paese: l’inno 
nazionale e la bandiera 
I simboli della Sardegna: inno e bandiera 
L'Unione Europea: simboli e bandiera 
La dichiarazione dei diritti dei bambini. 
La Costituzione italiana: come è nata e 
perchè 
La Costituzione italiana: articoli … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno è in grado di: 
- comprendere che il territorio locale 

e sovralocale ha una sua 
organizzazione che è in relazione al 
mondo più ampio 

 
-  presentare  le principali Istituzioni 

dello Stato italiano, dell’Unione 
Europea e del Mondo ed il loro 
impegno per la pace ed il 
benessere di tutti i cittadini 

 
- Descrivere come è 

organizzato il 
territorio locale e 
come è collegato con 
il mondo più ampio e 
introdurre il concetto 
di cittadinanza 

- riconoscere  il significato dei 
principi costituzionali di solidarietà 
e di uguaglianza 

- .  Analizzare il principio 
costituzionale di solidarietà sociale 
ed economica.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

NUCLEO TEMATICO: LO SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio ORGANIZZAZIONE 
CURRICOLO 

COMPETENZE ATTESE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINA 
che concorre 

L’alunno/a: 
 
Comprende la necessità di 
uno sviluppo - proprio, 
altrui, dell’ambiente 
circostante e dell’intero 
pianeta - equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di 
un utilizzo consapevole 
delle risorse ambientali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno è in grado di: 
- utilizzare le principali regole per la 

cura della propria salute, a casa e a 
scuola, dal punto di vista igienico-
sanitario, alimentare e motorio. 

 
- elencare e descriivere i principali 

servizi offerti dalle strutture che 
tutelano la salute delle persone. 

 
-  Adottare una dieta sostenibile, 

sana e attenta al contrasto degli 
sprechi.   

 
- riconoscere e apprezzare la 

bellezza e l’importanza della natura; 
a partire dal proprio ambiente di 
vita, al fine di costruire con essa un 
rapporto di empatia 

 
- Riconoscere che alcune risorse 

(acqua, terra, cibo) sono limitate e 
distribuite in modo ineguale.  

 
- avvicinarsi alle principali questioni 

ambientali ed ecologiche, iniziando 
a comprendere  le molteplici 
minacce per la biodiversità e per 
l’equilibrio del pianeta, anche 

L’igiene personale 
Le convenzioni igienico-sanitarie 
La sana alimentazione 
La raccolta differenziata 
Il consumo etico  
Le filiere agroalimentari di qualità, con 
particolare riferimento a quelle locali 
Comportamenti rispettosi per l’ambiente 
naturale.  
Le espressioni e le manifestazioni della 
natura a tutti livelli  
Le relazioni tra animali, vegetali, 
ambiente  
Riflessione sull’art. 9 della Costituzione. 
 
 
  
L’Agenda 2020: Obiettivi  13, 14, 15, 16 
Le associazioni che operano per la 
tutela della salute e dell’ambiente, a 
partire da quelle presenti a livello locale 
Le principali questioni ambientali: 
inquinamento, clima, deforestazione, 
rischio estinzione di specie animali e 
vegetali 
L’impronta ecologica 
Il rapporto con gli animal 
 
 
 

L’alunno è in grado di: 
- comprende i principi dell’ecologia 

riguardo agli ecosistemi locali e 
globali, identificando specie animali 
e vegetali locali e comprendendo il 
parametro della biodiversità. 

- argomentare contro le pratiche 
distruttive per l’ambiente che 
causano la perdita della 
biodiversità. 

- schierarsi in favore della 
conservazione della biodiversità 

- stabilire una connessione con la 
situazione naturale in cui vive e 
provare empatia con la vita non 
umana sulla Terra. 

- interrogarsi sul dualismo essere 
umano/natura e comprende che noi 
siamo parte della natura e non al di 
fuori di essa. 

- costruire una visione della vita in 
armonia con la natura 

- Riconoscere e tenere stili di mobilità 
e sicurezza stradale corretti e 
sostenibili in diversi contesti 
ambientali e territoriali. - 
Riconoscere situazioni di pericolo 
ambientale, legate anche ai 
cambiamenti climatici, assumendo 
comportamenti corretti nei diversi 

 
 
Le filiere agroalimentari di qualità, con 
particolare riferimento a quelle locali 
- i sistemi produttivi 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ITALIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLESE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

attraverso la conoscenza delle 
associazioni 

  
- elencare alcuni significativi obiettivi 

dell’Agenda 2030 comprendendone 
il significato, e mettendoli in 
relazione con la propria vita e il 
proprio contesto, al fine di valutare 
le proprie possibilità di azione 

 
- Riconoscere, partendo dalla propria 

esperienza scolastica, la funzione 
sociale dell’istruzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contesti di vita, prevedendo 
collaborazioni con la Protezione 
civile e con organizzazioni del terzo 
settore. 

-  
-  Comprende la necessità di 

costruire società pacifiche e 
inclusive per uno sviluppo 
sostenibile, in grado di offrire a tutti 
l’accesso alla giustizia, 
all’uguaglianza,alla libertà e 
benessere 

 
 
 

STORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE 
 
 
 
 
 
 

L’alunno/a: 
 
promuove il rispetto verso 
gli altri, l’ambiente e la 
natura e sa riconoscere gli 
effetti del degrado e 
dell’incuria. 
 

L’alunno è in grado di: 
- Individuare questioni chiave 

ambientali ed ecologiche  a livello 
globale mettendole in relazione con 
la dimensione dello spazio vissuto. 

- riconoscere e apprezzare gli 
elementi o aspetti del patrimonio  
storici, artistico e ambientale del 
territorio locale 

- Progettare e realizzare semplici 
campagne di sensibilizzazione da 

Questioni ambientali ed ecologiche che 
interessano la 
comunità locale (ambientali, sociali, 
politiche, economiche o altro) 
Problemi simili o diversi affrontati in altre 
comunità nello stesso paese e in altri 
paesi 
Implicazioni di problemi globali per la vita 
di individui e comunità 
 

L’alunno è in grado di: 
- Individuare questioni chiave 

ambientali ed ecologiche  a livello 
locale, nazionale e globale e 
studiare come queste possono 
essere collegate 

- Indagare le ragioni delle principali 
sfide globali comuni e il loro impatto 
a livello nazionale e locale 

 

Cambiamenti globali e gli sviluppi 
e le loro impatto sulla vita 
quotidiana delle persone 
Questioni globali (cambiamento 
climatico, la povertà, il 
genere, la disuguaglianza, 
l'inquinamento, la criminalità, i conflitti, 
le malattie, le catastrofi naturali) e le 
ragioni 
 



 

divulgare dentro la scuola e in 
famiglia 

 
-  
-   
 
 

- Progettare e realizzare semplici 
campagne di sensibilizzazione da 
divulgare dentro la scuola e in 
famiglia 

 
- Osservare e riconoscere, a partire 

dagli ecosistemi del proprio 
territorio, le trasformazioni 
ambientali dovute agli interventi 
positivi e negativi dell’uomo e delle 
tecnologie per individuare semplici 
soluzioni. 

- Esaminare le condizioni di vita 
sociale, economica ed ambientale 
della propria città/paese: il verde, i 
trasporti, il ciclo dei rifiuti, i luoghi del 
lavoro, ed ideare le possibili azioni 
di miglioramento 

- Riconoscere nel proprio ambiente di 
vita, anche attraverso le tecnologie 
digitali, il patrimonio artistico, 
culturale (con riferimento a usi e 
tradizioni locali) e ambientale da 
tutelare.   

- Progettare e realizzare semplici 
campagne di sensibilizzazione da 
divulgare dentro la scuola, in 
famiglia  e nell'ambiente 
extrascolastico. 

 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGIA 
 
 
 
 
 

 
 
 

ARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MATEMATICA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RELIGIONE 
 
 

L’alunno/a: 
 
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 

L’alunno è in grado di: 
- Conoscere l’impatto di alcune 

tecnologie sulle persone, 
sull’ambiente per ipotizzare 
semplici  soluzioni e realizzare 
semplici pratiche 

 

La raccolta differenziata 
il riciclo e il riuso di materiali. 
il ciclo di vita di oggetti di uso comune al 
fine di comprendere  
 

L’alunno è in grado di: 
- Comprendere l’impatto delle 

tecnologie sulle persone, 
sull’ambiente e sul territorio per 
ipotizzare soluzioni responsabili per 
la tutela della biodiversità e degli 
ecosistemi: risparmio energetico, 
smaltimento e riuso dei rifiuti, ecc.  

-  
- Esaminare alcuni semplici esempi 

di progresso scientifico e 
tecnologico ed il loro impatto sulla 

 



 

società e sull’ambiente ed 
analizzare come l’utilizzo 
consapevole e critico delle 
tecnologie possa avere un impatto 
positivo sulla società e 
sull’ambiente, ad esempio la 
generazione di energia pulita. 

- riconoscere e adottare pratiche di 
vita volte alla sostenibilità, con 
particolare riferimento ai sistemi di 
produzione e consumo 

 

 
 
 

MUSICA 
 
 
 

SPORT 
 
 

 
 

NUCLEO TEMATICO: CITTADINANZA DIGITALE 

COMPETENZE ATTESE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE 
che concorrono  

 L’alunno 
comprende il concetto di 
dato e individua le 
informazioni corrette o 
errate, anche nel 
confronto con altre fonti. 
 
Riconosce i   presupposti 
di base e le dinamiche di 
potere sottostanti alla 
produzione di 
informazioni, dati, news 
 
 
 

L’alunno è in grado di: 
- Ricercare correttamente le 

informazioni offline e online 
 

- Nominare a diverse fonti di 
informazioni e sviluppare le 
competenze di base per l’inchiesta 

 

Guida alla corretta ricerca di 
informazioni utili a soddisfare i propri 
interessi e curiosità. 
 
Credibilità e affidabilità delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti digitali (fake 
news). 
.Diverse fonti di informazione e di 
raccolta informazioni utilizzando una 
serie di strumenti e fonti (amici, famiglia, 
comunità locale, la scuola, libri, cartoni 
animati, storie, film, news) 
L’ascolto e la comunicazione accurata e 
chiara (capacità di comunicazione, 
lingue) 
Identificazione di idee chiave e 
riconoscimento di  diverse prospettive, 
punti di vista, Interpretazione dei 
messaggi, inclusi quelli complessi o 
contraddittori 
 

 

L’alunno è in grado di: 
- Distinguere tra fatto /opinione, 

realtà / finzione e diversi punti di 
vista /prospettive  

 

Alfabetizzazione su new media e social 
media  
Diversi punti di vista, la soggettività, le 
prove, gli stereotipi e i pregiudizi 
Fattori che influenzano i punti di vista 
(sesso, età, religione, etnia, cultura, 
contesto socio-economico e geografico, 
ideologie e credo o altre circostanze) 
 
 

 
ITALIANO 

 
 

 
 

STORA 
 

 
 

 
GEOGRAFIA 

 
 
 
 

MATEMATIVCA 
 
 

 
SCIENZE 

 



 

L’alunno 
È in grado di distinguere i 
diversi device e di 
utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti 
nella rete e navigare in 
modo sicuro. 

L’alunno è in grado di: 
- Acquisire le principali regole di 

utilizzo corretto degli strumenti di 
comunicazione digitale, in 
particolare dei social media. 

- Accendere e spegnere il computer e 
la Lim.  

- Saper utilizzare semplici programmi 
per disegnare e giochi didattici.  

- Scrivere lettere, semplici parole e 
semplici frasi con programma di 
videoscrittura. 

- Acquisire informazioni e 
competenze utili a migliorare il 
nuovo modo digitale di stare nel 
mondo. 

- Essere in grado di ricercare 
correttamente informazioni sul web; 

-  essere consapevoli dei rischi e 
pericoli., anche legati ad un uso 
prolungato e come riuscire a 
individuarli. 

 

Le principali parti del computer e loro 
funzioni (monitor, tastiera, CPU, mouse). 
I programmi di videoscrittura. 
 Giochi ed esercizi di tipo logico, 
linguistico, matematico, topologico, al 
computer. 
 I rischi e i pericoli insiti nell’uso del web. 
I rischi legati ad un uso prolungato dei 
dispositivi digitali 
I device: le regole per un corretto uso 
delle informazioni. -Il diritto ad accedere 
ad un’informazione sicura (art.17).  
I rischi per la salute e le  minacce al 
proprio benessere fisico e psicologico. 

L’alunno è in grado di: 
Praticare un uso consapevole delle 
tecnologie digitali. 

  
 

 
TECNOLOGIA 

 
 

 
 

INGLESE 
 
 

 
 

ARTE 
 
 
 
 

 
MUSICA 

 
 
 

 
 

MOTORIA E SPORT 
 
 
 
 
 
 
 

RELIGIONE 
 
 

L’alunno 
È consapevole delle 
opportunità e dei rischi 
della Rete e come riuscire 
a individuarli. 
 
Comprende che la Rete 
deve essere un luogo 
accogliente e sicuro per 
tutti e che per realizzare 
questo occorre 
assumere 
comportamenti 
rispettosi e civili e usare 
le parole in modo 
ragionato ed empatico 

L’alunno è in grado di: 
- Imparare ad ascoltare le parole, i 

pensieri e le emozioni proprie e 
degli altri, e a “sentire” offline e 
online 

- Riconoscere le parole che ci fanno 
stare bene online e offline 

- Iniziare ad avvicinarsi in sicurezza 
al mondo dei dispositivi digitali 
grazie ad alcuni accorgimenti e 
suggerimenti. 

-  
 

I Principi del Manifesto della 
comunicazione non ostile 
 
L’importanza dell’ascolto delle emozioni, 
il loro riconoscimento, la loro 
verbalizzazione 
 
L’importanza delle parole, la necessità di 
sceglierle con cura per poter stare bene 
con gli altri offline e online.  

L’alunno è in grado di: 
- Individuare le differenze fra 

comunità online e offline e agire in 
modo responsabile nelle diverse 
dimensioni di vita. 

- Approfondire la percezione e 
l’empatia online 

- Favorire la creazione di un gruppo 
classe nel quale sia valorizzata la 
specificità di ciascuno 

- Imparare a difendere le proprie 
idee, rispettando l’altro 

- Prevenire il bullismo e il 
cyberbullismo 

- Comprendere che virtuale è reale 
 
 

 

L’autostima come energia cui 
attingere anche attraverso l’utilizzo 
delle parole.  
 
fare insieme: le operazioni 
insiemistiche 
 
quali sono i 
comportamenti/atteggiamenti di 
attenzione verso gli altri/le altre che 
consentono di vivere in gruppo 
rispettando la sensibilità e le 
peculiarità di ciascuno/a. 



 

TOTALE ORE  

60 
Altre attività interdisciplinari: progetti, eventi importanti, visite guidate, uscite didattiche (vedi allegato C, in lavorazione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE, IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
COMPETENZA DIGITALE 

 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: EDUCAZIONE CIVICA 
DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 / Indicazioni nazionali e Nuovi Scenari 2017 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 / Indicazioni nazionali e Nuovi Scenari 2017 

2019 - Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” 
2020 - D.M. n. 35 del 22/06/2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 

 
 

 
SEZIONE A: Traguardi formativi 

 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

NUCLEO TEMATICO: LA COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà ORGANIZZAZIONE 

DEL CURRICOLO 

COMPETENZE ATTESE 
ABILITA’ 

 

CONOSCENZE DISCIPLINE  

che concorrono 

Comprendere i concetti di aver cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente e riconoscersi come persona 
in grado di agire sulla realtà per dare il proprio 
contributo e produrre cambiamenti positivi 
 

È in grado di 
- vivere la dimensione dell’incontro, maturando un 
atteggiamento rispettoso, amichevole, collaborativo, aperto e 
inclusivo 
- integrarsi all’interno di gruppi sociali sempre più vasti e 
complessi e partecipare attivamente alle relazioni che vi si 
instaurano. 

 
I principi e le pratiche della cooperazione 
Il testo argomentativo, scritto e orale,  come strumento non 
solo di dimostrazione  ma anche di interazione sociale 
La “netiquette” 
La funzione della regola nei diversi ambienti di vita quotidiana 
e nei diversi contesti. 

 
 

ITALIANO 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 



 

- interagire in modo collaborativo con pari e adulti in diverse 
situazioni comunicative, utilizzando correttamente regole e 
strumenti della comunicazione, anche digitale, e argomentando 
le proprie opinioni su temi culturali, ambientali e sociali 
 
- rispettare le norme che regolano la comunità scolastica e che 
favoriscono una convivenza civile, inclusiva e pacifica, a partire 
dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti” e dai 
regolamenti di istituto 
- riconoscere ed esercitare consapevolmente i concetti di 
diritto/dovere, libertà, responsabilità, cooperazione come 
dimensioni della cittadinanza   
 

Lo “Statuto delle studentesse e degli studenti” e il regolamento 
d’istituto 
Il concetto di cittadinanza; i diritti di cittadinanza (diritti civili, 
diritti politici, diritti sociali) e la loro estensione ai non cittadini; 
i doveri del cittadino 
Le costituzioni 
La Costituzione italiana 

 
 
 
 

INGLESE/FRANCESE 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 
 
 
 
 
 

STORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essere 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. 
 
 

È in grado di: 
 
- riconoscere il valore della pari dignità sociale, della libertà e 
dell’uguaglianza delle persone nell’ambito del pluralismo 
culturale, linguistico, sociale, religioso e sessuale 
 
 
 
 
 
 
-comprendere il funzionamento e il significato degli strumenti 
predisposti dallo Stato per tutelare la salute e il benessere 
collettivo (welfare state) 
- analizzare l’importanza sociale dell’istruzione e le 
caratteristiche di un sistema di istruzione aperto a tutti, equo e 
di qualità e di comprendere la struttura del sistema nazionale 
di istruzione e formazione. 
- comprendere l’importanza del lavoro sotto il profilo economico 
e sociale per il progresso della collettività, individuando nella 
retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità dell’opera 
svolta uno degli elementi essenziali per definire un lavoro 
dignitoso 
- analizzare il modo in cui la Costituzione disciplina i rapporti 
economici nella nostra democrazia, in particolare il lavoro e le 
sue garanzie, e verificare se a livello europeo esistano 
analoghe tutele 

 
Le discriminazioni etniche, sociali, religiose e sessuali nel 
corso della storia e le lotte per l’affermazione del diritto 
all’uguaglianza 
La libertà religiosa e l’IRC nella scuola: Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo, Costituzione e Revisione del Concordato 
Gli studi genetici sulle diverse popolazioni come prevenzione 
alle discriminazioni. 

Discriminazioni e lotte per l’uguaglianza nelle riflessioni offerte 
dalla saggistica, dalla letteratura e da altre forme di 
espressione artistica 

 
Dalle prime lotte operaie allo stato sociale moderno. Le 
differenze fra le diverse aree geografiche 
 
Dalla legge Casati alle ultime riforme: sintesi di storia della 
scuola italiana 
 
 
“Il terzo stato” di Pellizza da Volpedo 
 
 
Gli artt. 35-47 della Costituzione italiana 
La sicurezza sul lavoro 
 



 

- valutare i principi posti alla base dell’etica del lavoro e del 
senso di responsabilità, implicanti l’impegno a elaborare idee e 
a tradurle in azioni finalizzate al miglioramento continuo del 
proprio contesto di vita 
 
- ragionare sulla distribuzione della ricchezza in Italia, nei paesi 
dell’UE, nei paesi poveri e/o cosiddetti in via di sviluppo, 
analizzando le cause di estrema povertà o di estrema ricchezza 
attraverso i dati offerti da ogni tipo di fonte, e prendere in esame 
le soluzioni che gli stati e le istituzioni possono attivare per 
diminuire il divario 
 
 
 
 
- comprendere il significato e il valore dell’essere cittadino 
italiano, europeo, globale e digitale, analizzando le cause e gli 
impatti delle disuguaglianze economiche e di genere per 
l’esercizio della cittadinanza e per la piena attuazione della 
Costituzione  
- comprendere il ruolo e le funzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione Europea e del mondo nella difesa della pace, dei 
diritti e della sostenibilità.  
- confrontare le diverse forme e i diversi livelli raggiunti nel 
mondo riguardo al riconoscimento dei diritti umani e della parità 
di genere 
 
 
- imparare a riconoscere e a combattere gli stereotipi legati al 
genere e all’identità culturale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettura di saggi e testi letterari e visione di film su vicende 
lavorative esemplari, a qualunque livello 
 
 
I principali indicatori economici: il PIL, il PNL, la bilancia 
commerciale 
La disuguaglianza economica tra paesi e tra individui della 
stessa popolazione 
Nord e Sud del mondo 

A partire dal contesto europeo, confronto tra paesi ricchi e 
paesi poveri.  

La lotta alla povertà, gli articoli dei dettati costituzionali 

L’art 3 della Costituzione italiana 

 
Colonialismo e Postcolonialismo 
La legislazione italiana sui diritti umani, civili, politici, 
economici, sociali e culturali e in difesa dell’ambiente 
Le agenzie dell’ONU e dell’UE 
La Carta Internazionale dei Diritti (Convenzione Internazionale 
sui Diritti Civili e Politici; Convenzione Internazionale sui Diritti 
economici, Sociali e Culturali; Dichiarazione universale dei 
diritti umani) 
I rapporti sui diritti umani delle principali organizzazioni 
internazionali (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Diritti Umani, Amnesty International, Nessuno tocchi Caino, 
ecc.) 
 
Le disuguaglianze di genere 
Biografie femminili esemplari e rappresentative del valore e 
della capacità  delle donne  
Artemisia Gentileschi l'immagine di una pittrice che ha lottato 
per l'indipendenza contro le difficoltà e pregiudizi incontrati 
nella sua vita travagliata. 
I diritti della donna nel corso del tempo, con particolare 
riferimento alle più importanti figure femminili della storia della 
Sardegna: confronto storico ai fini di rappresentare il lungo e 

ARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELIGIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE 
 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_Internazionale_sui_Diritti_Civili_e_Politici
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_Internazionale_sui_Diritti_Civili_e_Politici
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_internazionale_sui_diritti_economici,_sociali_e_culturali
https://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_internazionale_sui_diritti_economici,_sociali_e_culturali
https://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_universale_dei_diritti_umani
https://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_universale_dei_diritti_umani


 

 
 
- rendersi conto che la religiosità dell’uomo nasce dal bisogno 
di dare delle risposte alle domande di senso 
 

per molti versi ancora inattuato percorso di liberazione della 
donna e della costruzione di una società realmente paritaria 
Tradizioni, usi e costumi di alcuni paesi europei .  
 
Il sentimento religioso nella storia e nell’ambiente, i 
valori umani e sociali che le caratterizzano le 
principali feste cristiane  

Le origini delle religioni e le principali caratteristiche di 

ciascuna 

Il dialogo interreligioso 

Le principali festività religiose, il loro significato e i 

nessi con la vita civile. 

I concetti di “laico” e di “religioso” 

Il rapporto tra Stato e Chiesa all’interno delle leggi (es. il valore 

anche civile del matrimonio religioso). 

 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comprendere il concetto di Stato, Regione, Città 
Metropolitana, Comune e Municipio e riconoscere 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; in particolare, 
conoscere la Dichiarazione universale dei diritti umani, 
i principi fondamentali della Costituzione della 
Repubblica Italiana e gli elementi essenziali delle forme 
di Stato e di Governo 

È in grado di: 
- riconoscere ruolo, funzioni e responsabilità dello Stato, delle 
autonomie territoriali e di altre forme organizzate di comunità 
nazionali ed europee, reali e virtuali, per promuovere una 
società inclusiva e sostenibile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- comprendere e rispettare le norme giuridiche che 
garantiscono la convivenza civile, inclusiva e pacifica, con 
particolare riferimento ai diritti civili e sociali e ai doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale sanciti 
dalla Costituzione italiana.   
- comprendere il valore delle libertà e dei diritti fondamentali nei 
rapporti civili a partire dalle norme costituzionali 

Differenza fra stato e nazione. 

Forme di stato e forme di governo. 

Lo stato e gli enti locali. 

 

Le organizzazioni sovranazionali e le organizzazioni 
internazionali: l’Unione Europea e l’ONU 

II ruoli dell’Amministrazione Comunale, delle associazioni 
private, delle istituzioni museali per la conservazione 
dell’ambiente e del patrimonio culturale locale e nazionale. 

 diritti fondamentali (alla vita, alla libertà, alla salute, allo studio, 
alla dignità, all’uguaglianza, ecc.) 

L’istruzione e la sua qualità: differenze fra i sistemi adottati nei 
diversi stati europei 



 

 
- individuare nella Costituzione e nella Carta dei diritti 
dell’Unione europea gli aspetti relativi ai diritti e ai doveri delle 
persone, in particolare riguardo all’attuazione del principio di 
partecipazione democratica 
- orientarsi fra i vari istituti di partecipazione a livello locale, 
regionale, statale, europeo, identificando gli strumenti di una 
cittadinanza attiva e inclusiva utili per contribuire ai processi 
decisionali delle diverse comunità 
 
 
- analizzare il modo in cui la Costituzione e la Carta dei diritti 
dell’Unione Europea disciplinano e garantiscono i diritti sociali, 
in particolare in attuazione del principio di solidarietà  

I Principi Fondamentali e la Parte Prima della Costituzione 
italiana 

Gli artt. 10 e 11 del TUE 

 

I rapporti fra stato ed enti locali e fra stato e Unione Europea 

Il voto, i partiti politici, i sindacati, le associazioni culturali, i 
comitati 

La stampa, la televisione, i blog e i vlog, i forum, l’uso 
consapevole dei social 

Agenda 2030: obiettivo 10 (Ridurre l’ineguaglianza all’interno 
di e fra le Nazioni) e obiettivo 16 (Pace, giustizia e istituzioni 
solide).   

I processi all’origine di eventuali ingiustizie e di  potenziali 
conflittualità 

Testimoni e associazioni di volontariato che operano 
nell’attenzione agli ultimi, nella costruzione della pace e della 
giustizia sociale. 

 

 

 

 

 

 



 

NUCLEO TEMATICO: SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

COMPETENZE ATTESE ABILITÀ CONOSCENZE DISCIPLINE  

che concorrono 

Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 
 

È in grado di: 
- riconoscere situazioni di pericolo ambientale, legate anche ai 
cambiamenti climatici, assumendo comportamenti corretti nei 
diversi contesti di vita, prevedendo collaborazioni con la 
Protezione civile e con organizzazioni del terzo settore 
 
 
 
 
- approfondire e confrontare temi e problemi di tutela dei  
paesaggi italiani, europei e mondiali, nella consapevolezza 
della finitezza delle risorse e dell’importanza di un loro uso 
sostenibile.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- riconoscere le cause e gli effetti del cambiamento climatico a 
livello locale e globale e le strategie di resilienza e adattamento 
 
 
 
 
 
 
- riconoscere pratiche di produzione sostenibili, attente ai diritti 
del lavoro e all’ambiente 
 
 

 
Gli ecosistemi e la biodiversità 
Il dissesto idrogeologico, l’inquinamento, il disboscamento, il 
cambiamento climatico, l’alloctonia. Analisi di alcuni disastri 
ambientali particolarmente gravi, sia catastrofici, sia 
progressivi (Vajont, Chernobyl, la desertificazione del Sahel, lo 
scioglimento dei ghiacciai) 
lFunzioni e organizzazione della Protezione Civile 
Le aree protette della Sardegna e in particolare quelle presenti 
nel nostro territorio. 

Lo sfruttamento del suolo e del sottosuolo e le pratiche 
compensative e reintegrative, in particolare le rotazioni dei 
terreni nel corso della storia 

Le fonti energetiche tradizionali e rinnovabili 

La città e il governo del territorio L’urbanistica e il paesaggio. 
Analisi delle fasi di costruzione di un edificio. dal permesso di 
costruire al Piano Urbanistico della mia Città 

La controversia sul riscaldamento globale e il protocollo di 
Kyoto. 
 
La paleoclimatologia e la ricostruzione dei cicli climatici del 
passato: ere glaciali e interglaciali, il periodo postglaciale e le 
sue fasi 

La Rivoluzione industriale e le lotte operaie 

Storia e geografia del lavoro minorile e della schiavitù 

L’ambiente antropizzato e l’introduzione di nuove colture nel 
tempo e oggi. 

 
 
 
 

 
ITALIANO 

 
 
 
 
 

 
 
 

STORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- mettere in relazione gli stili di vita del cittadino, in particolare 
le pratiche di consumo, con la società, l’economia e l’ambiente, 
riconoscendo quelli a basso impatto ambientale e valutando gli 
effetti sull’economia di una loro eventuale adozione 
 

I vari tipi di agricoltura e i loro diversi impatti sull’ambiente e 
sulla società: agricoltura intensiva, contadina e di sussistenza; 
piantagione e policoltura    

I materiali e le risorse nell’ottica dello sviluppo sostenibile. Il 
ciclo dei materiali e l’importanza del riciclo e della raccolta 
differenziata. 

l’impatto delle attività antropiche sull’ambiente. Il ruolo del 
progresso tecnico nel giusto equilibrio tra crescita e rispetto 
dell'ambiente. 

I materiali plastici: analisi delle opportunità e dei rischi. 
Riflessioni sull'importanza del materiale e sulle conseguenze 
ambientali. ( laboratorio sul riciclo e riuso delle risorse) 

Il legno, materiale ecologico e naturale. Ma si può vivere senza 

alberi? Il concetto di sostenibilità applicato alla produzione e 

utilizzo dei materiali (laboratorio sul riciclo e riuso delle risorse). 

Pro e contro degli alimenti OGM 

Lettura di articoli sulla sconfitta della fame 

I flussi migratorii come conseguenza dei cambiamenti climatici 
e dello sfruttamento postcoloniale 

L’industrializzazione della Sardegna negli anni Sessanta 

Lo spreco alimentare e il consumismo 

Conoscenza e valorizzazione dei prodotti della propria terra 
per una sana ed equilibrata alimentazione (dalla Carta di 
Milano). 

il commercio equo e solidale 
Fast food e salute 
Le estinzioni causate dalla caccia indiscriminata e dalla 
distruzione degli habitat 

 
 
 

SCIENZE 
 
 
 

 
 
 
 

INGLESE/FRANCESE 
 
 
 
 
 

 
 

ARTE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MUSICA 
 
 

 
 

 
 

TECNOLOGIA 
 
 
 



 

I  mercati “bagnati” e, in generale, le pratiche di allevamento e 
di macellazione degli animali come causa di epidemie 
Usanze agroalimentari locali nel confronto con quelle di altri 
paesi europei ed extraeuropei 
I prodotti consumati nelle grandi corti e i prodotti importati dalle 
colonie. 
La produzione di rifiuti e il loro smaltimento: discariche, 
termovalorizzatori, riciclo 
I principi di Accessibilità degli edifici rispetto alle persone con 
impedita o ridotta capacità motoria e sensoriale. 

SPORT 
 
 
 
 
 
 
 

RELIGIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la 
natura e riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria. 
 

È in grado di: 
- riconoscere e tenere stili di mobilità e sicurezza stradale 
corretti e sostenibili in diversi contesti ambientali e territoriali 
 
 
 
 
 
 
- individuare i principi e i valori relativi al benessere psico-fisico 
individuale e collettivo, a uno stile di vita sano, a un ambiente 
salubre, a un corretto regime alimentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- comprendere fattori e situazioni di rischio e attuare semplici 
misure di prevenzione per garantire la salute e la sicurezza 
negli ambienti di vita e di lavoro 

Analisi del Codice Stradale: funzione delle norme e delle 
regole, i diritti/doveri del pedone e del ciclista. 
La segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella 
relativa al pedone, al ciclista e all’uso di ciclomotori 
I tipi di strada (carrozzabile, pista ciclabile, passaggio 
pedonale...) e i loro usi corretti. 
Le infrastrutture e i trasporti e la sicurezza nella strada 
 
La ricaduta di problemi ambientali (aria inquinata, 
inquinamento acustico, ecc.) e di abitudini di vita scorrette 
(fumo, alcol, droghe, sedentarietà) sulla 
salute. 
I comportamenti da rispettare per rimanere in salute. 
I progressi della medicina nella storia dell’uomo, con 
particolare riferimento alle vaccinazioni 
Gli alimenti, le loro funzioni e i sistemi di trasformazione e di 
conservazione 
La dieta 

Le regole della dieta equilibrata. 

Correlazione tra alimentazione, stili di vita e 

salute. 
I principi di Accessibilità degli edifici rispetto alle persone con 
impedita o ridotta capacità motoria e sensoriale. 

 
Norme di comportamento per la sicurezza nei vari ambienti di 
vita 
I principi di sicurezza nei luoghi di lavoro, e di tutela dei 
lavoratori. Il caso delle miniere in Sardegna. 
Caratteristiche di oggetti e materiali in relazione alla sicurezza. 



 

 
 
 
 
 
 
 
- riconoscere il potere economico del denaro reale e virtuale 
(bitcoin) e le forme di risparmio, riflettendo sulle scelte di spesa 
o di risparmio individuali in situazioni pratiche e di diretta 
esperienza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- analizzare i costi economici e sociali della criminalità 
organizzata e del suo impatto distorsivo sulla vita economica 

Principi di sicurezza elettrica, le norme di buona tecnica. Il 
rischio di shock elettrico e i pericoli anche nella nostra casa. 

La moneta e l’economia. Dal baratto alla moneta virtuale.  

Elementi fondamentali di macroeconomia: la funzione della 

moneta, la politica monetaria (con particolare attenzione alle 

Aree Monetarie Ottimali e agli effetti dell’euro sull’economia 

degli stati aderenti), la bilancia dei pagamenti, le dinamiche di 

svalutazione e rivalutazione 

le forme di risparmio e di investimento: conti correnti, libretti, 
buoni del tesoro, fondi, obbligazioni, azionariato, investimenti 
immobiliari, ecc. 
Le valute virtuali 
 
Le organizzazioni mafiose e malavitose italiane e straniere, le 
loro strategie di controllo del territorio, il loro radicamento 
sociale, la loro insinuazione nel tessuto economico. 
Letture di saggi a testi letterari che illustrino gli effetti sociali 
dell’attività criminale: rassegnazione, perdita di senso civico, 
diffusione di mentalità violenta anche in micro contesti,  
Gli effetti economici dell'attività criminale: sottrazione e 
annichilimento di mezzi di produzione, prostrazione 
imprenditoriale, riduzione del PIL e del gettito fiscale, 
concorrenza sleale, distruzione del suolo. 
Le strategie attuate dagli Stati per contrastare le mafie e le 
vicende della lotta e degli uomini illustri che hanno speso la 
loro vita in questo scontro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere le fonti energetiche, promuovere un 
atteggiamento critico e razionale riguardo al loro 
utilizzo, saper classificare i rifiuti ai fini dello sviluppo 
e dell’efficientamento dell’attività di riciclo.. 

È in grado di: 
- rendersi conto dell’impatto delle tecnologie sulle persone, 
sull’ambiente e sul territorio così da ipotizzare soluzioni 
responsabili per la tutela della biodiversità e degli ecosistemi: 
risparmio energetico, smaltimento e riuso dei rifiuti, ecc 
 
 
 
 

Concezione dell’ambiente come sistema dinamico e tutela dei 
processi naturali (protocollo di Johannesburg 2002). 
Storia di una goccia di petrolio: dal giacimento all’estrazione, 
dalla trasformazione in plastica alla realizzazione di un 
oggetto, dallo smaltimento virtuoso al riciclo e al riuso. 
Il monitoraggio ambientale 
L’impegno della Chiesa nella difesa dell’ambiente e della 
fraternità universale: Le encicliche “Laudato sii” e “Fratelli tutti”  
 



 

 
 
 
- esaminare alcuni esempi di progresso scientifico e 
tecnologico ed il loro impatto sulla società e sull’ambiente ed 
analizzare come l’utilizzo consapevole delle tecnologie possa 
avere un impatto positivo su di esse 

Le rivoluzioni agricole e industriali. 
L’energia e l’economia. le fonti fossili dalla rivoluzione 
industriale ai giorni nostri. 

L’energia nucleare, una grande tecnologia un grande rischio. 
Analisi delle opportunità e dei rischi 

L’energia e il ciclo del carbonio. analisi del  problema 
ambientale legato allo  

le energie rinnovabili, opportunità e rischi delle nuove 
tecnologie 

La generazione di energia pulita. 
Le fonti energetiche essenziali nel nostro Paese nel confronto 
con gli altri Paesi europei 
I progressi in campo igienico e sanitario. 

NUCLEO TEMATICO:CITTADINANZA DIGITALE 

COMPETENZE ATTESE 
ABILITA’ 

 

CONOSCENZE DISCIPLINE  

che concorrono 

Comprendere il concetto di dato distinguendolo 
dagli sviluppi astratti e dalle opinioni; individuare 
le informazioni corrette o errate, anche nel 
confronto con altre fonti; riconoscere i 
presupposti di base e le dinamiche di potere 
sottostanti alla produzione di informazioni e 
all’elaborazione dei dati 
 
 
 

È in grado di: 
- comprendere, analizzare e valutare le informazioni 
 
 
 
 
- individuare e criticare le fonti di provenienza, il loro 
orientamento, le modalità e gli strumenti di diffusione delle 
notizie nei media digitali, senza acquiescenza e senza 
pregiudizi, sulla base della conoscenza degli aspetti 
fondamentali della storia delle idee e attraverso il confronto con 
dati e opinioni di diverso orientamento 
 
 
 

Il World Wide Web, navigare ricercare ma soprattutto capire. 
(laboratorio di informatica)  

I dati e le opinioni: la differenza tra le forme testuali del saggio 
e del trattato. 
 
La confusione di dati e opinioni: le tecniche retoriche e la loro 
applicazione ai fini di un lecito sostegno alle proprie idee o di 
un’indebita propaganda, in particolare attraverso la 
contaminazione e la confusione del saggio e del trattato. 
La rete come possibilità di espressione di pensieri non allineati 
e come rischio di diffusione di notizie false 
Gli orientamenti culturali, le concezioni epistemologiche, le 
posizioni etiche, i sistemi filosofici,  le visioni economiche, le 
ideologie politiche, le teorie scientifiche che hanno inciso più 
profondamente nel corso della storia e più presenti nel dibattito 
attuale 

 
  

ITALIANO 
 
 
 

 
STORIA 

 
 

 
GEOGRAFIA 

 
 
 

 



 

Distinguere i diversi dispositivi e utilizzarli 
correttamente, navigare in modo sicuro e avere in 
rete comportamenti rispettosi 
 

È in grado di: 
- identificare i media digitali e il loro ruolo nella comunicazione 
interpersonale, consapevole di opportunità, rischi, canoni etici, 
diritto all’oblio, alla disconnessione e alla riservatezza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- utilizzare strumenti e dispositivi digitali innovativi per 
conoscere il patrimonio ambientale, artistico e culturale e 
identificare possibili azioni di tutela e valorizzazione.   
 

 

I principali tipi di media digitali: videogiochi, posta 
elettronica, chat room, forum, blog, vlog, social 
network. 
Rischi e pericoli della Rete: violazioni della 
riservatezza, persistenza delle immagini, frodi, 
adescamenti, sexting, sextortion 
Informarsi ed esprimere opinioni in Rete: criteri, 
cautele, galateo 
Ill mio avatar. Strumenti di comunicazione in rete e 
condivisione delle informazioni personali. 

Gli strumenti digitali come mezzo per una fruizione più 
“democratica” del patrimonio ambientale e artistico: la 
promozione tramite i social network, a narrazione digitale 
(digital storytelling), la realtà aumentata 

App per l’arte i-mibac Voyager e i-mibac Top 40 
La mappatura digitale dei più importanti siti archeologici e 
meseali. 

 
MATEMATICA 

 
 
 

 
 

SCIENZE 
 
 
 

 
 

INGLESE/FRANCESE 
 
 

 
 

ARTE 
 
 
 

 
 
 

MUSICA 
 
 

 
 

 
 

TECNOLOGIA 
 
 
 

SPORT 
 
 
 
 

Individuare le opportunità e  i rischi della Rete, 
consapevole che, per renderla accogliente e 
sicura, occorre assumere comportamenti 
rispettosi e civili e usare le parole in modo 
ragionato, responsabile  ed empatico 

È in grado di: 
- sviluppare la creatività digitale, attraverso l’ideazione di un 
progetto.  

-- riconoscere l’importanza delle parole e imparare un 
linguaggio nuovo 
- usare gli strumenti tecnologici per esprimere se stessi in 
modo creativo e responsabile 
- prevenire il cyberbullismo 
 
 
- comprendere che il virtuale è reale 
 
 
- essere consapevole dell’importanza dell’identità online e 
della connessa web reputation e imparare a gestirle 
- individuare le notizie false e prevenire l’analfabetismo 
funzionale 
- imparare a identificare le fonti attendibili e sottoporre 
anch’esse a critica 

 
 
 
Esprimere se stessi online e offline: come scelgo di 
comunicare me stesso 
Diritti e doveri online 
I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo: caratteristiche, 
strumenti per intervenire, ruolo degli spettatori negli episodi di 
cyberbullismo 
Le parole come strumento fondamentale di interazione (e 
integrazione) sociale: prendersi del tempo per pensare prima 
di postare 
Il valore delle parole e il loro impatto 
L’identità digitale e la web reputation 
Il valore di una corretta gestione della propria identità online. 
Le fake news: come funzionano, come individuarle e come 
smontarle 
L’hate speech (discorsi d’odio): come contrastarlo in prima 
persona attraverso una scelta accurata di parole e azioni 
Il sessismo, e gli stereotipi e i pregiudizi come elementi alla 



 

- prevenire il linguaggio d’odio e utilizzare un linguaggio 
inclusivo 
 
 
- contrastare il sessismo online e offline  
 

base delle discriminazioni.  
 

RELIGIONE 
 
 
 

TOTALE ORE 
 

60 
Altre attività interdisciplinari: progetti, eventi importanti, visite guidate, uscite didattiche (vedi allegato C, in lavorazione) 

 
 

 


