
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

PRINCIPI  
EX ART.1 LEGGE 92/2019 

  
1.  L'educazione   civica   contribuisce   a   formare   cittadini responsabili e attivi 
e  a  promuovere  la  partecipazione  piena  e consapevole alla vita civica, culturale 
e  sociale  delle  comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la 
conoscenza  della   Costituzione   italiana   e   delle   istituzioni dell'Unione europea per 
sostanziare, in particolare, la  condivisione e la promozione dei 
principi  di  legalità,  cittadinanza  attiva  e digitale, 
sostenibilità  ambientale  e  diritto  alla  salute  e  al benessere della persona. 
 

Ex Art. 3 LEGGE 92/2019 
Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche: 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 
storia della bandiera e dell’inno nazionale;  
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 
25 settembre 2015; 
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5;  
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  
e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 
identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;  
Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse 
l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla 
cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei 
confronti delle persone, degli animali e della natura. 
 

Premessa  

L’allegato A della legge 20 agosto 2019 n. 92 indica le linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica. 

Gli elementi più stringenti dal punto di vista metodologico e organizzativo sono i seguenti.  

1. Trasversalità del nuovo insegnamento (non è un insegnamento ascrivibile ad una sola 
disciplina), coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e del consiglio di classe; 

2. Le tematiche disciplinari fanno riferimento a tre nuclei concettuali: 
a. COSTITUZIONE 
b. SVILUPPO SOSTENIBILE 
c. CITTADINANZA DIGITALE 

3. L’approccio e l’approfondimento dei temi deve iniziare dal primo ciclo di istruzione 
4. Devono essere dedicate all’insegnamento della disciplina non meno di 33 ore annue 
5. Nel caso che non vi siano docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridico-

economiche, l’insegnamento della disciplina viene attribuito in contitolarità a più docenti 



competenti per diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di 
programmazione del Consiglio di classe. 

6. E’ necessario nominare un coordinatore individuato da ogni singolo Consiglio di Classe  
7. Le attività didattiche dovranno svilupparsi tenendo conto dei traguardi di competenza e 

degli obiettivi - risultati di apprendimento Le conoscenze e le abilità dovranno essere 
relative ai tre nuclei concettuali. Le attività si struttureranno attraverso unità didattiche, 
UDA e moduli interdisciplinari.  Il tutto dovrà essere valutato coerentemente con le 
competenze, le conoscenze e le abilità indicate in sede di programmazione e ci si può 
avvalere di rubriche e griglie di osservazione. 

8. In sede di scrutinio il docente coordinatore formula la proposta di valutazione. 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 

Nuclei 
fondanti: 

1.COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

2.SVILUPPO SOSTENIBILE 
(educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio e del 
territorio 

3. CITTADINANZA 
DIGITALE 

Tematiche: 1) Conoscenza dell’esistenza di 
un “GRANDE LIBRO DELLE LEGGI” 
chiamato COSTITUZIONE 
ITALIANA, in cui sono contenute 
le regole basilari del vivere civile, 
i diritti ed i doveri del buon 
cittadino. 
2)Conoscenza delle principali 
figure istituzionali al livello locale 
e nazionale Sindaco, Presidente 
della Repubblica); e dei simboli 
identitari della nazione italiana e 
dell’Unione Europea (bandiera, 
inno). 
3)Senso di solidarietà e di 
accoglienza.  
4)Rispetto delle regole a scuola e 
nell’ambiente extra scolastico. 
5)Educazione stradale di base. 
 

 

1)Rispetto, tutela e 
salvaguardia dell’ 
ambiente. 
2)Valore economico delle 
cose e delle risorse (lotta 
contro gli sprechi). 
3)Conoscenza delle 
principali norme igieniche 
(prima educazione 
sanitaria). 
4)Educazione alimentare. 
5)Educazione al riciclo dei 
materiali.  
6)Rispetto per gli animali 
e per tutti gli esseri 
viventi. 
 

1)Iniziazione virtuosa ai 
dispositivi tecnologici e 
consapevolezza degli 
aspetti positivi e dei rischi 
connessi al loro utilizzo. 
2)Primo approccio alla 
cittadinanza digitale 
(attività di coding 
unplugged), giochi di 
ruolo virtuali. 

 

 



SEZIONE A: Traguardi formativi 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE . CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE. 

SCUOLA INFANZIA SEZ.3 /4 /5 ANNI 

NUCLEO FONDANTE: COSTITUZIONE 
CAMPI DI ESPERIENZA CONCORRENTI:  TUTTI 

      COMPETENZE            ABILITA’        CONOSCENZE   COMPITI SIGNIFICATIVI 

Manifestazione e 
consapevolezza della   
propria identità 
personale nella 
percezione e nel 
rispetto di quella altrui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rispetto delle regole 
per una convivenza 
civile. 
 
 

Superare la 
dipendenza dell’adulto 
portando a termine 
compiti e attività in 
autonomia. 
 
Controllare ed 
esprimere ed 
verbalmente i propri 
sentimenti e le proprie 
emozioni. 
 
Acquisire coscienza e 
sperimentare modalità 
di relazione nei 
rispettivi ambiti di 
appartenenza 
(famiglia, scuola, 
gruppi, comunità)  
 
Passare gradualmente 
da un linguaggio 
egocentrico ad un 
linguaggio socializzato. 
 
 
Collaborare ed aiutare 
l’altro nel rispetto delle 
diversità. 
 
Partecipare 
attivamente alle 
attività e ai giochi, 
anche di gruppo e alle 
conversazioni. 
 
Ascoltare prestare 
aiuto ai compagni, 
interagire nella 
comunicazione. 
 

Gruppi sociali riferiti 
all’esperienza, loro 
ruoli e funzioni: 
famiglia, scuola, 
comunità di 
appartenenza, 
regole fondamentali 
della convivenza nei 
gruppi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regole della vita e del 
lavoro in sezione. 
 
Significato della regola.  
 
Usi e costumi del 
proprio territorio, della 
Nazione e di altri Paesi 
(portati da allievi 
presenti in sezione). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partire da racconti ed 
immagini che evidenziano 
espressioni di emozioni e 
stati d’animo dei 
personaggi, individuare i 
sentimenti espressi e 
ipotizzare situazioni che li 
causano. 
 
Costruire cartelloni, 
tabelle, mappe, servendosi 
di simboli convenzionali, 
per illustrare le somiglianze 
e le differenze fra culture 
diverse. 
 
Costruire cartelloni 
attraverso simboli 
convenzionali per illustrare 
le regole che aiutano a 
vivere meglio in sezione, a 
scuola e nell’ambiente in 
generale. 
 
Verbalizzare le ipotesi 
riguardo alle conseguenze 
dell’inosservanza delle 
regole sulla convivenza. 
 
Realizzare giochi di squadra 
che prevedano modalità 
interdipendenti. 
 
Attività di routine per 
acquisire l’autonomia nelle 
situazioni di vita quotidiana 
(utilizzo dei servizi igienici, 
comportamento corretto a 
tavola, rispetto del turno 
nel gioco, rispetto dei pari 
e degli adulti). 



Conoscere l’ esistenza 
“ del grande libro “ 
della Costituzione 
Italiana. 
 
 
Riconoscere i principali 
simboli dell’Identità 
Nazionale (bandiera ed 
inno ). 
 
Riconoscere e 
rispettare  le principali 
regole di circolazione 
come pedone. 
 
 

Diritti e doveri dei 
bambini e degli adulti 
legati ai vari ruoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segnaletica stradale di 
base . 

 
 

Evidenze: si comporta in modo adeguato a scuola, per strada, negli spazi pubblici. 
Sviluppa il senso di appartenenza al gruppo classe, alla comunità scolastica, alla famiglia e alla propria 
Nazione. 
Comprende l’importanza delle regole basilari del vivere civile. 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E 

TECNOLOGIA 
SCUOLA INFANZIA SEZ.3 /4 /5 ANNI 

NUCLEO FONDANTE: SVILUPPO SOSTENIBILE 
CAMPO DI ESPERIENZA PREVALENTE: LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 CAMPI DI ESPERIENZA CONCORRENTI: TUTTI 

       COMPETENZE          ABILITA’       CONOSCENZE    COMPITI SIGNIFICATIVI 

Raggruppare e 
ordinare secondo 
criteri diversi, 
confrontare e valutare 
quantità; 
operare con i numeri; 
contare (5 anni). 
Utilizzare semplici 
simboli per registrare; 
compiere misurazioni 
mediante semplici 
strumenti non 
convenzionali. 
Collocare nello spazio 
se stessi, oggetti, 
persone; 
orientarsi nel tempo 

Raggruppare, ordinare, 
seriare oggetti. 
 
Realizzare sequenze 
grafiche, ritmi, ecc. 
 
Individuare la relazione 
fra gli oggetti. 
 
Stabilire la relazione 
esistente fra gli 
oggetti, le persone e i 
fenomeni (relazioni 
logiche, spaziali e 
temporali). 
 
Riconoscere le 

Concetti temporali: 
(prima, dopo, durante, 
mentre) di 
successione, 
contemporaneità e 
durata. 
 
Linee del tempo. 
 
Periodizzazioni: 
giorno/notte; fasi della 
giornata; giorni, 
settimane, mesi, 
stagioni. 
 
Concetti spaziali e 
topologici (dentro, 

Registrare su un cartellone 
le attività  di routine della 
giornata attraverso 
applicazioni di simboli .  
Costruire un calendario del 
mese collocandovi 
rilevazioni meteorologiche, 
le assenze, ecc; oppure 
attività umane tipiche del 
mese (es. dicembre = feste; 
febbraio=carnevale, ecc). 
Eseguire compiti relativi 
alla vita quotidiana che 
implichino conte, 
attribuzioni biunivoche 
oggetti/persone, ecc. 
Realizzare giochi con 



della vita quotidiana; 
collocare nel tempo 
eventi del passato 
recente e formulare 
riflessioni intorno al 
futuro immediato e 
prossimo. 
Porre domande, 
discutere, confrontare 
ipotesi, spiegazioni, 
soluzioni e azioni. 
Utilizzare un linguaggio 
appropriato per 
descrivere le 
osservazioni o le 
esperienze. 
Individuare le 
trasformazioni naturali 
su di sé, nelle altre 
persone, negli oggetti, 
nella natura. 
Osservare il proprio 
corpo, i fenomeni 
naturali e gli organismi 
viventi. 
 
Assumere 
comportamenti 
finalizzati nel rispetto 
dell’ambiente e 
abitudini 
igienicamente corretti 
utili alla salvaguardia 
della salute.  
 
Esplorare e individuare 
le possibili funzioni e 
gli usi degli artefatti 
tecnologici. 
 
Consapevolezza dei 
principi cardine dell’ 
educazione 
alimentare. 
 

principali figure 
geometriche. 
 
Numerare (ordinalità e 
cardinalità del 
numero). 
 
Misurare spazi e 
oggetti utilizzando 
strumenti di misura 
non convenzionali. 
 
Elaborare previsioni ed 
ipotesi; interpretare e 
produrre simboli, 
mappe e percorsi. 
 
 
Osservare ed esplorare 
attraverso l'uso di tutti 
i sensi. 
 
Utilizzare la 
manipolazione diretta 
sulla realtà come 
strumento di indagine. 
 
Adozione della raccolta 
differenziata e 
riciclaggio dei 
materiali. 
 
 
Sviluppare un 
atteggiamento di 
rispetto della natura e 
di tutti gli esseri 
viventi. 
 
 
Nutrirsi attraverso una 
alimentazione sana e 
corretta. 
 
 

fuori, vicino, lontano, 
sopra, sotto, avanti, 
dietro, destra, sinistra 
…). 
 
Raggruppamenti. 
 
Seriazioni e 
ordinamenti. 
 
Serie e ritmi. 
 
Simboli, mappe e 
percorsi. 
 
Figure e forme. 
 
 
Numeri e  
numerazione.  
 
 
 
 
 
 
 
Basilari regole per la 
raccolta differenziata e 
per il corretto uso delle 
risorse evitando gli 
sprechi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valore nutrizionale 
degli alimenti. 
 
 

regole più o meno 
formalizzate e condivise. 
Costruire modellini di 
oggetti, preceduti dal 
disegno (intenzioni 
progettuali). 
Eseguire semplici 
esperimenti scientifici 
derivanti da osservazioni e 
descrizioni, illustrarne le 
sequenze e verbalizzarle. 
 
Raccogliere piante, oggetti 
e raggrupparli secondo 
criteri. 
 
 
 
Costruire semplici erbari, 
terrari, classificazioni degli 
animali noti secondo 
caratteristiche, funzioni, 
attributi e relazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costruire cartelloni per 
classificare e differenziare 
gli alimenti più sani da 
quelli meno salutari. 

Evidenze: Si comporta in modo adeguato nei confronti dell’ambiente, lo conserva e cerca di migliorarlo. 
Adotta comportamenti adeguati per la salvaguardia della sicurezza propria e degli altri. 
E’ consapevole di alimentarsi in maniera sana e corretta. 



 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:   COMPETENZA DIGITALE 
SCUOLA INFANZIA SEZ.3 /4 /5 ANNI 

NUCLEO FONDANTE: CITTADINANZA DIGITALE 
CAMPO DI ESPERIENZA PREVALENTE: IMMAGINI, SUONI, COLORI. 
CAMPI DI ESPERIENZA CONCORRENTI:  TUTTI 
      COMPETENZE           ABILITA’       CONOSCENZE   COMPITI SIGNIFICATIVI 

Padroneggiare prime 
abilità di tipo logico, 
iniziare ad 
interiorizzare le 
coordinate spazio-
temporali e ad 
orientarsi nel mondo 
dei simboli delle 
rappresentazioni, dei 
media, delle 
tecnologie. 
 
 
 
 
Utilizzare le nuove 
tecnologie per giocare, 
svolgere compiti, 
acquisire informazioni 
con la super visione 
dell’insegnante. 
 
 
 
 

Conoscere i principi 
base del coding. 
 
Muovere 
correttamente il 
mouse e i suoi tasti. 
 
Utilizzare  i tasti delle 
frecce direzionali, dello 
spazio, dell’invio. 
 
Usare il computer per 
vedere immagini di 
opere artistiche e 
documentari. 
 
Riconoscere l’utilità dei 
vari strumenti 
tecnologici e i rischi 
connessi al loro 
utilizzo. 
 
Usare gli strumenti 
tecnologici presenti a 
scuola per eseguire 
giochi interattivi ( Lim 
e computer ). 

Il computer e le sue 
parti. 
 
I principi base del 
pensiero 
computazionale. 
 
 
I mezzi di 
comunicazione più 
diffusi. 
 
 
 
 
Semplici procedure e 
algoritmi. 
 

Eseguire giochi di tipo 
logico, linguistico e 
matematico su Lim. 
 
 
 
Realizzazione di semplici 
attività di coding su Lim e 
modalità unplugged. 
 
 
 
Percorsi con frecce 
direzionali e diagrammi per 
ordinare sequenze di 
azioni. 
 
 

Evidenze: conosce le parti del PC.  
Conosce i principi base del coding. 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 

Nuclei 
fondanti: 

1.COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 
(Competenze sociali e civiche. 

Consapevolezza ed espressione 
culturale) 

2.SVILUPPO SOSTENIBILE 
(educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio e del 
territorio) 

(Competenze di base in 
scienze e tecnologia) 

3. CITTADINANZA 
DIGITALE 

(Competenza digitale) 



Tematiche: 1) Organizzazione 
costituzionale-
amministrativa del nostro 
paese 

2) Comportamenti adeguati a 
scuola, per strada e negli 
spazi pubblici 

3) Regolamenti scolastici  
4) Legalità e rispetto delle leggi 

e delle regole 
5) Solidarietà e uguaglianza tra 

soggetti 

1) L’Agenda 2030 
dell’ONU; 

2) Salvaguardia 
dell’ambiente; 

3) Benessere psicofisico; 
4) Sicurezza alimentare; 
5) Rispetto per gli 

animali 

1) Avvalersi 
consapevolmente e 
responsabilmente dei 
mezzi di 
comunicazione 
virtuale 

2) Educazione alla 
cittadinanza digitale 

 
 
 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE.  CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE    

SCUOLA PRIMARIA    CLASSI I, II, II, IV 

NUCLEO FONDANTE: COSTITUZIONE 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Sviluppare modalità di 
esercizio della 
convivenza civile 
attraverso il rispetto 
delle regole. 

Riflettere sui propri 
diritti e doveri di 
studente e di cittadino. 
 
Comprendere 
l’importanza di 
riconoscere codici e 
regolamenti stabiliti.  
 
Partecipare alla 
costruzione di regole di 
convivenza, in classe e 
nella scuola. 
 
Mettere in atto 
comportamenti 
corretti nel gioco, nel 
lavoro didattico e 
nell’interazione 
sociale. 
 
Distinguere gli 
elementi che 
compongono il 

Significato di: regola, 
diritto, dovere (dello 
studente, del bambino, 
dell’infanzia, del 
cittadino, 
dell’ambiente…), 
libertà responsabile, 
identità, pace. 
 
Regole fondamentali di 
convivenza nei gruppi 
di appartenenza. 
 
I principali organi del 
Comune (classe IV) 
 
 

Descrivere e disegnare il 
significato delle regole. 
 
Collaborare alla stesura del 
regolamento della classe. 
 
Analizzare fatti della vita di 
classe e commentarli 
collettivamente, 
rilevandone le criticità e le 
possibili soluzioni. 
 
Effettuare giochi di ruolo, 
di comunicazione non 
verbale e di condivisione di 
informazioni. 
 
Eseguire comportamenti 
corretti in situazioni di 
emergenza e criticità. 
 
 



Consiglio Comunale 
(classe IV) 
 

Conoscere e rispettare 
il valore della 
collaborazione nei 
rapporti con gli altri 

Ascoltare e rispettare il 
punto di vista altrui. 
 
Partecipare e 
collaborare al lavoro 
collettivo. 
 
Prestare aiuto ai 
compagni in difficoltà. 

Significato dei termini: 
uguaglianza, 
tolleranza, lealtà, 
rispetto, cooperazione, 
sussidiarietà. 
 
 
 

Analizzare fatti della vita di 
classe e commentarli 
collettivamente, 
rilevandone le criticità e le 
possibili soluzioni. 
 
Effettuare giochi di ruolo, 
di comunicazione non 
verbale e di condivisione di 
informazioni. 
 
Eseguire comportamenti 
corretti in situazioni di 
emergenza e criticità. 
 

Evidenze: 
Si comporta in modo adeguato a scuola, per strada, negli spazi pubblici 
Comprende l’importanza di conoscere codici e regolamenti stabiliti 
Conosce l’organizzazione costituzionale e amministrativa del paese e i propri diritti/doveri 

SCUOLA PRIMARIA    CLASSE V 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Sviluppare modalità di 
esercizio della 
convivenza civile 
attraverso il rispetto 
delle regole. 

Partecipare alla 
costruzione di regole di 
convivenza, in classe e 
nella scuola. 
 
Comprendere 
l’importanza di 
riconoscere codici e 
regolamenti stabiliti e 
sanzioni correlate. 
 
Mettere in atto 
comportamenti 
corretti nel gioco, nel 
lavoro didattico e 
nell’interazione 
sociale. 

Significato del termine 
legalità. 
 
Conoscenza del 
Regolamento di 
Istituto. 
 
Consapevolezza della 
relazione tra 
comportamento 
scorretto e sanzione 
disciplinare. 
 
 

Analizzare fatti della vita 
quotidiana e/o di cronaca e 
commentarli 
collettivamente, 
rilevandone le criticità e le 
possibili soluzioni. 
 
Effettuare giochi di ruolo e 
di condivisione di 
informazioni. 
 
Eseguire comportamenti 
corretti in situazioni di 
emergenza e criticità. 
 

Conoscere e rispettare 
il valore della 
collaborazione nei 
rapporti con gli altri 

Ascoltare e rispettare il 
punto di vista altrui. 
 
Partecipare e 
collaborare al lavoro 
collettivo. 

Significato dei termini: 
uguaglianza, 
tolleranza, lealtà, 
rispetto, cooperazione, 
sussidiarietà. 
 

Analizzare fatti della vita 
quotidiana e/o di cronaca e 
commentarli 
collettivamente, 
rilevandone le criticità e le 
possibili soluzioni. 



 
Prestare aiuto ai 
compagni in difficoltà. 

 
 

 
Effettuare giochi di ruolo e 
di condivisione di 
informazioni. 
 
Eseguire comportamenti 
corretti in situazioni di 
emergenza e criticità. 
 

Riconoscere i 
meccanismi, i sistemi e 
le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni 
statali e civili) a livello 
locale e nazionale, e i 
principi che 
costituiscono il 
fondamento etico delle 
società sanciti dalla 
Costituzione. 

Riconoscere i principali 
organi dello Stato 
(Parlamento, Governo, 
Magistratura). 
 
Conoscere i diritti e i 
doveri fondamentali 
sanciti nella 
Costituzione Italiana. 
 
 
 

I principali organi dello 
Stato. 
 
I principi fondamentali 
della Costituzione. 
 
La storia della bandiera 
e dell’inno 

Reperire e confrontare 
materiali desunti da varie 
fonti, utili per riflettere in 
modalità collaborativa su 
quanto regolamenta la vita 
civile. 
 
 

Evidenze:  
Si comporta in modo adeguato a scuola, per strada, negli spazi pubblici. 
Comprende l’importanza di conoscere codici e regolamenti stabiliti. 
Conosce i propri diritti ed i propri doveri. 
Conosce l’organizzazione costituzionale e amministrativa del proprio Paese e dell’Europa. 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA    

SCUOLA PRIMARIA CLASSI I,II,II,IV 

NUCLEO FONDANTE: SVILUPPO SOSTENIBILE 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI 

SIGNIFICATIVI 
Esplorare e descrivere 
gli elementi tipici di un 
ambiente naturale ed 
umano, inteso come 
sistema ecologico. 

Operare classificazioni 
secondo uno o più 
criteri dati. 
 
Riconoscere e 
descrivere le 
trasformazioni 
dell’ambiente. 

Flora, fauna, equilibri 
ecologici tipici degli  
ambienti. 
 
Acqua, bene prezioso: 
utilizzo e 
conservazione. 
 

Individuare un 
problema ambientale 
(dalla salvaguardia di 
un monumento 
naturale alla 
conservazione di una 
spiaggia ecc...), 
analizzarlo ed 
elaborare semplici ma 
efficaci proposte di 
soluzione. 

Riconoscere 
l’interazione 

Comprendere 
l’importanza del 

Gli interventi umani 
che modificano il 

Condurre osservazioni 
e indagini in ambienti 



uomo/ambiente e 
saperne valutare le 
conseguenze 

necessario intervento 
dell’uomo sul proprio 
ambiente di vita, 
avvalendosi di diverse 
forme di 
documentazioni. 

paesaggio e 
l’interdipendenza 
uomo-natura 

diversi per 
approfondirne la 
conoscenza 

Assumere 
comportamenti di 
rispetto e cura 
dell’ambiente e di sé 
stesso. 

Attivare 
comportamenti di 
prevenzione adeguati 
ai fini della salute nel 
suo complesso e del 
rispetto 
dell’ambiente, nelle 
diverse situazioni di 
vita. 

Stili di vita, salute, uso 
delle risorse (cfr. Goal 
Agenda 2030) 

Indagare la ricaduta di 
problemi ambientali ( 
aria inquinata, 
inquinamento 
acustico, ....) e di 
abitudini di vita 
scorrette ( fumo, 
sedentarietà...) sulla 
salute. 

Evidenze: 
Rispetta l’ambiente, lo conserva e cerca di migliorarlo. 
Adotta comportamenti adeguati per la salvaguardia della sicurezza propria e degli altri. 
E’ consapevole della necessità di alimentarsi in maniera sana e corretta 

SCUOLA PRIMARIA CLASSE V 

Esplorare i fenomeni 
con un approccio 
scientifico. 

Comprendere le 
caratteristiche delle 
risorse ambientali e 
conoscere le 
caratteristiche del 
patrimonio 
territoriale. 

Utilizzo di linguaggi 
microlinguistici. 
 
Sviluppi tecnologici 
della strumentazione 
scientifica 

Condurre osservazioni 
e indagini sugli e negli 
ambienti per 
approfondirne la 
conoscenza. 

Riconoscere le 
interazioni 
uomo/ambiente e 
saperne valutare le 
conseguenze 

Comprendere la 
necessità di uno 
sviluppo equo e 
sostenibile. 

Le risorse naturali ed il 
loro utilizzo in 
rapporto all’equilibrio 
ambientale. 

Individuare gli effetti  
di sostanze nocive 
sugli ecosistemi e i 
loro abitanti. 

Applicare il proprio 
patrimonio di 
conoscenze per 
assumere 
comportamenti 
responsabili 

Promuovere il rispetto 
della natura. 
 
Affrontare con 
responsabilità i 
problemi riguardanti 
la cura dell’ambiente 

Stili di vita, salute, uso 
delle risorse. (cfr. Goal 
Agenda 2030) 
 
 

Elaborare e definire 
comportamenti 
salutistici ed 
ecosostenibili in 
diversi contesti di vita. 

Evidenze: 
Rispetta l’ambiente, lo conserva e cerca di migliorarlo. 
Adotta comportamenti adeguati per la salvaguardia della sicurezza propria e degli altri. 
E’ consapevole della necessità di alimentarsi in maniera sana e corretta. 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA DIGITALE 
SCUOLA PRIMARIA CLASSE I,II,III,IV 



NUCLEO FONDANTE: CITTADINANZA DIGITALE 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 
Utilizzare le nuove 
tecnologie per 
giocare, svolgere 
compiti, acquisire 
informazioni, con la 
supervisione 
dell’insegnante. 

Conoscere le parti 
del computer. 
 
 
Conoscere il 
funzionamento di 
un pc (accensione, 
spegnimento, 
apertura software, 
codice binario Cl. 
IV) 
Conoscere i principi 
base del coding 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare ambienti 
e materiali digitali 
per 
l’apprendimento.  

Il computer e le sue 
parti. 
 
 
Il computer: 
funzionamento e 
usi (disegnare, 
scrivere, 
ricercare…) 
 
 
I principi base del 
coding: significato 
dei termini 
algoritmo, 
sequenza, dato, 
istruzioni 
elementari, ciclo di 
ripetizione. 

 
 
Gli ambienti digitali 
d’Istituto (G Suite, 
Registro 
elettronico....) 
 
Il testo digitale: 
come è fatto e come 
usarlo.  

Realizzare elaborati e/o 
presentazioni con l’uso di 
software. 
 
Realizzare semplici 
percorsi da eseguire da 
soli o in gruppo, 
utilizzando i principi base 
del coding. 
 
 
Attività unplugged di vario 
tipo (pixel art, percorsi 
con frecce direzionali, 
diagrammi per ordinare 
sequenze di azioni con 
codyway, braccialetti del 
nome in codice, cifrari…..) 
 
 
 
Partecipare alle attività in DDI 
e reperire i materiali caricati 
per la 
consultazione/esecuzione. 
 
 

Individuare 
potenzialità e 
rischi dell’uso delle 
tecnologie 
dell’informazione 
e della 
comunicazione. 

Avviare alla 
conoscenza della 
rete Internet. 
 
 
Favorire 
comportamenti 
rispettosi e civili. 

La rete Internet: 
cosa è, a cosa 
serve e come 
funziona. 
 
Il manifesto della 
comunicazione 
non ostile (carta 
che elenca i 
principi utili a 
migliorare il 
comportamento 
di chi sta in rete.)  

Eseguire una ricerca in 
Internet per reperire 
informazioni. 
 
 
Elaborare una carta che inviti 
a tenere uno stile di 
comunicazione corretto (in 
rete e in presenza). 

Evidenze: 
Conosce le parti e il funzionamento di un pc. 
Conosce i principi base del coding 



Conosce la rete Internet e ne intuisce l’utilità. 
Conosce comportamenti civili e rispettosi da tenere in Rete.  

Proposte di lezioni  strutturate sulla cittadinanza digitale sono reperibili sul sito programma il 
futuro al seguente link https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale 
 
Manifesto della comunicazione non ostile: https://paroleostili.it/manifesto/ 

SCUOLA PRIMARIA CLASSE V 
Utilizzare le nuove 
tecnologie per 
giocare, svolgere 
compiti, acquisire 
informazioni, con la 
supervisione 
dell’insegnante. 

Conoscere il 
funzionamento di 
un pc (accensione, 
spegnimento, 
apertura software, 
codice binario…) 
 
 
 
 
Conoscere i principi 
base del coding 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare ambienti 
e materiali digitali 
per 
l’apprendimento. 

Il computer: 
funzionamento e 
usi (disegnare, 
scrivere, 
ricercare…) 
 
 
 
 
 
I principi base del 
coding: significato 
dei termini 
algoritmo, 
sequenza, dato, 
istruzioni 
elementari, ciclo di 
ripetizione. 

 
 
 Gli ambienti digitali 
d’Istituto (G Suite, 
Registro 
elettronico....) 
 
Il testo digitale: 
come è fatto, come 
usarlo e come 
scaricarlo. 

Realizzare elaborati e/o 
presentazioni con l’uso di 
software. 
 
Realizzare semplici 
percorsi da eseguire da 
soli o in gruppo, 
utilizzando i principi base 
del coding. 
 
Attività unplugged di vario 
tipo (pixel art, percorsi 
con frecce direzionali, 
diagrammi per ordinare 
sequenze di azioni con 
codyway, braccialetti del 
nome in codice, cifrari…..) 
 
 
 
Partecipare alle attività in 
DDI e reperire i materiali 
caricati per la 
consultazione/esecuzione. 

Individuare 
potenzialità e 
rischi dell’uso delle 
tecnologie 
dell’informazione 
e della 
comunicazione. 

Avviare alla 
conoscenza della 
rete per scopi di 
informazione, 
comunicazione, 
ricerca e svago. 
 
Favorire 
comportamenti 
rispettosi e civili. 

La rete Internet per 
ottenere dati, fare 
ricerche e 
comunicare. 
 
 
 
Le principali regole 
della netiquette e il 
manifesto della 
comunicazione non 
ostile 

Eseguire una ricerca in 
Internet per reperire 
informazioni.  
 
 
 
 
Elaborare una carta che inviti 
a tenere uno stile di 
comunicazione corretto (in 
rete e in presenza). 

https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale
https://paroleostili.it/manifesto/


(comunicazione 
online). 

Evidenze: 
Conosce le parti e il funzionamento di un pc. 
Conosce i principi base del coding 
Conosce potenzialità e rischi della rete Internet. 
Conosce comportamenti civili e rispettosi da tenere in Rete. 
Proposte di lezioni  strutturate sulla cittadinanza digitale sono reperibili sul sito programma il 
futuro al seguente link https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale 
 
Manifesto della comunicazione non ostile: https://paroleostili.it/manifesto/ 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Classi prime 
Nuclei 

fondanti: 
1.COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà 

2.SVILUPPO SOSTENIBILE 
(educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio e del 
territorio 

3. CITTADINANZA 
DIGITALE 

Tematiche: 1. Ordinamento dello Stato 
delle Regioni, degli Enti 
territoriali e degli enti locali; 

2. Codice della strada 
3. Regolamenti scolastici e/o 

associativi 
4. Legalità e rispetto delle leggi 

e delle regole 
5. Solidarietà 
 

1) L’Agenda 2030 
dell’ONU; 

2) Salvaguardia 
dell’ambiente; 

3) Benessere psicofisico; 
4) Sicurezza alimentare; 
5) Uguaglianza tra 

soggetti; 
6) Istruzione di qualità 
7) Rispetto per gli 

animali 

8) Avvalersi 
consapevolmente e 
responsabilmente dei 
mezzi di 
comunicazione 
virtuale 

9) Educazione alla 
cittadinanza digitale 

 
 

Classi seconde  
Nuclei 

fondanti: 
1.COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà 

2.SVILUPPO SOSTENIBILE 
(educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

3. CITTADINANZA 
DIGITALE 

Tematiche: 1) Sviluppo storico 

dell’Unione Europea 

2) Legalità e rispetto delle 
leggi e delle regole 

3) Solidarietà 
 

1) Salvaguardia e tutela 
dell’ambiente e delle 
risorse naturali; 

2) Salute e sicurezza 
alimentare; 

3) Lavoro dignitoso 
4) Protezione civile 

1) Avvalersi 
consapevolmente e 
responsabilmente dei 
mezzi di comunicazione 
virtuale 

2) Educazione alla 
cittadinanza digitale 

3) Rischi e insidie 
dell’ambiente digitale 

https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale
https://paroleostili.it/manifesto/


 
 

Classi terze 
Nuclei 

fondanti: 
1.COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà 

2.SVILUPPO SOSTENIBILE 
(educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

3. CITTADINANZA 
DIGITALE 

Tematiche: 1) Conoscenza 
dell’Ordinamento delle 
organizzazioni 
internazionali 

2) Inno e Bandiera Nazionale 
3) Sviluppo storico dell’ONU 
4) Legalità e rispetto delle 

leggi e delle regole 
5) Solidarietà 
 

1) Salvaguardia e tutela 
dell’ambiente e delle 
risorse naturali; 

2) Salute e sicurezza 
alimentare; 

3) Lavoro dignitoso 
4) Costruzione di modi di 

vita,  
5) Città e modi di vivere 

1) Avvalersi 
consapevolmente e 
responsabilmente dei 
mezzi di comunicazione 
virtuale 

2) Educazione alla 
cittadinanza digitale 

3) Rischi, insidie e 
conseguenze 
dell’ambiente digitale 

 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE   

CLASSI PRIME 

NUCLEO FONDANTE: COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Conoscere il valore 
della collaborazione 
nei rapporti con gli 
altri. 

Partecipare alla stesura 
di regole di convivenza 
in classe e nelle Scuola. 
 
Spiegare la differenza 
tra patto, regola e 
norma. 
 
Mettere in atto 
comportamenti 
corretti nel gioco, nel 
lavoro didattico e 
nell’interazione 
sociale. 
 
Ascoltare e rispettare il 
punto di vista altrui. 
 
Partecipare e 
collaborare al lavoro 
collettivo in modo 
produttivo e 

Regole fondamentali 
della convivenza nei 
gruppi di appartenenza. 
 
 Significato dei termini 
“inclusione”, “lealtà” e 
“rispetto”. 
 
 Significato di “gruppo” e 
di “comunità”. 
 
 Elementi generali di 
comunicazione 
interpersonale verbale e 
non verbale. 
 
Significato ed espressioni 
principali del lessico 
legati al diritto, legalità e 
solidarietà. 

Collaborare alla stesura del 
regolamento della classe e 
della scuola. 
 
 
 



pertinente. 
 
Individuare i propri punti 
di forza e di debolezza, le 
proprie modalità 
comunicative e di 
comportamento 
prevalenti in 
determinate situazioni. 
 
Usare un lessico 
adeguato. 
 

Riconoscere la 
famiglia, la scuola, i 
gruppi dei pari come 
luoghi e/o occasioni di 
esperienze sociali. (ed. 
all’affettività). 
 
Confrontarsi 
positivamente con gli 
altri nel rispetto dei 
diversi ruoli. 
 

Riconoscere i 
meccanismi, i sistemi e 
le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra 
cittadini a livello locale 
e Nazionale e i principi 
che costituiscono il 
fondamento etico delle 
società sanciti dalla 
Costituzione 

Comprendere il valore 
della regola nella vita 
democratica. 
 
Comprendere 
l’importanza 
dell’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del 
nostro Paese. 
 
Distinguere gli organi 
dello Stato e le loro 
funzioni. 

 
Usare un lessico 
adeguato.  
 
Prendere coscienza dei 
propri diritti e doveri in 
quanto studente e 
cittadino. 
 
Conoscere i concetti di 

Significato di “regola”, 
“patto”, “sanzione” e 
“norma”. 
 
I principi fondamentali 
della Costituzione. 

Partecipare ad attività 
organizzate nel territorio a 
scopo umanitario o 
ambientale. 
 
 



diritto/dovere, libertà, 
responsabilità, 
cooperazione. 

Comprendere il 
concetto di Stato, 
Regione, Comune e 
Municipi e gli elementi 
essenziali della forma 
di Stato e Governo. 

Comprendere il valore 
delle regole nella vita 
democratica. 
 
Usare un lessico 
adeguato. 

Organi locali, nazionali e 
internazionali, per scopi 
sociali, economici, 
politici, umanitari e di 
difesa dell’ambiente. 
 
Riconoscere I 
meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i 
cittadini a livello locale e 
Nazionale e i principi che 
costituiscono il 
fondamento etico delle 
società sanciti dalla 
Costituzione. 
 
Comprendere il concetto 
di Stato, Regione, 
Comune e Municipi e gli 
elementi essenziali della 
forma di Stato e di 
Governo. 

Analizzare i simboli 
dell’identità nazionale. 

Evidenze: 
 Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di chiedere. 

 Collabora all’elaborazione delle regole della classe e le rispetta. 

 Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente. 

 Conosce gli organi di governo e le funzioni degli enti: Comune, Regione. 

 Conosce gli organi dello Stato e le funzioni di quelli principali: presidente della Repubblica, Parlamento, 
Governo, Magistratura. 

 Conosce i principi fondamentali della Costituzione e sa argomentare sul loro significato. 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE   

CLASSI SECONDE 

NUCLEO FONDANTE: COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Conoscere i valori della 
collaborazione nei 
rapporti con gli altri. 

Partecipare alla stesura 
di regole di convivenza 
in classe e nelle Scuola. 
 
Prestare aiuto ai 
compagni in difficoltà 
 
Ascoltare e rispettare il 

Regole fondamentali 
della convivenza nei 
gruppi di appartenenza. 
 
Significato dei termini 
“inclusione”, “lealtà” e 
“rispetto”. 
 
Significato di “gruppo” e 

Effettuare giochi di ruolo, 
di 
comunicazione non 
verbale, 
di condivisione di 
informazioni ecc. 
 
Analizzare fatti della vita di 



punto di vista altrui. 
 
Partecipare e 
collaborare al lavoro 
collettivo in modo 
produttivo e 
pertinente. 
 
Individuare i propri punti 
di forza e di debolezza, le 
proprie modalità 
comunicative e di 
comportamento 
prevalenti in 
determinate situazioni. 
 
 Contribuire alla 
formulazione di proposte 
per migliorare alcuni 
aspetti 
dell’attività scolastica e 
delle associazioni e 
gruppi 
frequentati. 
 
Usare un lessico 
adeguato. 
 

di “comunità”. 
 
 Elementi generali di 
comunicazione 
interpersonale verbale e 
non verbale. 
 
Conoscere il significato e 
le espressioni principali 
del lessico legati al 
diritto, legalità e 
solidarietà. 
 
Elementi generali di 
comunicazione 
interpersonale verbale e 
non verbale. 

classe e commentarne 
collettivamente 
rilevandone le criticità, le 
possibili soluzioni ecc. 
 
Assumere iniziative di 
tutoraggio tra pari, di 
cooperative learning, di 
assistenza a persone in 
difficoltà, di cura di animali 
o di cose. 
 
 
 
 

Riconoscere i 
meccanismi, i sistemi e 
le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra 
cittadini a livello locale 
e Nazionale e i principi 
che costituiscono il 
fondamento etico delle 
società sanciti dalla 
Costituzione. 

Distinguere gli organi 
dello Stato e le loro 
funzioni. 
 
Distinguere alcuni 
principi 
fondamentali della 
Costituzione e 
collegarli 
all’esperienza 
quotidiana. 
 

Significato di “regola”, 
“patto”, “sanzione” e 
“norma”. 
 
 I principi fondamentali 
della Costituzione. 

Eseguire spostamenti reali 
nel quartiere anche in 
occasione di uscite o visite 
a eventi o istituzioni, 
mostrando di osservare 
scrupolosamente le regole 
di buona educazione e del 
codice della strada. 
 
 
 
 

Riconoscere i sistemi 
che regolano i principi 
di libertà sanciti dalle 
Carte Internazionali e 
gli elementi essenziali 
delle forme di 
Governo. 

Comprendere il valore 
delle regole nella vita 
democratica. 
 
Usare un lessico 
adeguato. 

Principali organi del 
Comune, della Regione e 
dello Stato, Carte dei 
Diritti 
dell’Uomo e dell’Infanzia 
e loro contenuti. 
 
Organi locali, nazionali e 
internazionali, per scopi 
sociali, economici, 
politici, umanitari e di 

Realizzare, con il supporto 
degli insegnanti, ricerche, 
eventi, documentazioni 
sugli aspetti interculturali 
presenti nel proprio 
ambiente di vita (feste 
interculturali, mostre di 
opere artistiche, di 
manufatti provenienti da 
paesi diversi...). 



difesa dell’ambiente. 
 
Riconoscere I 
meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i 
cittadini a livello locale e 
Nazionale e i principi che 
costituiscono il 
fondamento etico delle 
società sanciti dalla 
Costituzione. 
 
Comprendere il concetto 
di Stato, Regione, 
Comune e Municipi e gli 
elementi essenziali della 
forma di Stato e di 
Governo. 

Evidenze: 
 Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di chiedere. 

 Collabora all’elaborazione delle regole della classe e le rispetta. 

 Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente. 

 Conosce gli organi di governo e le funzioni degli enti: Comune, Regione. 

 Conosce gli organi dello Stato e le funzioni di quelli principali: presidente della Repubblica, Parlamento, 
Governo, Magistratura. 

 Conosce i principi fondamentali della Costituzione e sa argomentare sul loro significato. 
 Conosce i principi fondamentali della Costituzione e sa argomentare sul loro significato. 

 Conosce i principali enti sovranazionali: UE. 

 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE   

CLASSI TERZE 
NUCLEO FONDANTE: COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Esprimere e 
manifestare riflessioni 
sui valori della 
convivenza, della 
democrazia e della 
cittadinanza. 

Partecipare e 
collaborare al lavoro 
collettivo in modo 
produttivo e 
pertinente. 
 
Ascoltare e rispettare il 
punto di vista altrui. 
 
Contribuire alla 
formulazione di proposte 

Regole fondamentali 
della convivenza nei 
gruppi di appartenenza. 
 
Significato dei termini 
“inclusione”, “lealtà” e 
“rispetto”. 
 
Significato di “gruppo” e 
di “comunità”. 
 
Elementi generali di 

Partecipare ad attività 
organizzate nel territorio a 
scopo umanitario o 
ambientale. 
 
 
 



per migliorare alcuni 
aspetti 
dell’attività scolastica e 
delle associazioni e 
gruppi 
frequentati. 
 
Usare un lessico 
adeguato. 
 

comunicazione 
interpersonale verbale e 
non verbale. 
 
Conoscere il significato e 
le espressioni principali 
del lessico legati al 
diritto, legalità e 
solidarietà. 
 
Elementi generali di 
comunicazione 
interpersonale verbale e 
non verbale. 
 
Principali organi del 
Comune, della Regione e 
dello Stato, Carte dei 
Diritti 
dell’Uomo e dell’Infanzia 
e 
loro contenuti. 

Conoscere il valore 
della collaborazione 
nei rapporti con gli 
altri. 

Prestare aiuto ai 
compagni in difficoltà 
 
Partecipare e 
collaborare al lavoro 
collettivo in modo 
produttivo e 
pertinente. 
 
Individuare i propri 
punti di forza e di 
debolezza, le proprie 
modalità comunicative 
e di comportamento 
prevalenti in 
determinate situazioni. 
 
Usare un lessico 
adeguato. 

Regole fondamentali 
della 
convivenza nei gruppi 
di 
appartenenza. 
 
Significato dei termini 
“inclusione”, “lealtà” e 
“rispetto”. 
 
Significato di “gruppo” 
e di 
“comunità”. 

Eseguire spostamenti reali 
nel quartiere anche in 
occasione di uscite o visite 
a eventi o istituzioni, 
mostrando di osservare 
scrupolosamente le regole 
di buona educazione e del 
codice della strada. 
 
 

Riconoscere i principi 
fondamentali della 
Costituzione della 
Repubblica Italiana. 

Comprendere il valore 
delle regole nella vita 
democratica. 
 
Usare un lessico 
adeguato. 

I principi fondamentali 
della Costituzione. 
 
Principali organi del 
Comune, della Regione e 
dello Stato, Carte dei 
Diritti 
dell’Uomo e dell’Infanzia 
e loro contenuti. 
 

Realizzare, con il supporto 
degli insegnanti, ricerche, 
eventi, documentazioni 
sugli aspetti interculturali 
presenti nel proprio 
ambiente di vita (feste 
interculturali, mostre di 
opere artistiche, di 
manufatti provenienti da 



Organi locali, nazionali e 
internazionali, per scopi 
sociali, economici, 
politici, umanitari e di 
difesa dell’ambiente. 
 
Riconoscere I 
meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i 
cittadini a livello locale e 
Nazionale e i principi che 
costituiscono il 
fondamento etico delle 
società sanciti dalla 
Costituzione. 
Comprendere il concetto 
di Stato, Regione, 
Comune e Municipi e gli 
elementi essenziali della 
forma di Stato e di 
Governo. 

paesi diversi...). 

Evidenze: 
 Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di chiedere. 

 Collabora all’elaborazione delle regole della classe e le rispetta. 

 Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente. 

 Conosce gli organi di governo e le funzioni degli enti: Comune, Regione. 

 Conosce gli organi dello Stato e le funzioni di quelli principali: presidente della Repubblica, Parlamento, 
Governo, Magistratura. 

 Conosce i principi fondamentali della Costituzione e sa argomentare sul loro significato. 
 Conosce i principi fondamentali della Costituzione e sa argomentare sul loro significato. 

 Conosce i principali enti sovranazionali: UE e ONU. 
 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE  

CLASSE PRIMA 

NUCLEO FONDANTE: SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZE E TUTELA DEL 
PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 
DISCIPLINE CONCORRENTI: Matematica, Tecnologia, Scienze, Geografia 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Comprendere la 
necessità di uno 
sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema. 

Considerare il suolo, 
l’idrosfera e 
l’atmosfera come una 
risorsa. 
 
Comprendere l’effetto 
dell’impatto umano su 

Suolo. 
 
Atmosfera. 
 
Idrosfera. 
 
Vita ed esseri viventi. 

Condurre osservazioni e 
indagini nel proprio 
ambiente di vita per 
individuare rischi o 
benefici. 



di essi. 
 
Adottare i 
comportamenti più 
adeguati per la tutela 
della sicurezza propria 
degli altri e 
dell’ambiente in cui si 
vive 

 
Le piante.  
 

 

Valorizzare le 
caratteristiche del 
territorio. 

Rispettare l’ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo, 
assumendo il principio 
di responsabilità 

La materia e i suoi stati 
di aggregazione. 
 
Concetto di ambiente. 

Condurre osservazioni e 
indagini nel proprio 
ambiente di vita per 
individuare rischi o 
benefici. 

    

Evidenze:  

 Osserva e riconosce regolarità o differenze nell’ambito naturale per raggiungere il concetto di 
classificazione. 

 

 Sa spiegare, utilizzando un linguaggio specifico, i risultati ottenuti dagli esperimenti, anche con 
l’uso di disegni e schemi . 

 

 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA  

CLASSE PRIMA 

NUCLEO FONDANTE: SVILUPPO SOSTENIBILE EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZE E TUTELA DEL 
PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 
 
DISCIPLINE CONCORRENTI: Matematica, Tecnologia, Scienze, Geografia 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Promuovere il rispetto 
dell’ambiente. 

Sa riconoscere i 
principali ambientali. 
 
Sa rispettare 
l’ambiente, sa curarlo, 
conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il principio 
di responsabilità. 
 
Operare in favore della 
tutela e dell’identità 
delle eccellenze 

Conosce i principali 
cicli produttivi per 
ottenere i vari 
materiali. 
 
Problematiche 
ambientali: effetto 
serra, buco dell’ozono, 
eutrofizzazione delle 
acque. 
 
I benefici e i problemi 
ecologici legate alle 

Analizzare e redigere 
rapporti intorno alle 
tecnologie per la difesa 
dell’ambiente e per il 
risparmio delle risorse 
idriche ed energetiche, 
redigere protocolli di 
istruzioni per l’utilizzo 
oculato delle risorse, per lo 
smaltimento dei rifiuti, per 
la tutela ambientale.  



produttive del Paese. 
 

forme e modalità di 
produzione.  

 
Caratteristiche 
produttive del proprio 
territorio. 
 

Riconoscere le 
caratteristiche 
fondamentali delle 
risorse energetiche. 

Sa realizzare un 
oggetto con materiali 
di facile reperibilità 
descrivendo e 
documentando le 
sequenze delle 
operazioni.  

 

Il ciclo produttivo e gli 
usi ai quali sono 
destinati i materiali 
proposti.  
 
Le principali proprietà 
di un materiale.  
La raccolta 
differenziata per il 
riciclo dei materiali. 
 

Analizzare il 
funzionamento di 
strumenti di uso comune 
domestico o scolastico; 
descriverne il 
funzionamento; smontare, 
rimontare, ricostruire.  

Evidenze: 

 Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le interrelazioni con l’uomo 
e l’ambiente. 

 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte. 

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune, li distingue e li descrive in base alla 
funzione, alla forma, alla struttura e ai materiali. 

 Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo opportunità e rischi. 

 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE  

CLASSE SECONDA 

NUCLEO FONDANTE: SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZE E TUTELA DEL 
PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 
DISCIPLINE CONCORRENTI: Matematica, Tecnologia, Scienze, Geografia 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Comprendere la 
necessità di uno 
sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema. 

Rispettare il 
patrimonio culturale, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo, 
assumendo il principio 
di responsabilità. 

 
Comprendere l’effetto 
dell’impatto umano su 

Lo sviluppo eco-
sostenibile. 

 
Il moto, le forze e 
l’equilibrio.  

 
 

Condurre osservazioni e 
indagini nel proprio 
ambiente di vita per 
individuare rischi o 
benefici. 



di essi. 
 

Tutelare e valorizzare il 
patrimonio territoriale. 

Adottare i 
comportamenti più 
adeguati per la tutela 
della sicurezza propria 
degli altri e 
dell’ambiente in cui si 
vive. 

Conoscere le 
caratteristiche 
principali del 
Patrimonio culturale di 
appartenenza. 

 
Concetto di ambiente. 

Condurre osservazioni e 
indagini nel proprio 
ambiente di vita per 
individuare rischi o 
benefici. 

Evidenze:  

 Osserva e riconosce regolarità o differenze nell’ambito naturale per raggiungere il concetto di 
classificazione. 

 

 Sa spiegare, utilizzando un linguaggio specifico, i risultati ottenuti dagli esperimenti, anche con 
l’uso di disegni e schemi. 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA  
CLASSE SECONDA 

NUCLEO FONDANTE: SVILUPPO SOSTENIBILE EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZE E TUTELA DEL 
PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 
DISCIPLINE CONCORRENTI: Matematica, Tecnologia, Scienze, Geografia 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Promuovere il rispetto 
verso gli altri, 
l’ambiente e la natura. 

Sa riferire le 
conoscenze acquisite 
anche con riferimenti 
personali.  
 
Utilizza la terminologia 
specifica.  
 
Opera scelte 
opportune nella tutela 
ambientale 
individuando la tecnica 
più adatta.  
 
Operare a favore dello 
sviluppo eco-
sostenibile. 
 
Rispettare il 
patrimonio culturale, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo, 
assumendo il principio 

Gli elementi 
dell’ambiente 
costruito; analisi delle 
caratteristiche della 
città e dell’unità 
abitativa.  
 
Le tecniche di 
conservazione 
ambientale. 
 
I problemi ambientali 
legati alle forme e 
modalità di 
produzione. 

Analizzare e redigere 
rapporti intorno alle 
tecnologie per la difesa 
dell’ambiente e per il 
risparmio delle risorse 
idriche ed energetiche, 
redigere protocolli di 
istruzioni per l’utilizzo 
oculato delle risorse, per lo 
smaltimento dei rifiuti, per 
la tutela ambientale.  



di responsabilità. 
 

 
Evidenze: 

 Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le interrelazioni con l’uomo 
e l’ambiente. 

 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte. 

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune, li distingue e li descrive in base alla 
funzione, alla forma, alla struttura e ai materiali. 

  Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo opportunità e rischi. 

 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE  
CLASSE TERZA 

NUCLEO FONDANTE: SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZE E TUTELA DEL 
PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 
DISCIPLINE CONCORRENTI: Matematica, Tecnologia, Scienze, Geografia 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Tutelare, valorizzare e 
promuovere il 
patrimonio del proprio 
territorio di 
riferimento. 

Applicare alcuni 
concetti fisici alla 
scienza del proprio 
territorio. 
 
Rispettare il 
patrimonio culturale, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo, 
assumendo il principio 
di responsabilità. 

Caratteristiche 
morfologiche del 
proprio territorio. 

 
 

Condurre osservazioni e 
indagini nel proprio 
ambiente di vita per 
individuare rischi per la 
salute fisica e mentale.  
 

Evidenze:  

 Sa utilizzare semplici strumenti e procedure di laboratorio per interpretare fenomeni naturali o 
verificare le ipotesi di partenza. 

 Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità e utilizza le conoscenze per assumere 
comportamenti responsabili (stili di vita, rispetto dell’ambiente…). 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA  

CLASSE SECONDA 

NUCLEO FONDANTE: SVILUPPO SOSTENIBILE EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZE E TUTELA DEL 
PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 
DISCIPLINE CONCORRENTI: Matematica, Tecnologia, Scienze, Geografia 



COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 
Promuovere un 
atteggiamento critico e 
razionale nell’utilizzo 
delle fonti energetiche. 

Sa individuare 
l’impiego delle diverse 
fonti di energia nelle 
attività della vita 
quotidiana e 
dell’ambiente che ci 
circonda. 
 
Sceglie gli strumenti 
adatti alla realizzazione 
di un progetto. 
 
Sa rappresentare 
graficamente dati e 
fenomeni studiati. 
 

Il concetto di energia, 
le fonti e le forme. 
 
Le centrali di 
produzione energetica 
e i problemi economici, 
ecologici legati alle 
varie forme e modalità 
di produzione di 
energia elettrica. 

 

 
Programmi per 
effettuare 
presentazioni 
multimediali, anche in 
formato digitale.  

 

Analizzare e redigere 
rapporti intorno alle 
tecnologie per la difesa 
dell’ambiente e per il 
risparmio delle risorse 
idriche ed energetiche. 

Classificare i rifiuti 
sviluppando l’attività di 
riciclaggio. 

Riconoscere i problemi 
tecnologici, ambientali 
e i 
cicli produttivi per 
ottenere i vari 
materiali. 
 
Sceglie gli strumenti 
adatti alla realizzazione 
di un progetto. 
 
Sa rappresentare 
graficamente dati e 
fenomeni studiati. 
 

Programmi per 
effettuare 
presentazioni 
multimediali, anche in 
formato digitale. 
 
I principali processi di 
trasformazione di 
risorse o di produzione 
di beni. 
 
L’AGENDA 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

Redigere protocolli di 
istruzioni per l’utilizzo 
oculato delle risorse, per lo 
smaltimento dei rifiuti, per 
la tutela ambientale. 

    
Evidenze: 

 Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le interrelazioni con l’uomo 
e l’ambiente. 

 

diverse forme di energia coinvolte. 

 una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo opportunità e rischi. 

 

efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione e rischi. 

 

 



SEZIONE A: Traguardi formativi 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA DIGITALE 

CLASSE PRIMA 

NUCLEO FONDANTE: CITTADINANZA DIGITALE 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Conoscere i diversi 
device e utilizzarli 
correttamente. 

Usare la rete per scopi 
di informazione, 
comunicazione, ricerca 
e svago.  
Scrivere semplici testi 
utilizzando programmi 
di videoscrittura. 
 
 

Dispositivi principali di 
input e output. 
 
Sistema operativo.  
 
Programmi di 
videoscrittura. 
 

Utilizzare i mezzi 
informatici per redigere i 
testi delle ricerche, delle 
relazioni, dei rapporti, degli 
esperimenti. 

Comprendere il 
concetto di dato. 

Utilizzare strumenti 
informatici e di 
comunicazione per 
elaborare dati, testi e 
immagini e produrre 
documenti in diverse 
situazioni. 
 
Elaborare brevi 
presentazioni digitali di 
una ricerca. 

La rete Internet per 
ottenere dati, fare 
ricerche e comunicare. 
 
Procedure per la 
produzione di testi e 
presentazioni. 

Creare semplici 
presentazioni su argomenti 
di studio. 

Dimostrare 
consapevolezza dei 
rischi della rete. 

Individuare 
potenzialità e rischi 
nell’utilizzo della rete 
Internet e individuare 
alcuni comportamenti 
preventivi e correttivi 
 
Individuare i principi 
della cittadinanza 
digitale 

Le principali regole 
della netiquette. 

Presentare in formato 
digitale e cartaceo una lista 
di comportamenti corretti 
da tenere nella navigazione 
in rete. 

Evidenze:  

 Riconosce e denomina correttamente i principali dispositivi di comunicazione e informazione 
(TV, telefonia fissa e mobile, computer nei suoi diversi tipi, hi-fi, ecc.). 

 Utilizza il PC per realizzare disegni, presentazioni e scrivere testi su argomenti di studio. 

 È in grado di identificare quale mezzo di comunicazione/informazione è più utile usare rispetto a 
un compito/scopo dato/indicato. 

 Conosce potenzialità e rischi della rete Internet. 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA DIGITALE 

CLASSE SECONDA 



NUCLEO FONDANTE: CITTADINANZA DIGITALE 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 
Rispettare i 
comportamenti della 
rete. 

Usare la rete per scopi 
di informazione, 
comunicazione, ricerca 
e svago. 

Conoscere i motori di 
ricerca più diffusi. 

Utilizzare i mezzi 
informatici per redigere i 
testi delle ricerche, delle 
relazioni, dei rapporti, degli 
esperimenti. 

Distinguere l’identità 
digitale da una identità 
reale. 

Individuare 
potenzialità e rischi 
nell’utilizzo della rete 
Internet e individuare 
alcuni comportamenti 
preventivi e correttivi. 

La rete Internet per 
ottenere dati, fare 
ricerche e comunicare. 

Utilizzare la posta 
elettronica per 
corrispondere tra pari, con 
istituzioni, per relazionarsi 
con altre scuole anche 
straniere. 

Dimostrare 
consapevolezza dei 
rischi della rete. 

Individuare i principi 
della cittadinanza 
digitale con 
competenza e 
coerenza. 

Le principali regole 
della netiquette. 

Presentare in formato 
digitale una lista di 
comportamenti corretti da 
tenere nella navigazione in 
rete. 

Evidenze:  
• Riconosce e denomina correttamente i principali dispositivi di comunicazione e informazione (TV, 
telefonia fissa e mobile, computer nei suoi diversi tipi, hi-fi, ecc.) 
• Utilizza il PC per realizzare disegni, presentazioni e scrivere testi su argomenti di studio 
• È in grado di identificare quale mezzo di comunicazione/informazione è più utile usare rispetto a 
un compito/scopo dato/indicato 
• Conosce potenzialità e rischi della rete Internet 
 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA DIGITALE 

CLASSE TERZA 

NUCLEO FONDANTE: CITTADINANZA DIGITALE 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Distinguere l’identità 
digitale da un’identità 
reale e applicare le 
regole della privacy. 

Usare la rete per scopi 
di informazione, 
comunicazione, ricerca 
e svago. 

L’ipertesto. Rielaborare i dati di una 
rilevazione statistica 
effettuata all’interno della 
scuola (predisponendo 
tabelle e grafici), e 
rendendola pubblica. 

Argomentare 
attraverso vari sistemi 
di comunicazione. 

Individuare 
potenzialità e rischi 
nell’utilizzo della rete 
Internet e individuare 
alcuni comportamenti 
preventivi e correttivi. 

La rete Internet per 
ottenere dati, fare 
ricerche e comunicare. 
 
La posta elettronica. 

Utilizzare Internet e i 
motori di ricerca per 
ricercare informazioni, con 
la supervisione 
dell’insegnante. 

Dimostrare 
consapevolezza dei 

Individuare i principi 
della cittadinanza 

Le principali regole 
della netiquette. 

Presentare in formato 
digitale una lista di 



rischi della rete. digitale con 
competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema dei valori che 
regolano la vita 
democratica. 

comportamenti corretti da 
tenere nella navigazione in 
rete. 

Evidenze:  
• Riconosce e denomina correttamente i principali dispositivi di comunicazione e informazione (TV, 
telefonia fissa e mobile, computer nei suoi diversi tipi, hi-fi, ecc.). 
• Utilizza il PC per realizzare disegni, presentazioni e scrivere testi su argomenti di studio. 
• È in grado di identificare quale mezzo di comunicazione/informazione è più utile usare rispetto a 
un compito/scopo dato/indicato. 
• Conosce potenzialità e rischi della rete Internet. 
 


