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PREMESSA 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile per la missione educativa della scuola. Suddetta 

disciplina possiede sia una dimensione integrata, sia una trasversale che coinvolge l’intero sapere.  

 La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti  inviolabili nel rispetto dei doveri 

sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono ogni giorno esperienze di partecipazione attiva, che costituiscono 

il primo passo verso il loro futuro di cittadini consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere   in una società pluralistica e 

complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. 

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo, capace di stimolare 

i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. Come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 

civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, il percorso si articola attraverso tre nuclei concettuali fondamentali:  

La Costituzione, La Sostenibilità Ambientale, La Cittadinanza Digitale.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020 

 

L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che 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. Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza 

della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, 

cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. 

Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di 

promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle  regole di convivenza, ma 

anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, anche integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità ed estendendolo alla 

scuola primaria e dell’Infanzia. Corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria e dell’Infanzia.  Il Decreto attuativo del 22 Giugno 

2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo, capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire 

l’apprendimento di ciascuno.  

L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che 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.  

 



Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 

dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla 

salute e al benessere della persona. 

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento 

e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.  

Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica  nel primo e 

nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 

giuridici, civici e ambientali della società”.  

Pertanto, ogni disciplina si prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la 

loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. 

 

 

 

 

 

 

 



I tre nuclei tematici 

Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 

1) LA COSTITUZIONE:  

diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

● La riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale 

aspetto da trattare; 

● i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali  e 

delle organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle 

Nazioni Unite. 

 

 

 

 

 



                             

1)  LO SVILUPPO SOSTENIBILE:  educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del             territorio 

● L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma anche su quello dello 

sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, definendo 17 obiettivi: 

1. Sconfiggere la fame; 

 
2. Salute e benessere; 

 

3. Istruzione di qualità; 
 

4. Parità di genere; 
 

5. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari; 
 

6. Energia pulita e accessibile; 
 

7. Lavoro dignitoso e crescita economica; 

 
8. Imprese, innovazione e infrastrutture; 



9. Ridurre le disuguaglianze; 

 
10. Città e comunità sostenibili; 

 

11. Consumo e produzione responsabili; 

 
12. Lotta contro il cambiamento climatico; 

 

13. La vita sott’acqua; 
 

14. La vita sulla terra; 
 

15. Pace, giustizia e istituzioni solide; 
 

16. Partnership per gli obiettivi. 
 
 
 

● Gli obiettivi dell’Agenda 2030 non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la 

costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone. 

● In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi 

riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni.   



 

3) LA CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della Legge) 

● Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. 

● E’ la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

● Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel 

mondo e mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta. 

● L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: 

con opportune diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne informate. 

● Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi che 

coinvolge tutti i docenti. 

Pertanto, come previsto dalle Linee guida, il Collegio dei Docenti provvede ad individuare all’interno del curricolo i traguardi 

di competenze, non già previsti, integrando, in via di prima applicazione, il Profilo delle competenze al termine del primo ciclo 

di istruzione e il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente, rinviando all’a. s . 2022/2023, la determinazione 

dei traguardi di competenza e degli obiettivi specifici di apprendimento sia per la primaria che per la secondaria di I grado. 



 

    La prospettiva trasversale dell’insegnamento di Educazione Civica 

 
L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente 

legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è attivato l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, offrendo un paradigma di 

riferimento diverso da quello delle singole discipline. Le istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo 

di istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti 

vigenti. 

Nelle scuole del primo ciclo e del secondo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti di 

classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, tra essi è individuato un docente coordinatore. Il docente cui sono affidati i compiti 

di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli di interclasse per la scuola primaria e di classe 

nella secondaria.  

Appare opportuno suggerire che, nell’ambito del piano annuale delle attività, siano previsti specifici momenti di programmazione 

interdisciplinare. Il docente coordinatore avrà il compito di formulare la proposta di voto, elaborata sulla media delle valutazioni espresse dai 

singoli docenti.          

 

  



Valutazione  

 

 Il docente, cui sono stati affidati compiti di coordinamento, acquisirà dai docenti della classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove 

già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa.  

I criteri di valutazione, deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF, saranno integrati in modo da 

ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento di educazione civica. Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio, il docente 

coordinatore dell’insegnamento della disciplina formulerà la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire 

nel documento di valutazione.   

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi 

di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel 

curricolo di istituto. Dall’anno scolastico 2023/24 verranno date indicazioni circa la valutazione di Educazione Civica dal Ministero 

dell’Istruzione.



 

Insegnare Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia 

 

  Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola dell'infanzia, prevista dalla Legge, con l'avvio 

di     iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. 

Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, 

al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze 

che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, 

della prima conoscenza dei fenomeni culturali. 

Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno esse re 

guidati ad esplorare l'ambient naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto 

per tutte le forme di vita e per i beni comuni. 

Il costante approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa 

ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, 

con l'opportuna progressione in ragione dell'età e dell'esperienza. 



 

Così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia 

 “tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, 

al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 

contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della 

prima conoscenza dei fenomeni culturali”   Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire 

i rapporti interpersonali attraverso regole                     condivise, che si definiscono attraverso il dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei 

doveri. Significa porre le fondamenta di un abito democratico, rispettoso del rapporto uomo – mondo – natura –ambiente e territorio 

di appartenenza sin dall’infanzia.  

L’educazione alla Cittadinanza anche nella scuola dell’infanzia persegue l’obiettivo di fornire agli alunni quelle determinate 

competenze che permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla costruzione di una società democratica e di capire e vivere le 

regole della stessa.  Inoltre, l’educazione alla Cittadinanza persegue l’obiettivo di far conoscere le istituzioni locali e di far sì che si 

partecipi al loro sviluppo. 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

L’introduzione dell’educazione civica alla scuola dell’infanzia, prevista dalla legge, trova una declinazione così come previsto dalle 

Linee Guida del 22/06/2020 

«tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo possono concorrere, unitamente e indistintamente, al 

graduale sviluppo della consapevolezza dell’identità personale, della percezione di quelle altrui, delle  affinità e differenze che 

contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione, del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima 

conoscenza dei fenomeni culturali». 

Educare alla cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti interpersonali attraverso 

regole condivise il gioco e le routine che si svolgono giornalmente diventano i mediatori attraverso cui farle interiorizzare ai  

bambini. 

 

 

 

 

 

 

 



  SEZIONE 3 ANNI 
              

 
 
       NUCLEO TEMATICO 

 
COSTITUZI 

ONE, 
LEGALITÀ, 

SOLIDARIE TÀ. 

    CAMPI 

D’ESPERIENZA 

    

     

IL SÉ E L’ALTRO. 
 

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO. 
 
IMMAGINI, SUONI 
E COLORI. 
 
I DISCORSI  
E LE PAROLE. 
 
 
LA CONOSCENZA 
DEL MONDO. 

    TRAGUARDI 
-Imparare le prime regole                    
della vita comunitaria. 
 
-Comprendere il proprio 
ruolo all’interno del gruppo 
classe. 
 

-Sviluppare la capacità di 
essere autosufficiente. 
 
-Conoscere alcune regole di 
igiene. 

 
-Sviluppare la capacità di 
ascoltare l’altro. 
 
-Comprendere e 
trasmettere un    messaggio,  
usando il linguaggio verbale 
e non  verbale 
 
-Usare il linguaggio per 
comunicare ed interagire e 
socializza positivamente. 
 
-Riconoscere i vari materiali 
(pongo, dido, acqua…). 
 
-Iniziare ad interiorizzare la 
routine della giornata 
scolastica. 
 
 
 
 
 

        OBIETTIVI 
-Riconoscere la figura 
dell’adulto come 
punto di riferimento.  
 
-Imparare a relazionarsi con 
adulti e compagni e sa 
esprimere i propri bisogni. 
 
-Accettare i compagni nel 
gioco.  
 
-Mettere in pratica alcune 
basilari regole di igiene. 
 
-Sperimentare le prime 
forme di comunicazione e 
acquisire nuovi vocaboli. 
 
-Accettare di manipolare vari 
materiali per realizzare degli 
oggetti sotto la guida di un 
adulto. 
 
-Apprendere la routine della 
giornata scolastica. 
 
-Diventare consapevole 
della propria presenza a 
scuola. 
 
-Riconoscere l’ambiente 
scuola come contesto nel 
quale vivere serenamente. 
 
 

          CONTENUTI 
-Primi giochi per conoscere 
e socializzare.  
 
- Conversazioni, circle-time, 
giochi di ruolo, narrazioni a 
tema, drammatizzazioni. 
 
--Lessico fondamentale  
per la gestione di semplici 
comunicazioni orali. 
 
-Basilari regole di igiene. 
 
-Attività grafico/pittoriche. 
 
-Giochi contestualizzati nei 
diversi angoli della sezione. 
 
-Attività di routine (bagno, 
pasto…). 
 
-Il gioco dell’appello. 
 
 

 

 



       

    SEZIONE 3 ANNI 

 
      NUCLEO TEMATICO 

 
 
 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE, 

CONOSCENZA E 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO E DEL 

TERRITORIO. 

      CAMPI  

D’ ESPERIENZA  

 

 IL SÉ E L’ALTRO. 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO. 

IMMAGINI, SUONI 

 E COLORI.   

I   DISCORSI E LE 

PAROLE.  

   LA CONOSCENZA  
    DEL MONDO. 

      TRAGUARDI  

 

-Esplorare l’ambiente 
circostante e attua forme di 
rispetto. 

 
-Discriminare 

l’ambiente esterno, 

riconoscere le 

strade e la  

segnaletica. 

 
-Contestualizzare 

immagini rispetto al 

contesto di 

appartenenza. 

 
-Suddividere gli oggetti 

in  base al materiale di 

cui sono costituiti. 

 

-Muoversi nello 
spazio, 
seguendo 
indicazioni 
verbali e non 
verbali. 
 

-Descrivere in modo 

essenziale i vari tipi 

di                  ambiente naturale. 

 

      OBIETTIVI  
 

-Rispettare i beni comuni. 

 
-Orientarsi negli spazi 

esterni all’ambiente 

scolastico. 

 
-Riprodurre con 

differenti modalità 

gli elementi del 

contesto. 

 
-Giocare con materiali 

naturali e saperli 

nominare. 

 

-Conoscere gli spazi 

della scuola (aula, 

corridoio, mensa, bagni, 

palestra, area esterna). 

 

 
-Acquisire una 
conoscenza   dei 

«tesori» del proprio 

territorio. 

 
 

     CONTENUTI 

  

-Percorsi di attività motoria 

negli  ambienti interni ed 

esterni alla scuola. 

 
-Giochi di raccolta e 

classificazione di diversi 

materiali naturali. 

 
-Laboratori di 

manipolazione e   

classificazione. 

 
-Attività di ricerca e scoperta di 

materiali negli spazi esterni 

alla                        scuola. 

 

-Attività di giochi motori 

riguardanti i                 primi concetti 

topologici. 
 

-Percorsi di attività motoria   

negli spazi interni ed esterni 

alla scuola. 

 

  



       SEZIONE 3 ANNI 
 
 
 
         NUCLEO TEMATICO 

 
 

 
 
 

 
EDUCAZIONE 

ALLA CITTADINANZA 
DIGITALE 

    CAMPI D’ESPERIENZA 
 
 
LA CONOSCENZA 
DEL MONDO. 
 
IMMAGINI, SUONI E 
COLORI. 
 
IL MONDO DEI 
SIMBOLI;  
 
DELLE 
RAPPRESENTAZIONI
; 
 
 DEI MEDIA;  
 

  DELLE 
TECNOLOGIE 

       TRAGUARDI 

 

-Iniziare a utilizzare primi    
comandi comunicativi di 
programmazione. 
 

-Seguire semplici 

percorsi  sulla base di 

indicazioni verbali. 

 

-Seguire una voce o una 

musica attraverso 

dispositivi  (radio, 

computer, stereo). 

 

-Seguire una voce 

narrante  attraverso 

dispositivi (tv, computer e 

stereo). 

 

-Acquisire le prime 

nozioni 

 logico-matematiche. 

       OBIETTIVI 

 

-Avere un primo approccio 

al coding. 

 

-Eseguire giochi di 

movimento guidati 

leggendo simboli 

dati. 

 

-Ascoltare attraverso 

dispositivi (radio, 

computer, stereo) e 

comprendere narrazioni, 

letture e storie e ripetere   

canzoni o filastrocche. 

 

-Contare oggetti, 

immagini, persone, 

aggiunge, toglie e valuta 

le quantità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         CONTENUTI 

 

-Interiorizzazione del 

calendario 

settimanale. 

 

-Primi percorsi motori 

e grafico- pittorici. 

 

-Giochi motori negli 

ambienti interni ed esterni 

alla scuola. 

 

-Ascolto di storie anche 

attraverso file multimediali 

e successiva riproduzione. 

 

-Proiezioni di prime 

semplici storie. 

 

-Attività laboratoriali 

logico- matematiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE 
 4 ANNI 
 
  NUCLEO TEMATICO 
 

 
 
       

COSTITUZIONE, 

LEGALITÀ, 

SOLIDARIETA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CAMPI D’ESPERIENZA 

 

IL SÉ E L’ALTRO.  

 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO.  

 

IMMAGINI, SUONI                E 

COLORI. 

 

I   DISCORSI    

E LE                           PAROLE. 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO. 

        TRAGUARDI 
 -Riconoscere  
 di appartenere ad  
 un gruppo. 
 
-Rispettare le differenze e 
delle   idee altrui e la 
turnazione. 
 
-Lavorare in gruppo, 
ascoltando per darsi         
regole di azione e progettare 
insieme. 
 
-Comunicare e condividere, 
con adulti e coetanei, la 
propria esperienza mentre 
gioca. 
 
-Partecipare a giochi con  
regole strutturate. 
 
-Interiorizzare la giornata 
scolastica. 
 
-Sviluppare la padronanza 
della                           lingua italiana. 
 
- Riconoscere i simboli  
che   distinguono  
la nostra nazione e il territorio 
di appartenenza. 
 
-Riprodurre la bandiera   
italiana con tecniche 
differenti. 
 
-Ripetere parole non 
appartenenti alla lingua 
madre. 
 
 
 

       OBIETTIVI 
-Comprendere che tutti  
hanno diritti e doveri e 
organizzare i giochi     
rispettando turni e ruoli. 
 
-Comprendere i bisogni 
dell’altro e se necessario 
prestargli aiuto. 
 
-Ascoltare e  dialogare 
con adulti e compagni. 
 
-Consolidare l’autonomia, 
la fiducia in sé stesso, la 
collaborazione. 
 
-Distinguere i materiali          
da utilizzare in base alla 
finalità. 
 
-Divenire consapevole dei 
momenti delle routine: 
ingresso, appello, attività,  
giochi, pasti. 
 
-Rielaborare il simbolo  
della nostra bandiera  
attraverso attività    
plastiche 
 
-Memorizzare canti e  
poesie e sa usare codici 
appropriati ai diversi 
contesti. 
 
-Riflettere sulla lingua e  
scopre la presenza di   
lingue diverse. 
  

        CONTENUTI 
-Primo approccio al testo                  scritto 
sulle regole condivise in una 
comunità. 
 
-Giochi di ruolo e giochi da  tavolo, 
giochi motori con il rispetto di regole 
e tempi   dettati dall’adulto. 
 
-Conversazioni a grande             gruppo e 
circle-time. 
 
-Conversazioni, riflessioni e attività 
di  gruppo finalizzate a uno scopo                
comune. 
 
-Giochi di collaborazione con   regole 
strutturate. 
 
-Laboratori grafico-pittoriche, plastici 
con l’utilizzo di diversi materiali. 
 
-Rappresentazioni grafiche delle 
attività della giornata. 
 
-Canti, poesie e filastrocche anche 
finalizzate a precisi momenti che 
scandiscono la routine    della 
giornata. 
 
-Giochi linguistici di  ascolto e 
comprensione, 
drammatizzazioni.  
 
-Laboratori grafico-pittorici  
e plastici anche con materiali di 
diverse provenienze. 
 
-Semplici canti in altre  lingue. 
 
 
 

 



 

 

SEZIONE 4 ANNI 
 
NUCLEO TEMATICO 
 
 
 
 
 
 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE, 
CONOSCENZA E 
TUTELA DEL 
PATRIMONIO E DEL 
TERRITORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPI D’ESPERIENZA 

 

IL SÉ E L’ALTRO.  

 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO.  

 

IMMAGINI, SUONI                

E COLORI. 

 

I   DISCORSI    

E LE                           PAROLE. 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO. 

TRAGUARDI 
 
-Appassionarsi alla 

natura. 

 

-Osservare e 

riprodurre in modo 

grafico-pittorico 

alcuni aspetti 

ambientali. 

 

-Cogliere i 

cambiamenti 

stagionali 

nell’ambiente 

(flora-fauna). 

 

-Intuire la necessità di 
mettere in atto 
comportamenti 
ecologicamente adeguati. 

OBIETTIVI 
 

-Vivere con piacere 

il rapporto con la 

natura.  

 

-Osservare con 

attenzione i 

fenomeni naturali. 

 

-Riconoscere le 
caratteristiche 
fondamentali delle piante 
e degli animali.  
 

-Comprendere 
l’importanza di rispettare 
l’ambiente esterno e 
interno a partire da quello 
della classe, mettendo in 
ordine il proprio materiale 
e gettando i rifiuti nei 
cestini. 
 

 CONTENUTI 
-Osservazione diretta di 
alcuni aspetti ambientali, 
delle piante e di alcuni 
animali. 
 
-Gli animali che vivono 
nelle nostre case, gli 
animali domestici, gli 
animali selvatici.  
 
-Schede operative e 
consultazione di materiale 
informativo. 
 
-Racconti relativi al tema 
del rispetto dell’ambiente. 
 
-Uscite in giardino o nel 
territorio. 
 
-Laboratori di 
comprensione e 
rielaborazione ed attività 
grafico pittoriche sul 
patrimonio ambientale. 
 
-Giochi di giardinaggio per 
bambini. 
 
-Semplici esperimenti. 
 
-La ciclicità delle stagioni. 
 
-I suoni della natura. 
. 

 



  SEZIONE 4 ANNI 
 
    NUCLEO TEMATICO 
 
 
 
 

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 

DIGITALE. 

   CAMPI D’ESPERIENZA 
 

LA CONOSCENZA 
DEL MONDO. 
 
IMMAGINI, SUONI E 
COLORI. 
 
IL MONDO DEI 
SIMBOLI;  
 
DELLE  

RAPPRESENTAZIONI; 
 
 DEI MEDIA; 
 
DELLE 
TECNOLOGIE. 

       TRAGUARDI  
 
-Ricavare informazioni 

attraverso immagini e 

libri illustrati. 

 

-Risolvere semplici 

situazioni 

problematiche legate 

all’esperienza. 

 

-Muovere il mouse e 

conoscere  tasti, 

frecce direzionali 

dello spazio e 

dell’invio. 

 

-Utilizzare la tastiera 

alfabetica e numerica 

una volta memorizzati 

i simboli. 

 

-Avviare l’utilizzo, in 

parte con il supporto 

dell’insegnante, dei 

dispositivi 

multimediali in modo 

corretto (netiquette 

di base). 

 

      OBIETTIVI  
 
-Formulare domande e 

ipotesi.  

 

-Giocare 

utilizzando     

comandi di 

programmazione. 

 

-Registrare regolarità e 

cicli temporali. 

 

-Iniziare a utilizzare 

dispositivi digitali 

touchscreen (tablet)  

per attività programmate 

e giochi didattici,  

sotto la guida attenta 

dell’insegnante. 

 

---..Visualizzare e 

riprodurre supporti 

iconografici. 

 
 

 

 

      CONTENUTI 

-Conversazioni con 

scambio di idee e 

soluzioni di semplici 

problemi. 

 

-Ricavare informazioni 
attraverso immagini e  libri 
illustrati. 

-Schede didattiche 

sui simboli. 

- Le principali 

funzioni dei 

dispositivi digitali. 

-Il PC: tasti, frecce 

direzionali, 

 -IL PC: la tastiera 

alfabetica e 

numerica. 

-Supporti 

iconografici. 

 
 

 

 

 

 



  SEZIONE 5 ANNI 

   
    NUCLEO TEMATICO 
 
 
       

COSTITUZIONE, 

LEGALITÀ, 

SOLIDARIETÀ 

    CAMPI D’ESPERIENZA 

 

IL SÉ E 

L’ALTRO. 

 IL CORPO E IL 

MOVIMENTO. 

IMMAGINI, 

SUONI E 

COLORI.   

I  DISCORSI 

E LE  PAROLE. 

LA CONOSCENZA 
DEL  MONDO.  

             TRAGUARDI 
-Riconoscere i simboli  
che   distinguono  
la nostra nazione e il 
territorio di appartenenza. 
 
-Comprendere che     
esiste un grande libro  delle 
leggi che si chiama        
Costituzione. 
 
-Conoscere l’inno     
nazionale. 
 
-Riprodurre la bandiera 
italiana con tecniche 
differenti. 

 
-Agire in modo autonomo                   e 
responsabile. 

 
-Lavorare in gruppo, 
ascoltando per darsi 
 regole di azione e progetta 
insieme. 
 

-Comunicare e condividere 
con adulti e coetanei, la 
propria esperienza mentre 
gioca. 
. 
-Sviluppare la padronanza 
della  
lingua italiana. 

 
-Riconosce di vivere in un 
contesto 
multietnico. 

              OBIETTIVI 
-Interiorizzare le regole 
della vita comunitaria e  
dialogare con adulti e 
compagni.  
 
-Imparare a relazionarsi 
con adulti e compagni in 
maniera  costruttiva. 
 

-Distinguere i 

materiali  da utilizzare 

in base alla finalità. 

 

-Consolidare 

l’autonomia,  la fiducia in 

sé stesso, la 

collaborazione. 

 

-Comprendere e 

rispettare i bisogni 

dell’altro. 

 

-Vivere con interesse 

la vita scolastica. 

 

-Confrontare i 

vocaboli di lingue 

diverse e 

mostrare 

attenzione alle 

diverse culture. 

 

           CONTENUTI 
-Primo approccio al testo                     scritto 
sulle regole condivise in una 
comunità. 
 
-Il testo e la storia dell’inno 
nazionale. 
 
-Laboratori grafico-pittorici  e 

plastici con l’utilizzo di diversi 

materiali. 

 
-Conversazioni con scambio di 
ipotesi. 
 
-Attività di routine e incarichi nella 
gestione              della quotidianità. 
 
-Attività di  gruppo finalizzate a 
uno scopo               comune e giochi di 
collaborazione con   regole 
strutturate 
 
-Giochi linguistici di                            ascolto e  
comprensione. 
 
-Conversazioni, riflessioni, 

racconti, attività finalizzate alla  

conoscenza dell’altro e di stili e 

abitudini diversi  dai nostri. 



  SEZIONE 5 ANNI 

   
    NUCLEO TEMATICO 
 
 
 

 
 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE, 

CONOSCENZA E 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO E DEL 

TERRITORIO 

  CAMPI D’ ESPERIENZA 
 

IL SÉ E 
L’ALTRO. 
 

 IL CORPO E IL 
 

MOVIMENTO. 

IMMAGINI, 

SUONI E 

COLORI. 

I DISCORSI E 

LE PAROLE. 

LA CONOSCENZA 
DEL MONDO. 

          TRAGUARDI 
 

-Saper porre domande e 

formulare ipotesi 

sull’ambiente circostante. 

-Rielaborare in maniera 

grafico- pittorica, manipolativa e 

musicale i contenuti appresi. 

-Effettuare  una 

prima raccolta 

differenziata. 
 

-Riconoscere gli elementi 

istituzionali che caratterizzano 

la città e saperli collocare nello 

spazio. 

-Sviluppare il rispetto 

verso  l’ambiente e il 

territorio avviando una 

consapevolezza 

ecologica. 

             OBIETTIVI 
 

-Osservare,  

esplorare e 

catalogare gli 

elementi 

dell’ambiente. 

-Gestire e 

controllare i propri 

movimenti    nei vari 

ambienti (casa, 

scuola, strada). 

 

-Sperimentare l’utilizzo  

di materiali naturali. 

-Discriminare e 

denominare la 

composizione dei 

materiali. 
 

-Conoscere 

gli                 elementi 

del territorio e 

sa classificarli 

in modo 

elementare. 

           CONTENUTI 

 

-Attività di 

seriazione e 

classificazione. 

 

-Laboratori grafico-

pittorici  e plastici con 

l’utilizzo di diversi 

materiali. 

 

-Pannellatura a parete 

e laboratori in bi e tri- 

dimensione. 

 
-Giochi finalizzati ai 

primi    

concetti di differenza dei  

materiali (raccolta 

differenziata). 

 
-Narrazioni, 

conversazioni e 

riflessioni 

guidate. 



  SEZIONE 5 ANNI 
 
 
      NUCLEO TEMATICO 
 
 

  

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

     CAMPI D’ESPERIENZA 
 

LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO. 
 
IMMAGINI, 
SUONI E 
COLORI. 

 
IL MONDO DEI 
SIMBOLI;  
 
DELLE 
RAPPRESENTAZIONI;  
 
DEI MEDIA; 
 
 DELLE TECNOLOGIE. 

         TRAGUARDI 

-Creare contenuti 

in  diversi formati 

e linguaggi. 

 

-Dare avvio al 

pensiero 

computazionali, 

decodificare il 

linguaggio 

simbolico. 

-Realizzare simboli 

da utilizzare 

all’interno di                     un gioco 

strutturato. 

 

-Primi approcci 

di  problem-

solving. 

 

-Raccontare e descrivere  
ciò che vede sugli 
schermi. 
 
-Conoscere alcuni 

segnali stradali 

verticali e 

orizzontali.  

 

            OBIETTIVI 

-Inventare e 

rielaborare  storie. 

 

-Utilizzare codici per 

realizzare percorsi. 

 

-Utilizzare  materiale 

strutturato e non 

strutturato per abbinare 

scegliere, creare. 

-Padroneggiare prime 

attività di tipo logico. 

-Dare indicazioni 

utilizzando le coordinate  

spazio-temporali. 

-Attraverso la 

conoscenza dei segnali 

stradali, assumere 

comportamenti idonei 

per la propria e altrui 

sicurezza. 

         CONTENUTI 

-Percorsi scritti e 

motori  di coding, 

percorsi motori dove i      

simboli regolano 

azioni e movimenti. 

-Laboratori di 
costruzione di 
semplici giochi da 
tavolo con 
materiali         di 
recupero. 

-Conversazioni, 
confronti e 
rielaborazioni 
finalizzate a un 
compito comune. 

-Giochi di 

lateralizzazione e di 

orientamento 

spazio- temporale 

attraverso  supporti 

digitali. 

-Uscite nel quartiere 

con individuazione 

dei segnali stradali 

verticali e orizzontali.   

 



                         METODOLOGIA 
 

La metodologia avrà come base il coinvolgimento diretto dei bambini in esperienze vissute che li vedono protagonisti attivi. 

Di conseguenza le strategie metodologiche didattiche che si adottano prevedono: 

- Il gioco come sfondo motivante e peculiare del fare e dell’agire dei bambini. 

- L’esplorazione e la ricerca per incoraggiare l’attenzione ai fenomeni, stimolando la curiosità per far nascere domande. 

- La rielaborazione delle esperienze attraverso i diversi linguaggi. 

- La relazione educativa per ascoltare, incoraggiare e facilitare il bambino, sostenendolo e       guidandolo. 

Le modalità scelte consentono di articolare le attività in base ai bisogni dei bambini ed alle competenze che si vogliono 

raggiungere, consolidare e    arricchire. Infatti, le competenze si sviluppano non solo durante le attività educativo-didattiche 

spontanee e strutturate, ma anche durante il gioco libero e la routine quotidiana. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica delle competenze acquisite in Ed. Civica saranno condotte attraverso:  

-Osservazioni sistematiche. 

-Giochi individuali e collettivi con materiale strutturato e non strutturato. 

-Attività grafico-pittoriche. 

-Uso della verbalizzazione. 

-Elaborati dei bambini. 



SCUOLA PRIMARIA 

La Scuola Primaria, in continuità con la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Secondaria di I grado, 

 consoliderà ed amplierà le conoscenze relative all’ambiente di vita, allargando 

progressivamente lo sguardo e dedicando sempre maggiore attenzione alle istituzioni in esso 

operanti. Ciò sarà possibile attraverso un’indagine che partirà dalla scuola frequentata,  

dal quartiere in cui essa opera, per spaziare progressivamente alla città ed alla Regione di 

residenza, fino a giungere al Paese in cui ciascun alunno è chiamato ad esercitare attivamente 

 la propria cittadinanza. 

 Sarà esaminato il rapporto uomo-ambiente–natura, nell’ottica della sostenibilità, 

e verranno analizzati i documenti che sanciscono i principi fondanti della civile convivenza 

negli ambienti di volta in volta presi in esame, a partire dal Regolamento di Istituto per approdare 

  alla Costituzione ed ai suoi principi fondanti.  

Saranno poste le basi della cittadinanza digitale,  

                                                                 favorendo un utilizzo sempre più consapevole ed autonomo di alcuni strumenti,  

un uso rispondente ai bisogni individuali e di apprendimento. 

Verranno privilegiate le metodologie attive in grado di garantire agli alunni la centralità nel 

processo di apprendimento a partire dai loro interessi e dai loro vissuti, non dimenticando 

che per molti di loro l’uso quotidiano della strumentazione tecnologica è ormai una prassi ben radicata. 

Motivo per cui questo percorso educativo, basato più sull’ambiente di apprendimento che 

sull’insegnamento trasmissivo, suggerisce l’uso consapevole delle ITC nella pratica didattica 

in modo da sfruttarne a pieno le potenzialità di strumento di produzione originale, 

condivisione dell’informazione e collaborazione. 



 

 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

 

 

CLASSE PRIMA 
 
NUCLEO TEMATICO 
 
 

COSTITUZI ONE, 

LEGALITÀ, 

SOLIDARIE TÀ. 

 
 

DISCIPLINE E MONTE 
ORE ANNUO 
 

ITALIANO 2h 

INGLESE 2h 

MATEMATICA 1h 

STORIA 2h 

GEOGRAFIA 2h 

SCIENZE 1h 

TECNOLOGIA 1h 

MUSICA 1h 

ARTE E IMMAGINE 1h 

EDUCAZIONE FISICA 1h 

RELIGIONE 1h 

TRAGUARDI 

 

-Avere consapevolezza 

dei propri diritti ma anche 

dei propri doveri, legati ai 

vari ruoli ricoperti (figlio, 

alunno, compagno di 

classe di gioco…). 

 

-Contribuire  

all’elaborazione e 

alla sperimentazione di 

regole più adeguate a sé 

e per gli altri nella vita 

della classe, della scuola 

e dei gruppi a cui si 

partecipa. 

 

-Riconoscere i valori che 

rendono 

possibile la convivenza 

umana e li testimonia nei 

comportamenti 

sociali. 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI 

 

 -Riconoscere la centralità 

della 

famiglia nella rete delle 

relazioni umane. 

 

-Sperimentare il valore 

dell'amicizia. 

Significato di “regola” e 

«norma». 

 

-Riconoscere 

l'importanza delle 

regole condivise. 

-Avere cura del proprio 

materiale scolastico. 

 

-Rispettare gli ambienti e 

dei materiali scolastici e 

altrui. 

-Condividere le regole 

stabilite insieme all'interno 

della comunità scolastica 

 

-Descrivere la propria 

alimentazione e 

discriminare i cibi salutari. 

 

CONTENUTI 

 

-Io e la mia famiglia: 

composizione e ruolo di 

ogni membro. 

 

-La responsabilità: scelta 

degli incarichi a scuola. 

 

-Le regole della classe: 

ricerca, 

co-costruzione, 

condivisione 

collettiva. 

-Il materiale proprio e 

altrui: conoscenza e 

funzione dei 

diversi materiali. 

 

-Il codice del pedone e del 
passeggero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA 
 
NUCLEO TEMATICO 

 
 

 

 
EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 

DIGITALE. 

DISCIPLINE E MONTE ORE  

 

 
ITALIANO 1h 

INGLESE 1h 

MATEMATICA 1h 

STORIA 1h 

 GEOGRAFIA 1h 

SCIENZE 1h 

TECNOLOGIA 2h 

RELIGIONE 1h 

MUSICA 1h 

ARTE E IMMAGINE 1h 

ED. FISICA 1h 

TRAGUARDI 
 
-Usare in modo 
responsabile le 
nuove tecnologie 
nell’esercizio 
di una reale 
Cittadinanza 
digitale. 
 
-Sapersi orientare tra gli 
elementi principali del 
computer e/o del tablet 
e le loro funzioni: tasti 
delle frecce direzionali, 
dello spazio, dell’invio. 
 
-Essere in grado di 
eseguire giochi di tipo 
logico, linguistico, 
matematico, topologico 
al computer.  
  

    OBIETTIVI 
 
-Iniziare a usare i 
diversi 
dispositivi digitali 
(computer, 
tablet, smartphone, 
Lim) 
distinguendone le 
funzioni 
anche in rapporto ai 
propri 
scopi. 
 
-Conoscere i principali 
tasti del 
pc. 

 
-Utilizzare il “coding” 
come supporto alla 
risoluzione di problemi 
e per la produzione di 
semplici attività̀. 

 CONTENUTI 
 
-Conoscenza dello 
strumento 
tecnologico (mouse, 
tastiera, 
touch) e accensione e 
spegnimento del Pc. 
 
-Utilizzo della Lim: 
accensione e 
spegnimento con il 
telecomando. 

 
-Dalle lettere alle parole: 
scrittura di semplici 
parole. 

 
-Utilizzo di paint: 
disegno digitale. 

 
-Coding e pensiero 
computazionale: le basi 
per programmare. 



CLASSE 
SECONDA 
 

 
 
 

NUCLEO          

TEMATICO 

 
COSTITUZI ONE, 

LEGALITÀ, 

SOLIDARIE TÀ. 

 
 

DISCIPLINE E  MONTE ORE 
ANNUO 

 
ITALIANO 2h 

INGLESE 2h 

MATEMATICA1h 

 STORIA 2h 

GEOGRAFIA 1h  

SCIENZE 1h 

TECNOLOGIA1h  

MUSICA 1h 

ARTE E IMMAGINE 1h 

ED. FISICA 1h 

RELIGIONE 1h 

  TRAGUARDI 

-Attuare la cooperazione e 

la solidarietà, 

riconoscendole come 

strategie fondamentali per 

migliorare le relazioni 

interpersonali e sociali. 

 

-Prendere 

consapevolezza delle 

varie forme di diversità e 

di integrazione nei 

confronti di persone e 

culture. 

-Confrontarsi 

positivamente con gli 

altri nel rispetto dei 

diversi ruoli. 

-Considerare la diversità 

culturale, etnica, 

religiosa un valore. 

-Comprendere i 

comportamenti 

responsabili quale 

utente     della strada 

  OBIETTIVI 

-Prendere 

coscienza dei 

propri diritti e doveri 

in quanto cittadino.  

 

-Riconoscere  il 

gruppo classe     e la 

comunità 

scolastica. 

 

-Rispettare la 

diversità culturale. 

 

-Riconoscere il 

gruppo    come 

risorsa, 

accettare, 

rispettare ed 

essere  solidale 

con l'altro. 

 

-Attivare comportamenti 

di rispetto degli arredi 

scolastici, del materiale e 

degli spazi comuni. 

 

- Riconoscere il 

significato                della 

segnaletica 

stradale. 

. 

 

   CONTENUTI 
-Io, la mia classe e la 

mia                scuola: 

composizione e ruolo di 

ogni membro. 

-Il gioco di gruppo e/o di 

squadra: conoscenza dei 

diversi ruoli e delle 

regole. 

-Giochi di conoscenza 

reciproca: presentazione  

di sé e presentazione 

del compagno, delle sue 

caratteristiche fisiche, 

attitudini… 

-Racconti di altri popoli e 

culture. 

 
-Gli ambienti di vita 

quotidiana: 

conoscenza, funzioni, 

comportamenti 

adeguati. 

 

-Educazione stradale:  

i  fondamentali segnali 

stradali. 



CLASSE  
SECONDA 
 
      NUCLEO TEMATICO 

 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE ALLO 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

CONOSCENZA E 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO E 

DEL 

    TERRITORIO. 

DISCIPLINE  E     

MONTE ORE ANNUO 

 
ITALIANO 1h 
 

INGLESE 1h 

MATEMATICA1h 

STORIA 1h 

GEOGRAFIA 2h 

SCIENZE 2h 
 

TECNOLOGIA 1h 

MUSICA 1h 

 

ARTE E IMMAGINE 1h 

 

ED. FISICA 1 h 

 

RELIGIONE  1h 

     TRAGUARDI 
 

-Manifestare  

sensibilità per 

l’ambiente e per i viventi 

che lo popolano. 

 

-Comprendere la 

necessità di uno sviluppo 

ecosostenibile anche in 

relazione agli obiettivi 

dell’Agenda 2030. 

 

-Comprendere 

l’importanza di non 

sprecare risorse e  

praticare comportamenti 

conseguenti. 

 

           OBIETTIVI 
 

-Concretizzare 

atteggiamenti                           di 

rispetto nei confronti 

dell’ambiente e dei viventi 

che lo popolano. 

-Conoscere le norme 

di comportamento per 

la sicurezza nei vari 

ambienti. 

 

-Promuovere 

adeguate abitudini 

alimentari 

 

-Rilevare il problema dei 

rifiuti e 

l’indispensabilità 

del              riciclaggio 

        CONTENUTI 
 

-Uscite sul territorio: 

osservazione diretta 

dell’ambiente 

circostante. 

-Giornate a tema 

proposte dagli enti locali: 

“Puliamo il mondo” 
 
“La giornata degli alberi” 

 
-La carta riciclata: 

le fasi di 

realizzazione. 

-Risparmio idrico: 

il  decalogo 

dell’acqua. La 

giornata 

dell’acqua (22 

marzo.) 

-Il piano di 

evacuazione: regole e 

comportamenti da 

attivare in caso di 

terremoto o incendio. 

-La merenda salutare. 



CLASSE  
SECONDA 
 
      NUCLEO TEMATICO 
   
 
 

EDUCAZIONE 

ALLA 

CITTADINANZA        

DIGITALE 

DISCIPLINE E MONTE ORE 
ANNUO 
 

ITALIANO 1h 

INGLESE 1h 

MATEMATICA 1h 

STORIA 1h 

GEOGRAFIA /1h 

SCIENZE 1h 

TECNOLOGIA 2h 

MUSICA 1h 

ARTE/ IMMAGINE 1h 

 
ED. FISICA 1 h 

RELIGIONE 1 h 

   TRAGUARDI 

 

-Usare in modo 

responsabile le nuove 

tecnologie nell’esercizio       

di una reale 

Cittadinanza digitale. 

 

-Comprendere le 

potenzialità delle nuove 

tecnologie per cercare 

informazioni, produrre 

attività e risolvere 

semplici problemi. 

 

-Sperimentare alcune 

forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, 

incontrando le tecnologie 

digitali e I nuovi media. 

 

 

  OBIETTIVI 

 

-Iniziare a usare i 

diversi    

dispositivi digitali 

(computer, tablet, 

smartphone, console 

per videogiochi) 

distinguendone le 

funzioni anche in 

rapporto ai propri scopi. 

-Ricercare nel web con 

la guida del docente 

informazioni, documenti   

e immagini. 

-Saper aprire e 

chiudere 

un’applicazione. 

-Utilizzare semplici 

programmi di 

videoscrittura, disegno, 

e software didattici. 

 

-Utilizzare il “coding” 

come supporto alla 

risoluzione di problemi e 

per la produzione di 

attività. 

   CONTENUTI 

-Le parti del computer: 

nomenclatura e 

riconoscimento delle 

stesse. 

 

-La tastiera del pc: 

utilizzo             corretto dei tasti e 

del mouse. 

 

-Giochi didattici online. 

 

-Programmi di 

videoscrittura, disegno, e 

software didattici. 

 

-Coding e pensiero 

computazionale: le   

basi per 

programmare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CLASSE 
TERZA  
 

 
 
 

NUCLEO 

TEMATICO 

 

 

COSTITUZI ONE, 

LEGALITÀ, 

SOLIDARIE TÀ. 

DISCIPLINE E  
  MONTE ORE ANNUO 

 
ITALIANO 2h 

INGLESE 2h 

MATEMATICA1h 

 STORIA 2h 

GEOGRAFIA 1h 

SCIENZE 1h 

TECNOLOGIA1h 

 MUSICA 1h 

ARTE E IMMAGINE 1h 

ED. FISICA 1h 

RELIGIONE 1h 

  TRAGUARDI 
-Imparare a conoscersi, il 
proprio carattere e i propri 
interessi. 
 
-Vivere rapporti positivi con 
gli adulti. 
 
-Riconoscere il gruppo    
come risorsa, accetta 
rispetta ed è  solidale con 
l'altro. 
 
-Considerare la diversità 
culturale, etnica, religiosa 
un valore.  
 
-Prendere coscienza dei 
propri diritti e doveri in 
quanto cittadino. 
 

-Conoscere la comunità 
locale e inizia a sentirsi  
parte del Comune di 
appartenenza. 
 
 

  OBIETTIVI 
-Aver cura della propria 
persona. 
 
-Sviluppare atteggiamenti di 
autonomia e autocontrollo. 
 
-Manifestare il proprio 
punto di vita, ascolta quello 
degli altri e si confronta 
 
-Prendere consapevolezza 
delle varie forme di 
diversità e di integrazione   
nei confronti di persone e   
culture. 
 
-Conoscere alcune 
tradizioni di culture 
differenti. 
 
-Conoscere alcuni servizi 
offerti dal Comune (ad es. 
la biblioteca) ed inizia ad 
avvalersene in modo 
corretto. . 
 
-Rispettare gli ambienti 
scolastici e il materiale. 
 
-Rispettare le norme di 
educazione stradale. 
 

   CONTENUTI 
-Attività per conoscere 
meglio se stessi: il proprio 
carattere, le proprie abilità, i 
propri interessi. 
 
-Riflessioni su 
comportamenti corretti e 
costruzione di schemi diritti 
e doveri dei bambini. 
 
-Semplici incarichi svolti a 
turno dagli alunni. 
 
-Gli ambienti di vita 
quotidiana: conoscenza, 
funzioni, comportamenti 
adeguati. 
 
-Conversazioni su un 
argomento scelto per 
promuovere nell’alunno 
l’ascolto, la curiosità, 
l’interesse verso l’altro. 

 

-Attività di gruppo per 
favorire la conoscenza e 
l’incontro con esperienza e 
culture diverse. 

 

-Iniziative concrete di 
solidarietà. 
 

-Uscite sul territorio agli 
uffici del Comune, a 
esempio alla biblioteca.  
 
-Schede per l’educazione 
stradale 
 



CLASSE TERZA 
 

NUCLEO TEMATICO  
 

 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE ALLO 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE. 

 

 CONOSCENZA E     

TUTELA DEL 

PATRIMONIO  

AMBIENTALE E 

ARTISTICO. 

DISCIPLINE E MONTE ORE     
ANNUO 

 
ITALIANO 1h 

INGLESE 1h 

MATEMATICA 1h 

 STORIA 1h 

GEOGRAFIA 2h 

SCIENZE 2h 

TECNOLOGIA2h 

MUSICA /1h 

 

ARTE E IMMAGINE 1h 

 

EDUCAZIONE FISICA 1h 

 
RELIGIONE 1h 

   TRAGUARDI 

-Conoscere e avvalersi 

dei        servizi del territorio 

(biblioteca, spazi  

pubblici…). 

-Cogliere il valore del 

patrimonio culturale e 

artistico e 

l’importanza   del 

rispetto dei beni 

pubblici comuni. 

-Individuare dei 

comportamenti utili 

alla salvaguardia 

dell'ambiente e 

all'utilizzo oculato delle 

risorse e rileva il problema 

dei rifiuti. 

-Conoscere alcune norme 

di 

comportamento per la 

sicurezza nei vari 

ambienti.  

 

-Conoscere l’importanza di 

una corretta alimentazione 

per la salute. 

 

      OBIETTIVI 

-Conoscere il     

territorio dal punto di 

vista strutturale e 

organizzativo e ne  

rispetta il patrimonio 

culturale presente. 

 

-Comprendere il 

problema dei rifiuti e 

l’indispensabilità del 

riciclaggio. 

-Mettere in atto  dei 

comportamenti utili 

alla salvaguardia 

dell' ambiente e 

all'utilizzo  oculato delle 

risorse. 

-Saper mettere in atto 

alcune norme di 

comportamento   per la 

sicurezza nei vari 

 ambienti.  

 

-Comprendere il rapporto tra 

alimentazione e benessere. 

   CONTENUTI 

-Uscite e osservazioni 

sul           territorio. 

 

-Schede 

informative sulle 

strutture e sui 

monumenti  

presenti sul 

territorio. 

 

-Il piano di 

evacuazione: regole e 

comportamenti da 

attivare in caso di 

terremoto o incendio. 

 

.-Schede 

didattiche sulla 

raccolta 

differenziata. 

 

-Schede 

didattiche sulle 

caratteristiche 

nutrizionali degli 

alimenti.  

 

-L'alimentazione 

giornaliera: i 

pasti                    principali. 



CLASSE TERZA 

 

 
NUCLEO TEMATICO 
 
 
 
 

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 

DIGITALE. 

DISCIPLINE E 

 MONTE ORE ANNUO 

ITALIANO 1h 

INGLESE 1h 

MATEMATICA 1h 

STORIA 1h 

GEOGRAFIA 1h 

SCIENZE 1h 

TECNOLOGIA 2h 

MUSICA 1h 

ARTE E IMMAGINE 1h 

ED. FISICA 1h 

RELIGIONE 1h 

    TRAGUARDI 

 

-Utilizzare con 

consapevolezza e 

responsabilità le tecnologie  

per ricercare, produrre ed 

elaborare dati e 

informazioni. 

-Conoscere i rischi 

collegati ad un uso                                 

scorretto del web.   

 

-Saper che le persone 

possono connettersi e 

comunicare usando 

internet. 

 

 

 

- 

 

     OBIETTIVI 

 

-Approfondire la 

redazione di testi più 

elaborati.  

-Eseguire semplici ricerche 

online guidate, utilizzando 

un motore di ricerca. 

-Conoscere le principali  

regole del web. 

 

-Utilizzare il “coding” 

come  supporto alla 

risoluzione   di 

problemi e per la 

produzione di attività 

     CONTENUTI 

 

-Esercizi di apertura, 

salvataggio e chiusura di 

un file. 

-I primi elementi 

di formattazione. 

 

-Ricerca di dati e 

informazioni sul web. 

 

-Pensiero 

computazionale 

/coding: 

 l’importanza di 

programmare 



 
 
 

 

      CLASSE QUARTA 

 
   NUCLEO TEMATICO 

 

 

 

COSTITUZI ONE, 

LEGALITÀ, 

SOLIDARIE TÀ. 

  DISCIPLINE E 

 MONTE ORE ANNUO  
 
  
ITALIANO 2h 

INGLESE 1h 

MATEMATICA1h 

STORIA 2h  

GEOGRAFIA 1h 

SCIENZE /1h 

TECNOLOGIA 

1h MUSICA 1h 

ARTE E IMMAGINE 1h 

ED. FISICA 1h 

RELIGIONE 1h 

TRAGUARDI 

-Acquisire consapevolezza 

dei principali diritti e doveri. 

 

-Conoscere alcuni articoli 

della Costituzione e della 

Carta dei Diritti dell’Infanzia.  

 

- Rispettare la   

diversità attraverso la 

conoscenza di 

abitudini, feste e 

tradizioni di popoli 

differenti. 

 

-Comprendere le modalità 

di partecipazione alla 

democrazia. 

 

Comprendere il 

significato e il valore 

della diversità. 

 

-Conoscere le principali 

norme de codice della 

strada. 

    OBIETTIVI 

-Conoscere e approfondire i 

concetti di: diritto, dovere, 

responsabilità, identità, 

libertà. 

-Spiegare il valore 

della  democrazia 

attraverso l'esperienza 

vissuta in classe. 

-Svolgere compiti per 

contribuire al 

raggiungimento di un     

obiettivo comune. 

-Iniziare a conoscere 

alcuni                              articoli della 

Costituzione italiana.  

 

-Conoscere abitudini, 

feste e tradizioni di 

popoli differenti. 

 

-Rispettare le principali 

norme del codice  della 

strada. 

      CONTENUTI 

-I diritti e i doveri 

dello    studente.  

 

-Il consiglio comunale dei                  
ragazzi e delle ragazze: 
ideazione di progetti e 
campagna elettorale, 
votazioni. 

-La Costituzione italiana: 

principi fondamentali, diritti 

e doveri. 

-Educazione stradale: 

segnaletica orizzontale e 

verticale. 



CLASSE QUARTA 
 

    NUCLEO TEMATICO 
 
 

 
EDUCAZIONE 

AMBIENTALE ALLO 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE. 

CONOSCENZA E 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO E  DEL 

TER RITORIO. 

DISCIPLINE E MONTE 
ORE ANNUO 

ITALIANO 1h 

INGLESE 1h 

MATEMATICA1h  

STORIA 1h 

GEOGRAFIA 2h  

SCIENZE 2h 

TECNOLOGIA 

2h MUSICA 1 h 

ARTE E IMMAGINE 1h 

ED. FISICA 1h 

RELIGIONE 1h 

   TRAGUARDI 

-Manifestare 

sensibilità per 

l’ambiente e per i 

viventi che lo 

popolano. 

 

-Conoscere alcuni 

obiettivi dell’Agenda 

2030. 

 

-Comprendere la 

necessità di  uno 

sviluppo 

ecosostenibile 

anche in relazione 

agli obiettivi 

dell’Agenda 2030. 

 

 

   OBIETTIVI 

-Rispettare le norme che  

tutelano l'ambiente 

manifestando  atteggiamenti 

rispettosi   verso l’ambiente 

naturale, le piante e gli  

animali. 

 

-Avere cura di ciò̀ che 

appartiene a tutti e 

comprende il concetto  di 

bene  pubblico comune. 

 

-Rilevare il problema dei rifiuti 

e l’indispensabilità del  

riciclaggio. 

 

-Rilevare gli effetti positivi  e  

negativi prodotti dall’azione 

dell’uomo sull’ambiente 

naturale. 

 

-Conoscere le norme di 

comportamento per la 

sicurezza nei vari ambienti 

. 

 

-Comprendere il    rapporto tra 

alimentazione/ benessere 

 

  CONTENUTI 

-Le regole dell’ambiente 

esterno alla scuola: 

stesura delle regole del 

parco giochi, del bosco e 

dell’ambiente cittadino. 

 

-La raccolta 

differenziata: 

conoscenza delle” 3 R” 

e della filiera dei rifiuti. 

-Le associazioni 

ambientalistiche:(ENPA, 

LIPU, WWF FAI IL 

RIFUGIO MATILDICO…). 

 

-Le associazioni del 

territorio (CEAS, 

AVIS, CROCE 

ROSSA…). 

 

-Le feste nelle diverse      

religioni e tradizioni. 

 

 -Il piano di 

evacuazione: regole e 

comportamenti da 

attivare in caso di 

terremoto 

o incendio. 

 

-I principi nutritivi deli 

alimenti. 



 

 

 CLASSE 
QUARTA 
 
 

   NUCLEO 
TEMATICO 

 
 
 

 
EDUCAZI

ON E 

ALLA 

CITTADI 

NANZA 

DIGITALE 

 

Aree di 

competen

za: 

 

sicurezza, 

informazi

one, 

comunica

zione, 

creazione 

di 

contenuti. 

DISCIPLINE E 
MONTE ORE ANNUO 

ITALIANO 1h 

INGLESE 1h 

MATEMATIC1h  

STORIA 1h 

GEOGRAFIA2h 

SCIENZE 2h 

TECNOLOGIA2h

MUSICA 1 h 

ARTE E 

IMMAGINE 1h 

 

 ED. FISICA 1h  

 

RELIGIONE 1h 

  TRAGUARDI 

 

-Usare in modo responsabile le   

nuove tecnologie nell’esercizio 

di una reale Cittadinanza 

digitale. 

 

-Sapere che non tutte le 

informazioni online sono 

affidabili. 

 

 -Essere in grado di installare 

un software su pc, tablet. 

 

- Saper cercare supporto e 

assistenza quando sorge un 

problema tecnico o quando 

utilizza un nuovo dispositivo, 

programma o applicazione. 

 

 

 

 OBIETTIVI 

 

-Riconoscere l’uso 

dell’informatica e delle sue 

tecnologie nella vita comune. 

 

-Operare con word. 

 

-Comprendere il concetto di 

informazioni attendibili con 

l’aiuto del docente. 

 

-Utilizzare la rete per interagire 

con altri. 

 

-Conoscere i rischi collegati 

ad un uso scorretto del web 

 

-Conoscere le norme 

comportamentali da osservare  

nell’ambito dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali e 

dell’interazione 

in ambienti digitali. 

 

-Ricercare informazioni in rete 

per integrare gli apprendimenti. 

CONTENUTI 

 

-Campi di 

utilizzo delle         

tecnologie. 

 

-Presentazione dei comandi 

da eseguire per entrare e 

utilizzare “word”. 

 

-Notizie attendibili e non sul 

web. 

 

-La e-mail: scrivere e inviare 

una comunicazione. 



CLASSE QUINTA 

 
   NUCLEO 
TEMATICO 
 

  
COSTITUZI ONE, 

LEGALITÀ, 

SOLIDARIE TÀ. 

   DISCIPLINE E MONTE 
ORE ANNUO 

 

ITALIANO 2h 

INGLESE 1h 

MATEMATICA 1h 

STORIA 2h 

GEOGRAFIA 1h 

SCIENZE 1h 

TECNOLOGIA 1h 

MUSICA 1h 

ARTE/ IMMAGINE1h  

ED.  FISICA 1h 

RELIGIONE 1h 

       TRAGUARDI 

-Riconoscere i segni e i 

simboli della propria 

appartenenza al 

Comune, alla 

Provincia, alla Regione, 

a Enti territoriali, 

all’Italia, all’Europa, al 

mondo. 

-Identificare fatti e 

situazioni di cronaca 

nei quali si ravvisino 

pregiudizi e 

comportamenti 

razzisti e progetta 

ipotesi di intervento 

per contrastarli. 

-Manifestare cura di 

sé e della propria 

salute e sicurezza. 

               OBIETTIVI 

-Approfondire la conoscenza 

della   Costituzione Italiana. 

-Conoscere l’organizzazione 

politico- organizzativa dello Stato 

italiano. 

-Conoscere la funzione 

dell’Unione   Europea dei suoi 

organismi principali. 

 

-Conoscere e analizzare i 

simboli   dell’identità 

nazionale ed europea. 

 

-Prendere sempre più 

consapevolezza dei propri diritti 

e dei propri doveri. 

-Mostrare attenzione ai compagni 

più         fragili, a cominciare dai disabili.  

-Mettere in discussione stereotipi e 

pregiudizi nei confronti di persone e                

culture. 

-Comprendere il significato e il 

valore      della diversità, anche 

attraverso la conoscenza di 

abitudini, feste e tradizioni di popoli 

differenti. 

-Conoscere e rispetta le principali 

norme del codice della strada. 

         CONTENUTI 

-La Costituzione: 

principi 

fondamentali, diritti e 

doveri, ordinamento 

dello stato. 

-La UE: funzioni 

e organizzazione 

 

-Il consiglio 

 comunale dei           

      ragazzi e delle ragazze: 

ideazione di progetti e 

campagna elettorale, 

votazioni. 

 

-Le carte internazionali 

dei   diritti. 

-Educazione stradale: 

il codice della strada. 



 CLASSE QUINTA 

 
    
      NUCLEO TEMATICO 
 

 
EDUCAZIONE 

AMBIENTALE ALLO 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE. 

CONOSCENZA E 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO  

E DEL TERRITORIO. 

  DISCIPLINE E  

  MONTE ORE ANNUO 

 

ITALIANO 2h 

INGLESE 1h 

MATEMATICA /1h 

STORIA 2h 

GEOGRAFIA 1h 

SCIENZE 1h 

TECNOLOGIA 1h 

MUSICA 1h 

ARTE/ IMMAGINE1h  

ED.  FISICA 1h 

 

RELIGIONE 1h 

    TRAGUARDI 

-Manifestare sensibilità 

per l’ambiente e per i 

viventi                        che lo popolano.  

-Conoscere le norme 

che tutelano l'ambiente 

per diventare cittadini   

responsabili. 

 

-Comprendere la 

necessità  di uno 

sviluppo ecosostenibile 

anche in relazione agli 

obiettivi dell’Agenda 

2030. 

-Conoscere le istituzioni 

che operano nel 

quartiere e nella città, in 

modo basilare le 

principali istituzioni della 

regione e della nazione. 

 

      OBIETTIVI 

 

-Conoscere i 

regolamenti             

che disciplinano 

l'utilizzo degli spazi 

territoriali. 

 

-Avere cura di ciò che 

appartiene a tutti e 

comprendere il concetto 

di   bene pubblico 

comune. 

-Favorire il corretto 

uso  delle risorse del 

nostro  pianeta. 

-Conoscere le norme di 

comportamento per la 

sicurezza nei vari ambienti. 

-Comprendere il 

rapporto tra 

alimentazione/benessere. 

 

-Conoscere alcune funzioni  

delle istituzioni che operano 

sul territorio.  

 

-  

  CONTENUTI 

 

-La giornata 

della sostenibilità 

ambientale. 

-I parchi e le riserve 

naturali (con particolare 

riferimento al parco 

nazionale dell’Appennino 

Tosco Emiliano). 

-Le associazioni 

ambientalistiche (CEAS, 

ENPA, LIPU, Il rifugio 

matildico…). 

-L’art.9 della Costituzione. 

 

-Agenda 2030: 

energia              pulita e 

accessibile. 

-Il piano di 

evacuazione: regole e 

comportamenti da 

attivare in caso di 

terremoto o incendio. 

 

-La piramide alimentare. 

-La città, la regione di 

residenza e le regioni 

italiane. 

 



      

    CLASSE QUINTA 
 

NUCLEO TEMATICO 
 
 
 

EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA  

DIGITALE 

 DISCIPLINE E 
 MONTE ORE ANNUO 

ITALIANO 2h 

INGLESE 1h 

MATEMATICA /1h 

STORIA 2h 

GEOGRAFIA 1h 

SCIENZE 1h 

TECNOLOGIA 1h 

MUSICA 1h 

ARTE/ IMMAGINE1h  

ED.  FISICA 1h  

RELIGIONE 1h 

TRAGUARDI 

-Usare in modo 

responsabile le nuove 

tecnologie nell’esercizio 

di una reale Cittadinanza 

digitale. 

 

-Utilizzare le cartelle per 

archiviare i file. 

 

-Sapere che le 

informazioni devono 

essere raccolte 

utilizzando fonti diverse. 

 

-Sapere cos’è una parola 

chiave e come scegliere 

le parole chiavi per una 

ricerca. 

 

-Sapere come risolvere i 

problemi di routine (ad 

esempio chiudere un 

programma, riavviare un 

computer, re-installare il 

programma- 

aggiornandolo, controllare 

la connessione internet. 

  

-  

OBIETTIVI 

-Conoscere le norme 

comportamentali da 

osservare 

nell’ambito 

dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali e 

dell’interazione in 

ambienti digitali. 

-Ricercare informazioni 

in  rete per integrare gli 

apprendimenti. 

-Conoscere gli 

strumenti per una 

presentazione. 

-Analizzare la credibilità 

e l’affidabilità delle fonti 

di dati, informazioni e 

contenuti digitali con 

l’aiuto dell’insegnante. 

 

-Conoscere i rischi 

collegati ad un uso 

scorretto del web. 

 CONTENUTI 

-Conoscenza e utilizzo 

corretto di internet e 

dei   Social media, per 

prevenire il bullismo e 

cyber- bullismo. 

-Letture e visione di 

filmati   riguardanti il 

bullismo e il cyber- 

bullismo. 

-Utilizzare Classroom 

in   modo consapevole 

e corretto. 

-Realizzazione di 

ricerche approfondite. 

-Strumenti e programmi 

per la creazione di una 

presentazione: utilizzo 

di   PowerPoint. 

-Navigare in internet 

attraverso alcuni siti 

selezionati e attraverso i         

più comuni motori di 

ricerca. 

 



METODOLOGIA 

 
Il processo di insegnamento-apprendimento di Educazione Civica sarà attuato secondo i criteri: individualizzazione dell’insegnamento in rapporto 

ai reali bisogni degli alunni; interdisciplinarità dei contenuti e come atteggiamento costante nei docenti nelle fasi di programmazione e attuazione 

dei percorsi didattici; gradualità nella selezione dei contenuti nell’ambito della logica strutturale delle diverse discipline che si intersecano nel 

processo educativo e degli stili d’apprendimento degli alunni; trasversalità, proponendo una modalità organizzativaflessibile che 

permetta l’arricchimento lessicale tramite l’acquisizione dei diversi linguaggi della flessibilità, diversificando il lavoro teorico delle lezioni frontali in 

didattica in presenza, con momenti di cooperative learning, a piccolo e medio gruppo a gruppi di livello in DAD, per il recupero e/il     consolidamento 

degli apprendimenti ma anche per favorire lo sviluppo delle eccellenze. 

Si utilizzeranno: 

- Lezioni frontali 

- Lezioni dialogate 

- Lavori a gruppi per fasce di livello 

- Lavori per gruppi eterogene 

- Lavori del gruppo classe coordinato dall’insegnante 

- Discussioni finalizzate 

- Lezioni + fasi operativa 

- Interventi individualizzati 

- Metodo della ricerca 

- Tecniche di organizzazione, rappresentazione e rielaborazione dei contenuti 

- Brain storming 

- Problem solving 

- Discussione guidata 

- Attività laboratoriali 

- Utilizzo di mappe concettuali e riassunti; Utilizzo 
di schemi riepilogativi; 

- Utilizzo di materiali multimediali/ Tramite piattaforme per didattica integrati   
. 



          La seguente metodologia si propone di: 

● Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi e significativi contenuti. 

● Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità con percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli alunni. 

● Favorire l’esplorazione e la scoperta, promuovere la passione per la ricerca di nuove conoscenze e la loro problematizzazione. 

● Incoraggiare l’apprendimento collaborativo e la dimensione comunitaria dell’apprendimento che non è solo un processo individuale. 

● Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere per imparare ad apprendere. 

 ● Realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione.  

VALUTAZIONE 
 

La verifica, parte integrante del processo educativo, sarà effettuata secondo criteri stabiliti da ogni insegnante. 

Essa avrà, in itinere, carattere formativo sui processi d’apprendimento e carattere sommativo      alla fine di ogni modulo didattico, al fine di poter 

effettivamente quantificare i risultati conseguiti dagli alunni. 

Il Consiglio di Classe, in questa fase, terrà in considerazione le peculiari caratteristiche di ogni alunno, i livelli di partenza, le  potenzialità 

possedute,    dei progressi registrati, nonché delle abilità e conoscenze maturate in base agli obiettivi prefissati. 

Saranno, infine, valutati l’impegno dimostrato nell’applicazione e la partecipazione attiva dei ragazzi nelle diverse  attività. 

proposte dagli insegnanti. 

Strumenti di valutazione saranno le osservazioni sistematiche, le verifiche orali e scritte, le prove pratiche, i questionari semi- strutturati e 

strutturati, i lavori individuali e di gruppo. 

L’attribuzione del voto sarà oggetto di discussione in sede del C.d.C secondo  i criteri declinati nella seguente tabella: 

 

 

        



 

   

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 
A.S. 

2020 – 2023 

 
LIVELLO DI 
COMPETENZA 

 
IN FASE DI ACQUISIZIONE 

 
DI BASE 

 
INTERMEDIO 

 
AVANZATO 

CRITERI 4 5 6 7 8 9 1 
0 

 

 

Adottare 

comportamenti coerenti con i doveri 

previsti dai propri ruoli e compiti. 

Partecipare   attivamente con   

atteggiamento collaborativo e 

democratico alla vita della scuola e 

della comunità.   

Assumere comportamenti nel 

rispetto delle diversità personali, 

culturali di                       genere; 

mantenere comportamenti e stili di 

vita rispettosi della sostenibilità,  

della salvaguardia   delle  risorse 

naturali, dei beni comuni, della 

salute, del  benessere e della 

sicurezza                 propria e altrui.  

Esercitare     un pensiero critico 

nell’accesso alle informazioni e 

nelle situazioni quotidiane; rispettare 

la riservatezza e l’integrità propria e 

altrui anche in ambito digitale. 

L’alunno 

adotta in 

modo 

sporadico 

comportam

enti e 

atteggia 

menti   

coerenti 

con 

l’educazione 

civica e ha 

bisogno 

di costanti 

richiami e 

sollecitazione 

da 

par te 

 dell’adulto. 

L’alunno non 
sempre adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 

 

L’alunno 

acquisisce 
consapevolezza 
della distanza dei 
propri 
atteggiamenti e 
comportamenti e 
quelli civicamente 
auspicati con la 
sollecitazione 
dell’adulto. 

L’alunno 

generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
L’alunno è 
sufficientemente 
consapevole degli 
atteggiamenti e 
comportamenti 
civicamente 
corretti.  

L’alunno 

generalmente 

adotta 

comportamenti 

e 

atteggiamenti 

coerenti 

con 

l’educazione 

civica in 

autonomia e 

mostra di 

averne  una 

sufficiente 

consapevolezza 

attraverso 

le riflessioni 

personali. 

Assume 

le 

responsabilità che 

gli vengono 

affidate che 

onora con   l

a supervisione 

degli adulti o il 

contributo dei 

compagni. 

L’alunno 

adotta 

solitamente, 

dentro e 

fuori scuola, 

comportamenti 

e atteggiamenti 

coerenti 

con 

l’educazione 

civica e mostra 

un buon grado 

di consapevo 

lezza come  

rivela 

nelle 

riflessioni 

personali, 

nelle 

argomenta 

zio 

n i e nelle  

discussioni. 

Assume 

con  

scrupolo le 

responsabilità 

che gli 

vengono 

affidate. 

L’alunno 

adotta 

solitamente, 

dentro e fuori 

scuola, 

comportamenti 

e 

atteggiamenti 

coerenti 

con l’educazione 

civica e mostra di 

averne completa 

consapevolezza 

che rivela nelle 

che rivela nelle 

riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni 

e nelle 

discussioni. 

Mostra capacità 

di rielaborazione 

delle questioni 

e di 

generalizzazione 

delle 

condotte in 

contesti noti. 

Si assume 

responsabilità 

nel lavoro e 

verso il gruppo. 

L’alunno adotta 

sempre, dentro e 

fuori scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e mostra di 

averne completa 

consapevolezza 

che rivela nelle 

che rivela nelle 

riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Mostra capacità 

 di rielaborazione 

delle questioni e 

di 

generalizzazione 

delle condotte in 

contesti diversi e 

nuovi. Porta 

contributi 

personali e 

originali, proposte 

di miglioramento, 

si assume 

responsabilità 

verso il lavoro, le 

altre persone e la 

comunità 



 
 
 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
L’insegnamento dell’educazione civica seguirà le indicazioni del curricolo d’Istituto ed 

avrà una durata non inferiore alle 33 ore. Sarà un insegnamento trasversale a tutte le 

discipline in ragione della pluralità dei saperi, degli obiettivi e delle competenze 

attese. Come tale sarà svolto da tutti i docenti del Consiglio di classe, che in sede di 

scrutinio comunicheranno al coordinatore di classe le proprie valutazioni per il calcolo 

della media matematica. 

Le attività proposte e le prove di verifica riguarderanno i seguenti nuclei tematici 
fondamentali: 

-Educazione alla vita collettiva / Costituzione. 

-Educazione ambientale. 

-Cittadinanza digitale. 
 
 

 CLASSE PRIMA 
 

ED. CIVICA  

COMPETENZA DI AREA ▪ Promuovere l’inclusione e l’equità sociale, porgere aiuto a chi      

ne ha necessità. 

▪ Riconoscere i tratti caratteristici della cultura del rispetto, 

dell’inclusione e della pace. 

▪ Individuare i fattori di uno stile di vita sano e corretto e agire 

 per favorire il proprio benessere fisico ed emotivo. 

▪ Acquisire la consapevolezza che diritti e doveri contribuiscono 

 allo sviluppo qualitativo della convivenza civile. 

▪ Riconoscere i comportamenti finalizzati alla tutela e alla 

conservazione dell’ambiente. 

▪ Riconoscere l’utilità delle nuove tecnologie utilizzate per scopi 

diversi in contesti differenti. 

 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

• Riconoscere, se guidato, l’importanza dell’esercizio della 
cittadinanza attiva. 

• Imparare a conoscere i concetti fondamentali della legalità 
e del contrasto alle mafie. 

• Imparare a riconoscere gli elementi basilari dei concetti di 
“sostenibilità ed eco-sostenibilità”. 

• Iniziare a individuare i fondamenti dell’educazione 
               ambientale in un’ottica di consapevolezza e tutela  
               dei beni e del patrimonio culturale locale e nazionale. 

• Apprendere i comportamenti legati al rispetto degli altri, 
dell’ambiente e della natura riconoscendo gli effetti del 
degrado e dell’incuria. 

• Imparare a distinguere i diversi dispositivi e ad usare 
correttamente semplici programmi informatici. 

 



 

NUCLEO 

TEMATICO 

Obiettivi Obiettivi minimi 

 

 Educazione 

alla vita 

collettiva 

 

Costituzione 

• Riconoscere la famiglia, la 
scuola, i gruppi dei pari come 
luoghi e/o occasioni di 
esperienze sociali. 

• Percepire la dimensione del sé e 
dell’altro e condividerle nello 
stare insieme. 

• Comprendere come tutelare il 
paesaggio e il patrimonio 
storico-artistico italiano. 

• Conoscere le azioni di contrasto 
alle mafie. 

• Comprendere la necessità di 
stabilire e rispettare regole 
condivise all’interno di un 
gruppo. 

• Imparare, se guidati, a 
riconoscere la famiglia, la scuola 
e il gruppo dei pari come luoghi 
e/o occasioni di esperienze 
sociali. 

• Imparare a percepire la 
dimensione del sé e dell’altro. 

• Imparare, se guidati, a vivere il 
paesaggio circostante come 
patrimonio storico e artistico. 

• Conoscere le più importanti 
azioni di contrasto alle mafie. 

• Imparare, se guidati, a 
comprendere la necessità di 
stabilire e rispettare le regole 
condivise all’interno di un 
gruppo. 

 

  Sviluppo 
                                 Sostenibile 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Conoscere le questioni relative 
all’inquinamento ambientale. 

• Apprendere il valore dell’acqua e 
del suolo come risorse preziose 
per la vita degli uomini. 

• Conoscere le principali cause 
della crisi idrica e del consumo di 
suolo. 

 
 

• Conoscere le principali forme 
di  inquinamento ambientale 

• Imparare, se guidati, a 
riconoscere il valore dell’acqua 
le principali cause   della crisi 
idrica, il valore del suolo come 
risorse preziose per la vita 
degli uomini. 
 

 



  
  Cittadinanza          
digitale 

• Scrivere, formattare, revisionare 
e archiviare, in modo autonomo, 
testi scritti con il computer 

• Salvare i documenti anche su 
memoria rimovibile 

• Utilizzare semplici programmi di 
grafica. 

• Creare diapositive digitali 
inserendo immagini, audio, 
video. 

• Manipolare e modificare i testi 
prodotti, inserendo 

     elementi grafici. 

• Utilizzare i dizionari digitali. 

• Elaborare e costruire semplici 
tabelle di dati e 
grafici con la supervisione 
dell’insegnante. 

• Introdurre il rapporto tra pensiero 
computazionale, algoritmi e 
coding. 

• Conoscere le procedure di utilizzo 
sicuro e legale di 
reti informatiche per ottenere dati 
e comunicare 
(motori di ricerca, sistemi di 
comunicazione 
mobile, e-mail, chat, social 
network, protezione 
degli account, download, diritto 
d’autore, ecc.). 

• Fruire di video e documentari 
didattici in rete. 

 

 

• Conoscere esempi di uso 
virtuoso della rete. 

• Conoscere, se guidati, alcuni 
programmi per la 
realizzazione e condivisione di 
contenuti di apprendimento. 

• Scrivere, formattare, 
revisionare e archiviare, in 
modo autonomo, testi scritti 
con il computer. 

• Salvare i documenti anche su 
memoria rimovibile 

• Utilizzare semplici programmi 
di grafica. 

• Fruire di video e documentari 
didattici in rete. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE SECONDA 

 

ED. CIVICA  

COMPETENZA DI AREA ▪ Comprendere, riconoscere e applicare i valori comuni. 
▪ Riconoscere quali siano le azioni che portano al conseguimento 

dell’interesse comune e pubblico, come lo sviluppo sostenibile 
della società. 

▪ Assumersi responsabilità personali valutando le conseguenze 
delle proprie azioni. 

▪ Acquisire comportamenti finalizzati alla tutela e alla 
conservazione dell’ambiente e del patrimonio culturale. 

▪ Comprendere l’importanza di una vita sana che promuova il 
proprio benessere presente e futuro. 

▪ Utilizzare le nuove tecnologie in modo appropriato rispettando 
le regole e la privacy e apprendendo le regole di un uso sicuro 
della rete. 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

▪ Conoscere i ruoli, i compiti e le funzioni delle Istituzioni 
dell’U.E. e del continente europeo, conoscere il significato e 
la storia degli elementi simbolici e identitari dei Paesi 
europei. 

▪ Imparare a conoscere le azioni e i principi di legalità e di 
contrasto alle mafie. 

▪ Conoscere e iniziare a promuovere l’importanza 
dell’esercizio della cittadinanza attiva. 

▪ Riconoscere gli elementi fondanti dei concetti di 
“sostenibilità ed eco-sostenibilità”. 

▪ Studiare i fondamenti dell’educazione ambientale in 
un’ottica di consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio 
culturale locale, nazionale ed europeo. 

▪ Esercitare in modo consapevole comportamenti legati al 
rispetto degli altri, dell’ambiente e della natura individuando 
in autonomia gli effetti del degrado e dell’incuria. 

▪ Conoscere e applicare nella sfera personale quotidiana 
comportamenti virtuosi volti a curare la propria salute e 
quella altrui. 

▪ Distinguere le funzioni dei diversi dispositivi per usarli in 
modo consapevole. 

▪ Mettere in pratica comportamenti corretti da tenere in rete 
per navigare in modo sicuro. 
 



Nucleo 

tematico 

Obiettivi Obiettivi minimi 

 

Educazione alla 

vita collettiva 

   

   Costituzione 

• Conoscere organi e funzioni 
che regolano i rapporti tra i 
cittadini dei diversi paesi 
europei. 

• Conoscere ruoli e funzioni 
delle principali Istituzioni 
europee. 

• Conoscere e comprendere le 
libertà costituzionali e la 
storia della loro 
elaborazione. 

• Conoscere il principio di 
divisione dei poteri dello 
Stato e la sua funzione. 

• Conoscere le principali tappe 
di sviluppo dell’Unione 
Europea. 

• Conoscere l’organizzazione 
politica ed economica della 
UE. 

• Comprendere come tutelare 
il paesaggio e il patrimonio 
storico-artistico e religioso 
europeo. 

• Conoscere e trasmettere 
azioni di contrasto alle 
mafie. 

• Imparare a conoscere, se 
guidati, alcuni organi e le 
funzioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini dei 
diversi paesi europei. 

• Conoscere i ruoli delle 
principali istituzioni europee 

• Conoscere e comprendere, 
se guidati, le principali carte 
costituzionali. 

• Conoscere i poteri dello Stato 
e la loro funzione. 

• Conoscere i principali organi 
che costituiscono l’UE. 

• Imparare, se guidati, a 
comprendere come tutelare 
il paesaggio e il patrimonio 
storico-artistico e religioso 
europeo. 

• Conoscere e trasmettere 
alcune azioni di contrasto alle 
mafie. 

 

  Sviluppo 

sostenibile 

• Conoscere norme che 

favoriscano forme di 

cooperazione e di solidarietà e 

promuovano, in modo attivo, il 

prendersi cura di sé, degli altri 

e dell’ambiente. 

• Educare alla salute, con 

particolare riferimento 

all’educazione alimentare. 

• Conoscere le più importanti 

norme che favoriscano forme 

di cooperazione e di 

solidarietà e promuovano il 

prendersi cura di sé, degli altri 

e dell’ambiente. 

• Imparare l’educazione alla 

salute, con particolare 

riferimento all’educazione 

alimentare. 



 

Cittadinanza 

digitale 

• Conoscere le regole 
essenziali del buon 
comportamento sulla rete 
internet e come 
rapportarsi agli altri 
utenti.  

• Conoscere i rischi della rete. 

• Conoscere le varie tipologie 
di dispositivo. 

• Conoscere il significato di 
identità digitale e privacy, 
anche in rete. 

• Conoscere i principali 
strumenti informatici per 
elaborare testi e 
immagini e produrre 
documenti in diverse 
situazioni. 

• Conoscere le procedure per la 
produzione di 
testi, presentazioni e utilizzo 
dei fogli di calcolo. 

• Creare diapositive e racconti 
digitali inserendo 
immagini, audio, video 
(storytelling). 

• Utilizzare i dizionari digitali. 

• Utilizzare i necessari software 
per editing video, 
elaborazione testi, suoni e 
immagini, disegno 
tecnico. 

• Usare software di geometria. 

• Fruire di video e documentari 
didattici in rete. 

• Conoscere il rapporto tra 
pensiero 
computazionale, algoritmi e 
coding. 

• Proteggere i dati personali e la 
privacy. 

• Conoscere le procedure di 
utilizzo della rete per 
ottenere dati, fare ricerche, 
comunicare. 

 
 
 
 

Conoscere alcune regole 
del buon comportamento 
sulla rete internet e come 
rapportarsi agli altri 
utenti.  

• Conoscere i principali rischi 
della rete. 

• Conoscere alcuni tipi di 
dispositivo. 

• Conoscere, se guidati, il 
significato di identità digitale 
e privacy, anche in rete. 

 



   CLASSE TERZA 
 

ED. CIVICA  

COMPETENZA DI AREA • Agire da cittadino responsabile. 

• Mostrare capacità di pensiero critico e cogliere le occasioni di 
istruzione e formazione. 

• Impegnarsi per l’integrazione unitamente alla consapevolezza 
della diversità e delle identità culturali. 

• Impegnarsi per il conseguimento dell’interesse comune e 
pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società presente e 
futura. 

• Manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista 
diversi, culti diversi, provare empatia, superare i pregiudizi. 

• Acquisire e promuovere comportamenti finalizzati alla tutela e 
alla conservazione dell’ambiente e del patrimonio culturale. 

• Contribuire attivamente alla costruzione di una società 
sostenibile. 

• Comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società 
democratiche. 

• Comprendere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi 
di comunicazione e farne un uso efficace e responsabile rispetto 
alle proprie necessità di studio e socializzazione. 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

• Conoscere i ruoli, i compiti, le funzioni delle istituzioni e 
delle organizzazioni sovranazionali, conosce il significato e la 
storia degli elementi simbolici e identitari dei Paesi 
extraeuropei. 

• Conoscere e promuovere i principi della legalità e del 
contrasto alle mafie. 

• Conoscere e promuovere attivamente l’esercizio della 
cittadinanza attiva. 

• Conoscere e promuovere il diritto alla libertà religiosa. 

• Conoscere e applicare nel quotidiano buone pratiche legate 
ai concetti di “sostenibilità ed eco-sostenibilità”. 

• Studiare i fondamenti dell’educazione ambientale in 
un’ottica di consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio 
culturale locale, nazionale, europeo ed extraeuropeo. 

• Esercitare in modo attivo e consapevole comportamenti 
legati al rispetto degli altri, dell’ambiente e della natura e 
individuando le cause del degrado e dell’incuria. 

• Utilizzare con sicurezza i diversi dispositivi, mettere in 
pratica i corretti comportamenti da tenere in rete per 
navigare in  modo responsabile. 

• Utilizzare i principali strumenti di comunicazione di massa 
per orientarsi nel mondo contemporaneo. 
 

 
 
 
 



Nucleo 

tematico 

Obiettivi Obietti minimi 

 

  Educazione 

alla vita 

collettiva 

   

   Costituzione 

• Conoscere e comprendere la 
Costituzione Italiana e i 
processi storici che hanno 
portato alla sua forma 
attuale. 

• Comprendere come tutelare 
il paesaggio e il patrimonio 
storico-artistico mondiale. 

• Conoscere e comprendere il 
valore degli Organismi e 
delle varie Agenzie 
internazionali. 

• Acquisire il senso della 
legalità e lo sviluppo di 
un’etica della responsabilità, 
al fine di promuovere azioni 
finalizzate al miglioramento 
continuo del proprio 
contesto di vita. 

• Comprende l’importanza 
della musica come veicolo di 
messaggi di pace, solidarietà 
e fratellanza. 

• Conoscere e trasmettere 
azioni di contrasto alle 
mafie. 

• Comprendere e promuovere 
l’importanza del diritto alla 
libertà religiosa. 

• Conoscere gli elementi 
principali della Costituzione e 
la sua storia. 

• Comprendere, se guidati, 
come tutelare il paesaggio e 
il patrimonio storico- 
artistico mondiale. 

• Conoscere i principali 
organismi e le agenzie 
internazionali. 

• Acquisire, col tempo, se 
guidati, il senso della legalità 
per lo sviluppo di un’etica 
della responsabilità al fine di 
promuovere azioni che 
migliorino il proprio contesto 
di vita. 

• Comprendere, se guidato 
l’importanza della musica 
come veicolo di messaggi di 
pace, solidarietà e 
fratellanza. 

• Conoscere e trasmettere 
alcune azioni di contrasto  
alle mafie. 

• Conoscere il diritto alla 
libertà religiosa. 
 



 

  Sviluppo 

sostenibile 

• Conoscere il 
significato di 
sostenibilità e gli 
obiettivi comuni 
proposti dall’Agenda 
2030. 

• Prendere 
coscienza di 
concetti come lo 
sviluppo 
sostenibile, la 
tutela della 
biodiversità e del 
turismo sostenibile. 

• Conoscere le questioni 
relative 
all’inquinamento 
ambientale. 

• Conoscere e comprendere il   significato 
di sostenibilità e i          principali obiettivi 
proposti dall’Agenda 2030. 

• Conoscere e comprendere concetti 
come lo Sviluppo Sostenibile, la tutela 
della Biodiversità e del Turismo 
sostenibile. 

• Conoscere le più importanti     questioni 
relative all’ inquinamento ambientale. 

 

 Cittadinanza 

digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conoscere i diversi 
strumenti di 
comunicazione  di 
massa. 

• Conoscere il Coding 
come supporto alla 
soluzione dei 
problemi e per la 
produzione di attività. 

• Conoscere l’uso di 
grafici, tabelle e 
statistiche per la 
lettura dei dati. 

• Utilizzare il foglio 
elettronico Excel per 
costruire. 

             tabelle e grafici. 
• Conoscere gli 

strumenti e le 
procedure per la 
produzione di testi, 
presentazioni e 
l’utilizzo dei fogli di 
calcolo. 

• Creare diapositive e 
racconti digitali 
inserendo 
immagini, audio, 
video (storytelling). 

• Utilizzare i dizionari 
digitali. 

 
 

• Conoscere alcuni strumenti   di 
comunicazione di massa. 

• Fruire di video e documentari didattici 
in rete. 

• Utilizzare i dizionari digitali. 

• Conoscere, se guidati, il significato di 
identità digitale e privacy, anche in 
rete. 

• Proteggere i dati personali e la privacy. 

• Conoscere le procedure di utilizzo della 
rete per  ottenere dati, fare ricerche, 
comunicare. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Cittadinanza 

digitale 

• Utilizzare i necessari 
software per editing 
video, elaborazione 
testi, suoni e 
immagini, disegno 
tecnico. 

• Usare software di 
geometria. 

• Conoscere il rapporto 
tra pensiero 
computazionale, 
algoritmi e coding. 

• Fruire di video e 
documentari didattici 
in rete. 

 
 

 

 

 

UNITA’ DIDATTICHE 

 

La scelta delle unità didattiche del progetto è a discrezione del singolo docente,  

sulla base della propria programmazione. 

Ogni docente potrà svolgere, nel corso dell’anno, unità didattiche di educazione 

civica, non inserite nel presente documento, che  ritiene interessanti per gli 

alunni, in linea con la programmazione o trattate nel libro di testo. 

L’importante è che tali argomenti siano coerenti con i nuclei tematici spiegati nel 

progetto: 

❖ Educazione alla vita collettiva/Costituzione 

❖ Educazione al rispetto dell’ambiente 

❖ Cittadinanza digitale 

Il docente, in base alla programmazione nella disciplina, potrà affrontare le unità 

didattiche nella classe prima, seconda, terza, a prescindere dalla classe in cui tali 

unità sono inserite nel progetto. Inoltre, potrà trattare la stessa unità didattica in tutti 

e tre gli anni,  aggiungendo dei contenuti per approfondirla.



 

DISCIPLINE CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

 
LETTERE 
 
ITALIANO 4 h 
STORIA 2 h 
GEOGRAFIA 2 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Progetto accoglienza. 
 
-Norme di civile 
convivenza. 
 
-Lettura e condivisione 
del regolamento 
d’Istituto 
 e del patto  di 
corresponsabilità. 
 
-Lettura di libri, di testi 
espositivi, visione di 
cortometraggi e film sui 
seguenti temi: 
bullismo, 
cyber-bullismo,  
razzismo,  
diritti dell’infanzia. 
 
-Educazione ambientale 
in riferimento alla realtà 
circostante. 
 
-Lettura di brani sulla 
sostenibilità ambientale 
e sui diritti degli animali. 
 
-Intercultura: lettura  di 
fiabe dal mondo. 
 
-Il Comune com’è e 
come funziona. 
 
-Le regioni italiane, 
elementi di storia, 
cultura, folklore. 

 
-Discussione in classe 
sui temi del bullismo/ 
-Cyberbullismo,  
anche attraverso la 
lettura di brani e la 
visione di video. 
 
-Lettura di libri, di testi 
espositivi, visione di 
cortometraggi e film sui 
seguenti temi: 
bullismo, 
cyber-bullismo,  
razzismo,  
diritti dell’infanzia, 
rispetto dell’ambiente. 
 
-Intercultura: antologia 
storie dal mondo. 
 
- Lettura e 
comprensione di testi 
espositivi sul rispetto 
dell’ambiente. 
 
- Il Consiglio Comunale, 
la partecipazione alle 
assemblee e le 
votazioni. 
 
-Differenze tra Stato 
assoluto e stato 
parlamentare. 
 
-La divisione dei poteri 
esecutivo - legislativo- 
giudiziario. 
 
-I diritti naturali 
dell’individuo. 
 
-Gli elementi costitutivi 
di uno Stato: territorio, 
cittadini, ordinamento 
politico.  
 
-Le forme di governo:  
monarchia 
costituzionale, 
repubblica 
parlamentare  e 
presidenziale, 
repubblica federale. 
 

 
-L’Orientamento per la 
progettazione e 
costruzione del proprio 
futuro. 
 
- Lettura di libri, di testi 
espositivi, visione di 
cortometraggi e film sui 
seguenti temi: 
bullismo, 
cyber-bullismo,  
razzismo,  
diritti dell’infanzia, 
diritti delle donne, 
rispetto dell’ambiente. 
 
-Storia e significato 
della Shoah.  
 
-Intercultura: letture e 
comprensione dei testi 
del libro di antologia e 
di quello di geografia. 
 
- Discussione in classe 
sui seguenti articoli 
della Costituzione 
italiana 
Art. 1, 2, 3, 8, 19, 20, 32, 
34, in particolare lettura 
e comprensione 
dell’’articolo 9 
“La Repubblica 
promuove lo sviluppo de 
cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica. 
Tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico    e 
artistico della Nazione”. 
 
-Cosa sono i diritti civili, 
sociali e politici del 
cittadino. 
 
-Le definizioni di 
popolo, popolazione, 
nazione. 
 
-Lo Stato parlamentare 
e stato totalitario. 
 
-l sistema politico della 
Repubblica italiana. 
 



 
 
 
LETTERE 
 
ITALIANO 4 h 
STORIA 2 h 
GEOGRAFIA 2 h 

 
- I Paesi europei: 
approfondimento sui 
seguenti aspetti: 
l’ordinamento politico, 
la storia, la cultura, il 
folklore di alcune 
nazioni. 
 
- L’Unione europea e le 
sue istituzioni. 
 
 

 
- Le principali 
organizzazioni 
internazionali. 
 
-Le principali 
associazioni  umanitarie 
e ambientaliste non 
governative, che si 
occupano di ambiente, 
rispetto dei diritti 
umani, assistenza 
sanitaria, istruzione, 
lotta alle 
diseguaglianze. 
 
-Gli indicatori economici 
e sociali. 
 
-I continenti 
extraeuropei, cultura, 
tensioni politiche e 
militari, 
approfondimento sul 
rispetto dei diritti 
umani. 
 
- Le Isole di plastica 
nell’Oceano Pacifico, 
unità del libro di 
Geografia. 
 

 

DISCIPLINE CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

 
MATEMATICA E 
SCIENZE 4 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-L’inquinamento 
dell’aria, dell’acqua, del 
suolo. 
 
-Lo smaltimento e 
riciclo dei materiali 

 
-L’effetto serra. 
 
-Il protocollo di Kyoto. 
 
-Il buco dell’ozono. 
 
-La biodiversità. 
 

 
-L’importanza di una 
corretta alimentazione. 
 
-Educazione alla salute: 
i danni causati dal fumo, 
le leggi che regolano 
la vendita 
e i luoghi dove fumare. 
 
-Il Coding come 
supporto alla soluzione 
dei problemi e per la 
produzione di attività. 
 
-Come leggere grafici, 
tabelle e statistiche. 
 
 
 

 
-La tutela del 
patrimonio ambientale. 
 
- Relazione uomo/ 
ambiente nei 
mutamenti climatici, 
morfologici, idrologici e 
i loro effetti. 
  
-Educazione alla salute: 
i  danni causati del 
consumo di sostanze 
stupefacenti. 
 
-Il Coding come 
supporto alla soluzione 
dei problemi e per la 
produzione di attività. 
 
-Come leggere grafici, 
tabelle e statistiche. 
 



 

DISCIPLINE CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

 
TECNOLOGIA 
3 h   
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Primo approccio a 
word.  
 
- Come navigare in 
internet per ricercare 
informazioni. 
 
-Come utilizzare il 
registro elettronico e la 
piattaforma google 
classroom per la 
didattica a distanza. 
 
-Il legno. 
 
-Gli effetti del 
disboscamento 
sull’ambiente. 
 
-Le materie plastiche. 
 
-L’obiettivo 12 
dell’Agenda 2030 
relativo al riciclo. 
 
-Le procedure di uso 
sicuro e legale delle reti 
informatiche per 
ottenere dati e 
comunicare (motori di 
ricerca, sistemi di 
comunicazione mobile, 
e-mail, chat, social 
network, protezione 
degli account, 
download, diritto 
d’autore, ecc.). 
 
-L’architettura del 
computer. 
 
-Le periferiche input e 
output. 
 
-Le funzioni di word. 
 
-L’uso di internet per le 
ricerche individuali 

 
-I principali strumenti 
informatici e di 
comunicazione utili per 
elaborare testi ed 
immagini e produrre 
documenti in diverse 
situazioni.  
 
-La cittadinanza digitale, 
(privacy, pericoli del 
web, netiquette, 
funzionamento dei 
social, fake news). 

 
-L’industria 
agroalimentare. 
 
-L’allevamento animali e 
l’inquinamento dovuto 
all’allevamento. 
 
-L’agricoltura intensiva 
e la tutela 
dell’ambiente. 
 
-L’obiettivo n. 2 
dell’Agenda 2030 
relativo alla fame nel 
mondo. 
 
-Le procedure di uso 
sicuro e legale delle reti 
informatiche per 
ottenere dati e 
comunicare(motori di 
ricerca, e-mail, chat, 
social network, 
protezione degli 
account, download, 
diritto d’autore, ecc.) 
 
- Le funzioni dei 
programmi paint. 
 
-Le funzioni del 
computer utili per 
scaricare e gestire 
informazioni. 
 
-I sistemi di 
archiviazione dei dati 
raccolti. 
 
 

 
-I principali strumenti 
informatici e di 
comunicazione utili per 
elaborare testi e 
immagini e produrre 
documenti in diverse 
situazioni.  
 
-La cittadinanza digitale, 
(privacy, pericoli del 
web, netiquette, 
funzionamento dei 
social, fake news). 
 
-Le fonti del risparmio 
energetico primarie: 
petrolio grezzo, gas 
naturale, carbone, 
materiale fossile, 
energia solare, eolica, 
idrica, da biomasse, 
geotermica. 
 
-Le fonti energetiche 
secondarie: benzina, 
metano, energia 
elettrica, idrogeno. 
 
-Le centrali nucleari: gli 
effetti e gli incidenti 
causati dalle centrali 
nucleari.  
 
-Le centrali 
idroelettriche. 
 
-Gli effetti e gli incidenti 
causati  dalle navi 
petroliferi in mare. 
 
-L’inquinamento dovuto 
agli scarichi industriali. 
 
-L’obiettivo 13 
dell’Agenda 
2030 relativo al 
cambiamento climatico. 
 
-Le funzioni dei 
programmi di power 
point e dei fogli 
elettronici. 
 
 



 
TECNOLOGIA 
3 h   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
-La buona educazione in 
rete per essere in grado 
di adeguare la propria 
comunicazione virtuale 
in relazione 
all’ interlocutore. 

 
-Come utilizzare paint 
per il disegno digitale e 
gli strumenti informatici 
per una presentazione. 
 
-I virus e gli antivirus. 
 
-L’uso della piattaforma 
didattica di riferimento 
e del registro 
elettronico per 
visualizzare materiale 
didattico predisposto, 
condividerlo, per 
svolgere esercizi 
assegnati e per inviare 
compiti ai docenti. 
 
-Le procedure di uso 
sicuro e legale di reti 
informatiche per 
ottenere dati e 
comunicare (motori di 
ricerca, sistemi di 
comunicazione mobile, 
e-mail, chat, social 
network, protezione 
degli account, 
download, diritto 
d’autore, ecc.). 
 
-La buona educazione in 
rete per essere in grado 
di adeguare la propria 
comunicazione virtuale 
in relazione 
all’interlocutore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINE CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

 
INGLESE 
3 h 
 
FRANCESE 
2 h 

 
-Le norme di convivenza 
civile in classe in inglese 
e in francese. 
 
-Il lessico e le 
espressioni per 
esprimere alcune 
emozioni positive e 
negative. 
 
-I cibi, le tradizioni 
culinarie e le abitudini 
alimentari dei Paesi 
anglofoni e francofoni e 
il confronto con i propri. 

 
-L’organizzazione 
territoriale della 
Francia: “La France dans 
Tous ses Etates”. 
 
-I simboli riconoscibili 
del Paese: i monumenti 
famosi, i beni culturali, i 
personaggi iconici 
storici o contemporanei, 
le tradizioni e le 
festività. 
 
-Il lessico di base per 
relazionarsi. 
 
-Inglese: unità didattica 
saper accogliere relativa 
ai  flussi migratori e all’ 
accoglienza. 
 

 
-Il lessico di base per 
descrivere un ambiente 
naturale in francese e in 
inglese. 
 
-Le consuetudini dei 
Paesi e confronto con 
proprie. 
 
-Francese: unità 
didattica “La pollution, 
la sauvegarde de la 
planete et le ville 
idèale”. 
 
-I personaggi storici che 
si sono distinti per le 
lotte civili. 

 

DISCIPLINE CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

 
MUSICA 
3 h 

 
-Gli strumenti e le 
musiche di altre culture. 
 
-L’inquinamento 
acustico. 
 
 

 
-Vincenzo Galilei, un 
grande compositore 
pisano del tardo 
Rinascimento. 
 
-L’inquinamento 
acustico. 
. 

 
-Gli strumenti e le 
musiche di culture 
extraeuropee. 
 
-L’inquinamento 
acustico. 

 

DISCIPLINA CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

 
ARTE E IMMAGINE 
3 h 

 
-L’educazione al 
patrimonio culturale 
come impegno civico. 
 
-Come realizzare  
disegni  per esprimere 
pensieri e sentimenti. 
 
-Arte e ambiente: 
 come  realizzare 
un’opera d’arte 
con piante, foglie,  
terra. 
 
 

 
-Il restauro (le carte) e 
la conservazione delle 
 opere  d’arte. 
 
-Arte e ambiente: come 
ritrarre un paesaggio 
naturale. 
 
-Bellezze artistiche di 
Pisa e provincia. 

 
-La tutela del 
patrimonio culturale, 
l’Unesco: salviamo la 
bellezza.  
 
-Il patrimonio culturale 
in Italia e la sua difesa. 
 
-Studio di vari 
monumenti europei ed 
extraeuropei 
significativi sui temi 
della memoria e delle 
lotte per i diritti civili e 
sociali. 
 

 

 



 

 

 

DISCIPLINA CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

 
EDUCAZIONE FISICA 3 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Il fair play. 
 
-Le conseguenze di una 
scorretta alimentazione. 
 
-Lo sport come 
strumento di 
integrazione. 
 
-L’educazione alla 
salute, avvio alle attività 
sportive per instaurare 
un corretto equilibrio 
psico-fisico. 

 
-Il fair play. 
 
-Conseguenze di una 
vita sedentaria. 
 
-Lo sport rende gli 
uomini fratelli: la storia 
delle Olimpiadi. 
 
-Le Paraolimpiadi. 
 
-L’educazione stradale 

 
-Il fair play. 
 
-Sport e doping. 
 
-Lo sport come 
strumento di crescita 
nella convivenza civile. 
 
-Lo sport come 
strumento di 
emancipazione. 
 
-Campioni sportivi e 
campioni di civiltà: 
biografie di personaggi 
dello sport che si sono 
distinti 
nelle lotte per i diritti 
civili e sociali. 
 

 

DISCIPLINA CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 
 
RELIGIONE 
4 h 

 
-La custodia e la tutela 
dell’ambiente “Laudato 
sì” di San Francesco 
come Ecologia 
Integrale. 

 
-Le tavole della legge 
consegnate a Mosè 
come regole di 
comportamento verso il 
prossimo, verso l’altro 
inteso come cittadino, 
verso Dio. 

 
-Le principali religioni 
del mondo. 
 
-Il dialogo interreligioso: 
conoscere per non 
temere, 
con riferimento agli 
articoli 3, 7, 8, 19, 20, 
21, 117 (comma C) della 
Costituzione. 
 
-Approfondimento sul 
documento “Nostra 
Aetate” 
del Concilio Vaticano II 
(rapporti tra la 
Repubblica italiana e le 
confessioni. 
religiose). 
 
-Padre Pino Puglisi: la 
sua vita come esempio 
di lotta alla mafia. 
 

 

 



 

 

 

 

DISCIPLINA CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

 
MATERIA ALTERNATIVA 

4 h 

 
-Lettura di libri, di testi 
espositivi, visione di 
cortometraggi e film sui 
seguenti temi: 
bullismo, 
cyber-bullismo,  
razzismo,  
diritti dell’infanzia,  
diritti delle donne, 
diritti delle minoranze, 
rispetto dell’ambiente. 
 
- Gli elementi 
dell’identità pisana: le 
tradizioni e la storia. 

 
-Lettura di libri, di testi 
espositivi, visione di 
cortometraggi e film sui 
seguenti temi: 
bullismo, 
cyber-bullismo,  
razzismo,  
diritti dell’infanzia,  
diritti delle donne, 
diritti delle minoranze, 
rispetto dell’ambiente. 
 
- I personaggi 
importanti della storia e 
della cultura di Pisa. 

 
-Lettura di libri, di testi 
espositivi, visione di 
cortometraggi e film sui 
seguenti temi: 
bullismo, 
cyber-bullismo,  
razzismo,  
diritti dell’infanzia,  
diritti delle donne, 
diritti delle minoranze, 
rispetto dell’ambiente. 
 
-Approfondimento su 
alcuni obiettivi 
dell’Agenda 2030. 
 
- Personaggi importanti 
della storia e  
cultura di Pisa. 
 

 

ATTIVITA’       Riguardo a: patto educativo, regolamento di istituto, autovalutazione 

-Progetto accoglienza 

-Assemblea per elezioni rappresentanti 

-Studio della Costituzione 

-Incontri con Polizia postale, Carabinieri 

- Incontro con la Croce Rossa. 

-Partecipazione a Progetti PTOF 

-Attività sportiva Fair play 

-Viaggi d’istruzione e uscite didattiche: comportamento civico 

-Attività decise dai Consigli di classe 

-Ed. civica della DDI e dell’interazione on-line: privacy, contrasto al cyber bullismo e al bullismo 

-Orientamento 

-Sportello d’ascolto e laboratori/interventi di supporto alle classi 

-Cura della memoria storica e artistica 

-Incontri con associazioni culturali 

-Approfondimenti su Etica e Bioetica 

- Incontri con associazioni del territorio 

- Incontro con associazioni di volontariato 

-incontri con la Protezione civile 

-Incontri con associazioni umanitarie 

-Incontri con associazioni che si occupano della difesa dell’ambiente e della valorizzazione dei beni paesaggistici. 

 



METODOLOGIA 

-Lezione frontale e/o dialogata 

-Conversazioni e discussioni  

-Tutoring 

-Didattica Laboratoriale 

--Lavoro Individuale 

-Ricerche autonome 

-Riflessioni metacognitive 

-Problem solving 

-Cooperative Learning 

-Peer Education 

-Role Play 

- Correzione collettiva delle attività 

VERIFICHE 

-Verifiche orali ed elaborati grafici e/o pittorici 

-Verifiche scritte strutturate e semi-strutturate 

-Test di comprensione 

-Composizione di elaborati scritti. 

-Esercizi scritti 

VALUTAZIONE 

Il voto in decimi uscirà dalla media dei voti espressi da ogni singolo docente nella sua materia,  

ma terrà conto anche della valutazione del comportamento,   

per rilevare l’acquisizione personale degli apprendimenti rilevati dall’educazione civica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

EDUCAZIONE ALLA VITA COLLETTIVA   

10 Riconosce e rispetta in modo consapevole autonomia chi è fonte di autorità e responsabilità. 

9 Riconosce e rispetta in piena con autonomia chi è fonte di autorità e responsabilità. 

8 Riconosce e rispetta con una buona autonomia chi è fonte di autorità e responsabilità. 

7 Riconosce e rispetta chi è fonte di autorità e responsabilità. 

6 Riconosce e rispetta chi è fonte di autorità solo se sollecitato. 

5 Non riconosce e non rispetta chi è fonte di autorità e responsabilità. 

 

10 Comprende e riflette sul significato delle regole di convivenza e le applica con consapevolezza. 

9 Comprende pienamente il significato delle regole per la convivenza civile e le applica autonomamente. 

8 Comprende il significato delle regole per la convivenza civile e le applica autonomamente. 

7 Comprende il significato delle regole e le applica. 

6 Comprende il significato delle regole e le applica se sollecitato. 

5 Non comprende il significato delle regole. 

 

10 Rispetta le diversità, partecipa costruttivamente al dialogo e sa confrontarsi responsabilmente. 

9 Rispetta le diversità, partecipa in modo in modo attivo correttamente al dialogo e sa confrontarsi. 

8 Rispetta le diversità, partecipa correttamente al dialogo e sa confrontarsi. 

7 Rispetta le diversità, partecipa al dialogo e sa generalmente confrontarsi. 

6 Rispetta generalmente le diversità, partecipa al dialogo se sollecitato e non sempre accetta il confronto. 

5 Non rispetta le diversità, non partecipa al dialogo e non sa confrontarsi. 

. 

10 Esprime ampiamente e correttamente con parole e pensieri uno stato d’animo. 

9 Esprime in modo appropriato con parole e pensieri uno stato d’animo. 

8 Esprime ampiamente con parole e pensieri uno stato d’animo. 

7 Esprime con parole e pensieri uno stato d’animo. 

6 Esprime con parole e pensieri uno stato d’animo solo se sollecitato da un adulto. 

5 Non utilizza le modalità corrette per esprimere con gesti, parole e pensieri uno stato d’animo. 

 

10 Esprime una piena consapevolezza della propria identità e conosce in modo approfondito gli aspetti culturali della propria città. 

9 Esprime una sicura consapevolezza della propria identità e appartenenza e conosce bene gli aspetti culturali della propria città. 

8 Esprime una buona consapevolezza della propria identità e 

7 Esprime una discreta consapevolezza della propria identità e conosce in modo discreto gli aspetti culturali della propria città. 

6 Esprime consapevolezza della propria identità e conosce in modo superficiale gli aspetti culturali della propria città. 

5 Non esprime consapevolezza della propria identità e non conosce gli aspetti culturali distintivi della propria città. 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

EDUCAZIONE AL RISPETTO DELL’ AMBIENTE 

 

10 Riconosce con ampia consapevolezza la complessità degli ambienti circostanti ed attua pienamente forme di rispetto. 

9 Riconosce con una elevata consapevolezza la complessità degli ambienti circostanti ed attua forme di rispetto. 

8 Riconosce con buona consapevolezza la complessità degli ambienti circostanti ed attua forme di rispetto. 

7 Riconosce la complessità degli ambienti circostanti ed attua in genere forme di rispetto. 

6 Riconosce, se guidato, la complessità degli ambienti circostanti ed attua forme di rispetto se motivato da un adulto. 

5 Riconosce in modo limitato la complessità degli ambienti circostanti e attiva con difficoltà forme di rispetto. 

 

10 Riconosce con ampia consapevolezza i principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo,  

a un corretto regime alimentare e alla conoscenza di sé. 

9 Riconosce con una sicura consapevolezza i principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo,  

a un corretto regime alimentare e alla conoscenza di sé. 

8 Riconosce con buona consapevolezza i principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo,  

a un corretto regime alimentare e alla conoscenza di sé 

7 Riconosce con consapevolezza i principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo,  

a un corretto regime alimentare e alla conoscenza di sé. 

6 Riconosce se guidato i principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo,  

a un corretto regime alimentare e alla conoscenza di sé. 

5 Riconosce in modo limitato i principi relativi al proprio benessere psichico e fisico, legati alla cura del proprio corpo,  

a un corretto regime alimentare e alla conoscenza di sé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE    EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE             

10 Possiede ampiamente la competenza di base nell’uso delle TIC e la consapevolezza della propria identità in Rete;  

riconosce pienamente potenzialità e rischi del contesto virtuale;  

riconosce in modo completo le responsabilità e le implicazioni sociali insite          nell’ agire in Rete. 

9 Possiede la competenza  di base nell’uso delle TIC e la consapevolezza della propria identità in Rete; 

 riconosce con una buona potenzialità e rischi del contesto virtuale; 

 riconosce le responsabilità e le implicazioni sociali insite nell’ agire in Rete. 

8 Possiede la competenza di base nell’uso delle TIC e la consapevolezza della propria identità in Rete; 

riconosce potenzialità e rischi del contesto virtuale. 

7 Possiede generalmente la competenza di base nell’uso delle TIC e la consapevolezza della propria identità in Rete; 

 riconosce generalmente le  potenzialità e i rischi del contesto virtuale;  

riconosce generalmente le responsabilità e le implicazioni sociali insite nell’ agire in Rete. 

6 Possiede alcune   competenze di base nell’uso delle TIC ma non sempre ha la consapevolezza della propria identità in Rete;  

non sempre riconosce le potenzialità e i rischi del contesto virtuale; solo se sollecitato riconosce le  responsabilità e le implicazioni    

sociali insite nell’ agire in Rete. 

5 Non possiede alcune  competenze di base nell’uso delle TIC. Non ha la consapevolezza della  propria identità in Rete;  

non sempre riconosce le potenzialità e i rischi  del contesto virtuale;  

solo se sollecitato riconosce le responsabilità e le implicazioni sociali insite nell’ agire in Rete. 

 

10 Conosce ampiamente le  potenzialità degli ambienti virtuali e sa utilizzare lo strumento adeguando la comunicazione 
anche  

nel rispetto dell’interlocutore, assumendosi la responsabilità delle proprie decisioni 

9 Conosce le potenzialità degli ambienti virtuali e sa utilizzare lo strumento adeguando la comunicazione anche nel rispetto  

dell’interlocutore, assumendosi la responsabilità delle proprie decisioni. 

8 Conosce le potenzialità  degli ambienti virtuali e sa utilizzare lo strumento adeguando la comunicazione anche nel rispetto  

dell’interlocutore, in genere assumendosi la responsabilità delle proprie decisioni. 

7 Conosce generalmente  le potenzialità degli ambienti virtuali e sa utilizzare lo strumento  adeguando generalmente la  

comunicazione anche nel rispetto dell’interlocutore. 

6 Conosce solo parzialmente le   potenzialità degli ambienti virtuali. e inizia ad utilizzare lo    strumento ma non sempre sa adeguare  

la comunicazione nel   rispetto dell’interlocutore. 

5 Non conosce le potenzialità degli ambienti virtuali e non sa utilizzare lo   strumento in modo            corretto. 

 

10 Seleziona e valuta criticamente dati e informazioni e le loro fonti. 

9 Seleziona e valuta in modo efficace ed appropriato dati e informazioni e le loro  fonti. 

8 Seleziona e valuta in modo appropriato dati e informazioni e le loro fonti. 

7 Seleziona e valuta dati  e informazioni e le loro fonti. 

6 Seleziona, se guidato, dati e  informazioni e le loro fonti. 

5 Non è in grado di  selezionare dati e  informazioni e le loro fonti. 
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