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CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

1. PREMESSA 
 
Il presente curricolo è stato elaborato: 

 nel rispetto dei parametri indicati a livello nazionale dalla legge n. 92 del 20 agosto 2019 e dalle Linee guida allegate al decreto legge n. 35 del 22 
giugno 2020; 

 in modo coerente al “programma d’azione” Agenda 2030 del settembre 2015, e secondo le linee guida pubblicate da UNESCO nel 2017 
(“Educazione agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Obiettivi di apprendimento”); 

 in modo collegiale, attraverso il contributo di tutto il personale docente coinvolto nella didattica e nella programmazione. 
La legge introduce l’insegnamento trasversale dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo d’istruzione, integrato da iniziative di sensibilizzazione ad una 
cittadinanza responsabile nella scuola dell’infanzia. Il tema dell’educazione civica assume oggi una rilevanza strategica e la sua declinazione in modo 
trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del nostro sistema educativo, contribuendo 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». 
Si riportano di seguito i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalla legge al termine del corso della scuola dell’infanzia:  
 
1. Conoscenza dell’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono contenute le regole basilari del vivere civile, i diritti 
ed i doveri del buon cittadino.  
2. Conoscenza dei principali ruoli istituzionali dal locale al globale (sindaco, consigliere, assessore, deputato, presidente della Repubblica ecc.) 
3. Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e ricordarne gli elementi essenziali.  
4. Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni.  
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5. Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 
6. Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità.  
7. Dare una prima e giusta ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi)  
8. Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima educazione sanitaria).  
9. Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare.  
10. Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore al riciclo dei materiali, attraverso esercizi di reimpiego 
creativo.  
11. Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo ciclista”.  
12. Acquisire minime competenze digitali  
13. Gestione consapevole delle dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o virtuali. 
 
Si riportano di seguito, previste dalle Linee guida, le Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) 
riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica: 
 

L’alunno, al termine del primo ciclo: 
1. Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 
2. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la 

costruzione di un futuro equo e sostenibile. 
3. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra 

i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei 
diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 

4. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 
5. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 
6. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività 

di riciclaggio. 
7. È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 
8. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. 
9. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. 
10. Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. 
11. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 
12. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

 
Tali traguardi di sviluppo delle competenze sono quelli di cui il presente curricolo intende farsi promotore. 



Pertanto, sempre nel rispetto delle suddette indicazioni, il curricolo viene strutturato secondo i seguenti nuclei concettuali: 
 Costituzione: diritto, legalità, solidarietà; 
 Sviluppo Sostenibile: educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 17 obiettivi di sviluppo sostenibile Agenda 2030;  
 Cittadinanza digitale: capacità di avvalersi responsabilmente e  consapevolmente delle risorse digitali. 

Il curricolo è articolato in Unità di Apprendimento d’asse (di singoli docenti) e pluriasse (interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti), presentate 
seguendo 3 descrittori principali comuni a tutti gli ordini di scuola: 

 obiettivi di apprendimento (prevalentemente in termini di competenze); 
 contenuti; 
 modalità di verifica, che includono 3 parametri entro cui effettuare la valutazione: conoscenze, competenze, comportamenti (vedi paragrafo 

successivo su Strumenti e modalità di verifica e valutazione). 
 

 
 

2. STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione si focalizzerà prevalentemente sui processi, e sarà volta a incoraggiare, e a sviluppare negli allievi fiducia, autostima, sicurezza, 
interesse sociale e capacità di cooperare. 
 

2.1 FASI DI LAVORO   
Fase della conoscenza: l’alunno, attraverso i contenuti proposti, acquisisce conoscenze che lo sostengono nell’affrontare un 
determinato tema, comprenderne gli aspetti, le cause e le conseguenze, le modalità di intervento.  
Fase della competenza: l’alunno, anche all’interno di attività di gruppo, si cimenta in compiti concreti, realizza prodotti, sperimenta 
situazioni, osserva atteggiamenti, fa confronti e considerazioni.  
Fase del comportamento: l’alunno osserva i propri comportamenti e quelli degli altri rispetto a specifici temi e situazioni, si rende conto 
dei cambiamenti e dell’evoluzione del proprio atteggiamento, esprime valutazioni, sviluppa il proprio pensiero e la propria 
consapevolezza e  senso di responsabilità.  
 

2.2 RISULTATI DI APPRENDIMENTO E VALUTAZIONE 
Apprendimento cognitivo: si verifica e si valuta il grado di apprendimento delle conoscenze dei  contenuti (riferiti all’educazione civica e 
alle discipline coinvolte) e conoscenze delle procedure  (abilità).  
Apprendimento di competenze: si verifica e si valuta l’efficacia con cui l’alunno mobilita le  proprie conoscenze e abilità di fronte ai 
problemi e alle questioni affrontate. L’osservazione dell’insegnante viene rivolta all’attitudine individuale ad utilizzare il proprio sapere e 
saper fare per svolgere dei compiti e raggiungere degli obiettivi.  



Apprendimento comportamentale: si verifica e si valuta l’apprendimento sul piano di aspetti  sociali e socioemotivi:  
∙ la capacità dell’alunno di gestire e riconoscere i propri pensieri opinioni ed emozioni in  relazione ad un determinato argomento;  
∙ la capacità di gestire le relazioni sociali (cooperare, comunicare, gestire conflitti e  dialoghi, etc.) e di sviluppare consapevolezza 

sociale (empatia, rispetto, valorizzazione  della diversità, etc.);  
∙ la capacità di autovalutarsi relativamente al proprio grado di consapevolezza in  relazione a un determinato argomento;  
 

2.3 STRUMENTI DI VERIFICA (REPERTORI) 
 

Si esemplificano possibili strumenti di verifica per i diversi ordini di scuola:  
 

REPERTORIO DEGLI STRUMENTI DI VERIFICA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA: 

- OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
COGNITIVO 

- OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE 

- OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
COMPORTAMENTALE 

Conversazione e rielaborazione grafica; 
conversazione con domande; 
dialogo, confronto, lettura, ascolto, ricerca, 
espressione verbale e non, riflessioni personali e 
collettive; 
lezione “partecipata" e "circle time" per 
trasmettere elementi conoscitivi.; 
attività di ascolto in modalità circle-time; 
altro. 

Giochi di ruolo; 
utilizzo creativo di materiale povero e di 
scarto; 
attività di laboratorio, produzioni individuali 
e di gruppo; 
cooperative learning; 
attività di coding; 
altro. 

            Osservazioni sistematiche in 
✔ Giochi di ruolo 
✔ Simulazioni 
✔ Conversazioni 
✔ Debate 
✔ Attività laboratorioali 
✔ Altro 

Monitoraggio dei comportamenti; 
Auto monitoraggio dei comportamenti; 
altro. 

 
REPERTORIO DEGLI STRUMENTI DI VERIFICA PER LA SCUOLA PRIMARIA: 

- OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
COGNITIVO 

- OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE 

- OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE 



Test e questionari scritti 
Domande orali 
Comprensioni e rielaborazioni del testo 
Esposizione orale e scritta dei contenuti 
Produzione di testi e ricerche 
Costruzione di mappe 
Altro 

Osservazioni sistematiche durante situazioni 
concrete 
Compiti di realtà 
Narrazione percorso cognitivo 
Costruzione di regolamenti 
Realizzazione di elaborati e prodotti, 
individualmente e in gruppo 
Realizzazione di prodotti digitali, 
individualmente e in gruppo 
Altro 

            Osservazioni sistematiche in 
✔ Giochi di ruolo 
✔ Simulazioni 
✔ Conversazioni 
✔ Debate 

Produzioni scritte di tipo espressivo-emotivo (autobiografia, 
diario, lettera) 
Monitoraggio dei comportamenti 
Auto monitoraggio dei comportamenti 
             Altro 

 
REPERTORIO DEGLI STRUMENTI DI VERIFICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

- OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
COGNITIVO 

- OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
COMPETENZE 

- OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE 

Conversazioni con domande; rielaborazioni 
grafiche; riflessioni personali e collettive; 
verifiche formative (prove strutturate, 
semistrutturate e non strutturate), compresi  
questionari, conversazioni, rielaborazioni, 
interrogazioni, esposizioni, presentazioni, 
dibattiti, etc. 
Altro. 

Attività di laboratorio, giochi di ruolo, 
produzioni individuali e di gruppo 
(cartelloni, inventari, regolamenti etc.); 
elaborati, prodotti, produzioni orali e 
scritte, compiti di realtà, lavori di gruppo e 
lavori  cooperativi. 
Altro. 

Osservazioni sistematiche. 
Monitoraggio e automonitoraggio dei comportamenti. 
Dibattiti, discussioni, circle time e altre forme di dialogo 
educativo; produzioni  scritte di tipo espressivo-emotivo 
(autobiografia cognitiva, diario, lettera, etc); test o conversazioni 
di autovalutazione. 
Altro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4  RUBRICHE DI VALUTAZIONE 
 

Si forniscono di seguito modelli utili di rubriche di valutazione per la Scuola dell’Infanzia (seguiti dagli indicatori esplicativi di valutazione) e per la Scuola 
Primaria. 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA DEL’INFANZIA 
CAMPI DI ESPERIENZA COINVOLTI 

IL SE’ E L’ALTRO I DISCORSI E LE PAROLE IMMAGINI,SUONI,COLOR
I 

IL CORPO E IL MOVIMENTO LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Conosce i principali 
diritti/doveri sanciti dalla 
Costituzione che sono 
particolarmente vicini al 
proprio vissuto e al vivere 
insieme. 
Conosce e vive la propria 
realtà territoriale e le 
tradizioni. 
Riconosce e rispetta le regole 
dell’educazione stradale. 
Riconosce i valori di 
solidarietà e accoglienza. 
Ha cura e rispetto 
dell’ambiente. 
Sa lavorare con gli altri in 
modo costruttivo, 
collaborativo, partecipativo e 
creativo. 

Ha padronanza d’uso della 
lingua italiana e arricchisce il 
proprio lessico. 
Sviluppa fiducia e motivazione 
nell’esprimere e comunicare agli 
altri le proprie emozioni, le 
proprie domande, i propri 
ragionamenti e i propri pensieri 
attraverso il linguaggio verbale, 
utilizzandolo in modo 
differenziato e appropriato nelle 
diverse attività. 
Racconta, inventa, ascolta e 
comprende la narrazione e la 
lettura di storie. 
 Dialoga, discute, chiede 
spiegazioni e spiega. 
Usa il linguaggio per progettare 
le attività e definire le regole. 

Rielabora con le attività 
graficopittorico-
manipolativa e musicale i 
contenuti appresi. 
Sa progettare un’attività. 
Individua e illustra le fasi 
di una semplice 
procedura. 
Sa interpretare il 
linguaggio convenzionale 
della segnaletica 
stradale, distinguere i 
comportamenti corretti 
da quelli scorretti. 
Esplora le possibilità 
offerte dalle tecnologie 
per fruire delle diverse 
forme artistiche, per 
comunicare ed 
esprimersi attraverso di 
esse. 

Sa controllare l’esecuzione del 
gesto, valuta il rischio, 
interagisce con gli altri nei giochi 
di movimento, nella musica, nella 
danza, nella comunicazione 
espressiva. 
Sa muoversi con sicurezza nei 
vari ambienti. 
Riconosce i segnali e i ritmi del 
proprio corpo. 
Adotta pratiche cure di sé, di 
igiene e di sana alimentazione. 
Prova piacere nel movimento e 
sperimenta schemi posturali e 
motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche con 
l’uso di piccoli attrezzi ed è in 
grado di adattarsi alle situazioni 
ambientali all’interno della 
scuola e all’aperto. 

Colloca correttamente nello spazio 
se stesso, oggetti, persone; segue 
correttamente un percorso sulla 
base di indicazioni verbali. 
Si orienta nel tempo della vita 
quotidiana. Riferisce eventi del 
passato recente dimostrando 
consapevolezza della loro 
collocazione temporale; formula 
correttamente riflessioni e 
considerazioni relative al futuro 
immediato e prossimo. 
Coglie le caratteristiche e le 
differenze dei vari habitat. 

 
LIVELLO INIZIALE: il bambino/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 



LIVELLO BASE: il bambino/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure apprese. 
LIVELLO INTERMEDIO: il bambino/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. 
LIVELLO AVANZATO: il bambino/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 
sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
 
RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

CONOSCENZ
E 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l’aiuto del docente o 
dei compagni. 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono 
sufficientemente consolidate, 
organizzate e recuperabili con 
il supporto di mappe o 
schemi. 

Le conoscenze sui temi proposti 
sono consolidate e organizzate e 
l’alunno è in grado di recuperarle ed 
utilizzarle in modo autonomo. 
 

Le conoscenze sui temi proposti sono 
complete, consolidate e ben organizzate. 
L’alunno è in grado di recuperarle e metterle 
in relazione in modo autonomo e di utilizzarle 
anche in contesti diversi. 

ABILITÀ E 
COMPETENZ
E 

L’alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo 
relativamente alla 
propria esperienza 
diretta e con il 
supporto e lo 
stimolo del docente 
e dei compagni. 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità connesse 
ai temi trattati, nei contesti 
noti e vicini all’esperienza 
diretta. 

L’alunno mette in atto in autonomia 
le abilità connesse ai temi trattati e 
sa collegare le conoscenze alle 
esperienze vissute e a quanto 
studiato con buona pertinenza. 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati; collega le 
conoscenze tra loro, le confronta con 
esperienze concrete, generalizza in contesti 
diversi; porta contributi personali e originali. 

ATTEGGIAME
NTI E 
COMPORTA
MENTI 

L’alunno 
generalmente adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti non 
distanti da 
quelli  auspicati, se 

L’alunno generalmente adotta 
comportamenti ed 
atteggiamenti adeguati e 
corretti e ne rivela sufficiente 
consapevolezza. 

L’alunno adotta solitamente 
comportamenti e atteggiamenti 
adeguati, corretti e coerenti con gli 
obiettivi previsti. Dimostra di 
averne buona consapevolezza, 
riflette e argomenta, assume con 

L’alunno adotta regolarmente atteggiamenti 
adeguati, corretti e coerenti con gli obiettivi 
previsti. Dimostra di averne completa 
consapevolezza, mostra capacità di 
riflessione, valutazione e generalizzazione 
delle condotte anche in contesti diversi. 



sollecitato e guidato 
ne dimostra 
sufficiente 
consapevolezza. 

responsabilità i compiti che gli 
vengono affidati. 

Assume responsabilmente compiti. 

 
 
 
 
 

2.5 VALUTAZIONE IN DECIMI  
Come disposto dall’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, esclusivamente in merito alla  Scuola Secondaria di Primo Grado, si esplicitano nella tabella 
sottostante i livelli di apprendimento  corrispondenti ai voti in decimi. 

 
 Iniziale  Basico Intermedio  Avanzato  

 4 5 6 7 8 9 10 

C
O

N
O

SC
EN

ZE
 

Le conoscenze sono 
episodiche, 
frammentarie e non 
consolidate, 
recuperabili solo con 
difficoltà e con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Le conoscenze 
sono minime, 
organizzabili e 
recuperabili solo 
con l’aiuto del 
docente e dei 
compagni. 

Le conoscenze sono 
essenziali e 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili (talvolta 
con l’aiuto di mappe 
o altri mediatori 
didattici). 

Le conoscenze sono 
sufficientement
e  consolidate, 
organizzate e 
recuperabili. 

Le conoscenze 
sono  consolidate e 
organizzate e 
l’alunno  è in grado 
di 
recuperarle ed 
utilizzarle in modo 
autonomo nelle 
attività. 

Le conoscenze sono  
complete, consolidate 
e  ben organizzate. 
L’alunno  è in grado di 
recuperarle  e metterle 
in relazione in  modo 
autonomo. 

Le conoscenze sono complete,  
consolidate e ben organizzate.  
L’alunno è in grado di recuperarle  e 
metterle in relazione in modo  
autonomo e di utilizzarle anche in  
contesti diversi, generando 
collegamenti nuovi fra i contenuti e  
ampliare autonomamente la  propria 
acquisizione. 

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 

L’alunno mette in  
atto le competenze 
connesse ai temi  
trattati solo in modo  
sporadico, con 
l’aiuto, lo stimolo e il  
supporto di 
insegnanti e 
compagni. 

L’alunno mette 
in atto le 
competenze 
connesse ai temi  
trattati solo 
relativamente alla  
propria esperienza  
diretta e con il 
supporto e lo 
stimolo del 
docente e dei 
compagni. 

L’alunno mette in  
atto le competenze 
connesse ai temi  
trattati per svolgere  
semplici compiti, e  
necessita talvolta  
dello stimolo del  
docente e/o del 
supporto di un 
compagno. 

L’alunno mette in  
atto in autonomia le  
competenze 
connesse ai temi  
trattati, nei contesti  
noti e vicini 
all’esperienza 
diretta. 

L’alunno mette in 
atto  in autonomia 
le 
competenze 
connesse  ai temi 
trattati e sa 
collegare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute e 
a  quanto studiato 
con  buona 
pertinenza. 

L’alunno mette in atto 
in  autonomia le 
competenze connesse 
ai temi trattati;  collega 
le conoscenze tra  loro, 
le confronta con  
esperienze concrete,  
generalizza in contesti  
diversi; porta contributi  
personali e originali. 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le competenze 
connesse ai temi trattati; collega le  
conoscenze tra loro, le confronta  con 
esperienze concrete, 
generalizza in contesti diversi;  
porta contributi personali e 
originali, utili anche a migliorare le  
procedure e ad adattarle al variare  
delle situazioni e dei compiti  
(generalizza le abilità a contesti  
nuovi). 



C
O

M
P

O
R

TA
M

EN
TI

 
L’alunno mette in  
atto solo 
sporadicamente 
comportamenti e  
atteggiamenti 
favorevoli alla 
convivenza civile e  
alla tutela del bene  
comune. Necessita  
continuamente di 
sollecitazioni da 
parte degli adulti. 

L’alunno non 
sempre adotta 
comportamenti e  
atteggiamenti 
favorevoli alla 
convivenza civile  e 
alla tutela del  
bene comune, e  
acquisisce con 
difficoltà 
consapevolezza  
della distanza tra il  
proprio modo di  
agire e quello 
auspicato ai fini  
della convivenza  
civile. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti e  
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica  e 
rivela sufficiente  
consapevolezza e  
capacità di 
riflessione in 
materia. Necessita  
talvolta dello 
stimolo degli 
adulti. 

L’alunno adotta 
solitamente 
comportamenti e  
atteggiamenti 
adeguati, corretti e  
coerenti con gli 
obiettivi previsti.  
Dimostra di averne  
buona 
consapevolezza,  
riflette e 
argomenta, 
assume con 
responsabilità i 
compiti che gli 
vengono affidati. 

L’alunno addotta 
solitamente, sia 
all’interno che 
all’esterno della 
scuola,  
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti  e 
favorevoli alla 
convivenza civile e 
alla  tutela del 
bene 
comune, 
dimostrando  
buona 
consapevolezza  
rispetto al proprio 
agire  e 
assumendo le 
responsabilità 
che gli  vengono 
affidate con  
coscienza e 
interesse. 

L’alunno adotta 
regolarmente 
atteggiamenti adeguati,  
corretti e coerenti con 
gli  obiettivi previsti. 
Dimostra  di averne 
completa 
consapevolezza, mostra  
capacità di riflessione,  
valutazione e 
generalizzazione delle  
condotte anche in 
contesti diversi. Si 
assume responsabilità  
nei compiti, sia a livello  
individuale verso il 
gruppo di riferimento,  
esercitando su di esso  
un’influenza positiva. 

L’alunno adotta sempre, dentro e 
fuori dalla scuola, comportamenti  e 
atteggiamenti coerenti e 
favorevoli alla convivenza civile e  alla 
tutela del bene comune,  
dimostrando di averne completa  
consapevolezza (oltre che 
nell’agire, anche attraverso  
argomentazioni). Generalizza e/o  
adatta le condotte in contesti  diversi, 
porta contributi personali e  originali, si 
assume responsabilità  a livello 
individuale, verso il  gruppo di lavoro e 
verso la  comunità di riferimento 
(scuola,  famiglia, o più estesa), ed 
esercita  influenza positiva sul gruppo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   3. DISTRIBUZIONE ORARIA E PROGETTAZIONE 
 
Il curricolo, come strutturato al punto 4, presenta aree tematiche, obiettivi di apprendimento, contenuti, discipline coinvolte, e strumenti di valutazione. Tali 
criteri sono stati elaborati, proposti e condivisi da tutti i docenti a livello di istituto. La progettazione viene fatta annualmente: si scelgono per ogni anno 
soltanto alcuni nodi tematici e si costruiscono delle Unità di Apprendimento (minimo 8 ore). Ogni anno le diverse tematiche vengono assegnate ai docenti, e 
questi, in modo autonomo, creano delle UdA. Più docenti possono collaborare per portare avanti una UdA all’interno di una stessa classe, oppure possono 
lavorare autonomamente. 
Progettazione e programmazione devono essere finalizzate a una didattica per competenze e per progetti. Tra le metodologie più indicate si segnalano le 
seguenti: 
 

• Project Based Learning 
• Debate 
• Service Learning 
• Peer Education 
• Metodologie partecipative e cooperative learning 

 
Il curricolo è dunque pensato per evitare due rischi: 
 

• la frammentarietà: attività separate gestite dai singoli insegnanti oppure legate a progetti che non hanno continuità nel tempo; 
• la marginalità: basso grado di collegamento con le attività curricolari. 

 
Pertanto nell’articolazione del curricolo, all’interno della colonna “ORE”, non vengono date indicazioni assolute: non esiste un vincolo di ore per ogni nucleo 
tematico o per le UdA che saranno progettate. Indicativamente si dà il numero di 11 ore per ogni area tematica, senza che questo sia in alcun modo 
vincolante. 
Si presuppone che, essendo il monte ore di 33, per ogni anno scolastico si realizzeranno 4 o 5 UdA, ciascuna delle quali finalizzata alla realizzazione di 
prodotti e di progetti, e allo sviluppo di competenze specifiche. 

 
 
 
 
 
 
 



4. I CURRICOLI DEI TRE ORDINI DI SCUOLA 
 
Poiché la normativa afferma, in riferimento al monte annuale di 33 ore, che “non si tratta di un contenitore rigido”, laddove, all’interno dei curricoli, viene 
indicato il monte ore di 11 per ogni nucleo tematico, ciò ha solo titolo indicativo, e il monte ore sarà rimodulato nelle singole progettazioni delle attività, 
considerando comunque il suddetto totale annuale di 33 ore. 
Gli obiettivi di apprendimento e i contenuti affrontati saranno stabiliti, anno per anno, scegliendone almeno uno per area tematica.  
Allo stesso modo il coinvolgimento delle discipline può essere modificato in base alle necessità del team. 
Le verifiche indicate sono solo a carattere esemplificativo, e fanno riferimento ai repertori di cui al punto 2.3. 
Le tabelle di progettazione delle UdA di educazione civica saranno elaborate dal singolo insegnante o dai docenti coinvolti e consegnate unitamente alle 
progettazioni disciplinari. 
 
 
 

4.1 CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA-TRE/QUATTRO ANNI 

AREA TEMATICA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTO CAMPI DI 

ESPERIENZA 

COINVOLTI 

ORE VERIFICHE (fare riferimento al repertorio delle 

verifiche) al paragrafo 2.3 

Costituzione 

 Intuire il concetto 

di unicità della 

persona, di cura di 

sé e degli altri. 

 

Comprendere 

l’importanza della 

regola nella vita 

della comunità. 

 

Assumere comportamenti 

autonomi e di fiducia in sé-

Riconoscere la figura dell’adulto 

come punto di riferimento. 

Sviluppare il senso di solidarietà. 

Interiorizzare la funzione delle 

regole a casa e a scuola. 

Conoscere e rispettare le regole. 

Cantare l’Inno Nazionale. 

Rappresentare graficamente la 

Bandiera Italiana 

Conoscenza di sé 

(carattere e 

comportamenti). -

Riconosce il proprio 

ruolo in contesti 

diversi. -Conoscenza 

della propria realtà 

territoriale ed 

ambientale (luoghi e 

tradizioni) e quelle di 

altri bambini. - Le 

I discorsi e le parole. 

 La conoscenza del 

mondo. Il sé e 

l’altro. 

 Il corpo e il 

movimento. 

Immagini, suoni e 

colori. 

 

 

 

15 APPRENDIMENTO COGNITIVO (CONOSCENZE): 

es. Conversazione e rielaborazione grafica. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE 

Es. Giochi di ruolo. 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE 

Es. Osservazione da parte dell’insegnante 



regole di un gioco e nel 

gruppo. - Riconoscere i 

principali simboli della 

Nazione Italiana. 

(Bandiera e Inno). 

 

 

 

I discorsi e le parole. 

 La conoscenza del 

mondo. 

 Il sé e l’altro. 

Il corpo e il 

movimento. 

 

Immagini, suoni e 

colori. 

Sviluppo 

sostenibile 

Conoscere e 

apprezzare i 

principali 

ambienti naturali 

e i comportamenti 

che 

contribuiscono a 

preservarli. 

Sperimentare l’utilizzo e 

riciclaggio dei materiali. Usare in 

modo corretto le risorse, 

evitando sprechi d’acqua. 

Applicare nelle condotte 

quotidiane le buone pratiche di 

salute e benessere. Riconoscere 

e rappresentare graficamente 

attraverso attività plastiche e 

pittoriche i vari alimenti. 

Utilizzare semplici tecniche per 

la realizzazione di cartelloni 

inerenti il creato (la terra, 

l’acqua, il fuoco, l’aria) 

 

 

-Raccolta differenziata. 

-L’importanza 

dell’acqua. -

Dall’Agenda 2030: 

obiettivo 3 Assicurare 

la salute e il benessere 

per tutti e per tutte le 

età. Comportamenti 

igienicamente corretti 

e atteggiamenti 

alimentari sani. 

Conoscenza di base dei 

principi cardine 

dell’educazione 

alimentare: il 

nutrimento, le 

vitamine, i cibi 

“spazzatura”. 

12 APPRENDIMENTO COGNITIVO (CONOSCENZE) 

es. Conversazione con domande. 

Rielaborazione grafica. 

 

APPRENDIMENTO COMPETENZE 

Es. utilizzo creativo di materiale povero e di 

scarto: inventiamo con carta, plastica, legno, 

stoffe, ecc... 

 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE 

Es. Osservazione da parte dell’insegnante. 

  



Cittadinanza 

digitale 

Conoscere e 

utilizzare 

linguaggi e 

comportamenti 

appropriati 

nell’uso dei mass 

media e dei social 

media. 

 

Sperimentare le moderne 

tecnologie a scopo ludico. 

Conoscenza dei primi 

rudimenti 

dell’informatica. 

Conoscere gli emoticon 

e il loro significato. 

11 APPRENDIMENTO COGNITIVO (CONOSCENZE): 

es. Conversazione e rielaborazione grafica. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE 

Costruzione di un pc potatile di carta.  Gioco del 

mouse gigante . . 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE 

Es. Osservazione da parte dell’insegnante. 

 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA-CINQUE ANNI 

AREA TEMATICA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTO CAMPI DI 

ESPERIENZA 

COINVOLTI 

ORE VERIFICHE (fare riferimento al repertorio delle 

verifiche in fondo al documento) 

Costituzione 

Intuire il concetto 

di unicità della 

persona, di cura di 

sé e degli altri. 

 

Comprendere 

l’importanza della 

regola nella vita 

-Assumere comportamenti 

autonomi e di fiducia in sé. -

Riconoscere la figura dell’adulto 

come punto di riferimento. - 

Interiorizzare la funzione delle 

regole a casa e a scuola. -

Sviluppare il senso di solidarietà 

e accoglienza. -Memorizzare e 

cantare l’Inno Nazionale e 

-Conoscenza di sé 

(carattere e 

comportamenti). -

Riconosce il proprio 

ruolo in contesti diversi. 

- Le regole di un gioco e 

nel gruppo. -

Conoscenza della 

propria realtà 

I discorsi e le parole. 

 La conoscenza del 

mondo. Il sé e 

l’altro. 

 Il corpo e il 

movimento. 

Immagini, suoni e 

colori. 

15 APPRENDIMENTO COGNITIVO) 

Es.Dialogo, confronto, lettura, ascolto, ricerca, 

espressione verbale e non, riflessioni personali 

e collettive; 

APPRENDIMENTO COMPETENZE 

Es. Attività di laboratorio, produzioni individuali 

e di gruppo. 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE 

Es. Osservazione da parte dell’insegnante. 



della comunità. rappresentare attraverso attività 

plastiche e costruttive la 

Bandiera Italiana. -Costruire con 

i bambini il grande ‘Librone della 

Costituzione’ attraverso 

l’applicazione di varie tecniche 

grafico -pittoriche 

territoriale ed 

ambientale (luoghi, 

storia, tradizioni) e di 

quelle di altri bambini 

per confrontare le 

diverse situazioni. -I 

principali simboli della 

Nazione Italiana 

(Bandiera e Inno) -

Presentazione di un 

‘Grande libro delle 

leggi’ chiamato 

costituzione italiana in 

cui sono contenute le 

regole basilari del 

vivere civile. -Lettura 

dell’art.31 della 

Costituzione 

 Sviluppo 

sostenibile 

Conoscere i 

comportamenti 

che garantiscono 

la sicurezza e il 

rispetto in casa e 

nel proprio 

ambiente di vita. 

Sperimentare l’utilizzo e 

riciclaggio dei materiali. -

Riconoscere e rappresentare 

graficamente attraverso attività 

plastiche e pittoriche i vari 

alimenti. - Utilizzare semplici 

tecniche per la realizzazione di 

cartelloni inerenti il creato (la 

terra, l’acqua, il fuoco, l’aria) -

Conoscere le norme che 

Raccolta differenziata. -

Comportamenti 

igienicamente corretti 

e atteggiamenti 

alimentari sani. -

Conoscenza di base dei 

principi cardine 

dell’educazione 

alimentare: il 

nutrimento, le 

12 APPRENDIMENTO COGNITIVO (CONOSCENZE) 

es.Attività di ascolto in modalità circle-time 

 

APPRENDIMENTO COMPETENZE 

Es.Attività laboratoriale: approccio induttivo e 

deduttivo Cooperative learning 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE 

Es. Osservazione da parte dell’insegnante. 

I discorsi e le parole. 

 La conoscenza del 

mondo. 

 Il sé e l’altro. Il 

corpo e il 

movimento. 

Immagini, suoni e 

colori. 



tutelano l’ambiente per 

diventare cittadino responsabile 

vitamine, i cibi 

“spazzatura”. -

Conoscenza del creato. 

-Educazione 

ambientale. 

Cittadinanza 

digitale 

Conoscere e 

utilizzare 

linguaggi e 

comportamenti 

appropriati 

nell’uso dei mass 

media e dei social 

media. 

 

Sperimentare le moderne 

tecnologie a scopo ludico. 

Riflettere sui limiti e i rischi 

collegati all’uso delle tecnologie. 

Conoscere la 

simbologia informatica 

più nel dettaglio 

(Hardware e Software) 

-Conoscere gli 

emoticon e il loro 

significato. 

11 APPRENDIMENTO COGNITIVO(CONOSCENZE) 

Es. Lezione “partecipata" e "circle time" per 

trasmettere elementi conoscitivi 

APPRENDIMENTO COMPETENZE 

Es. Didattica laboratoriale-Attività di coding con 

le api Bee-Bop 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE 

Es. Osservazione da parte dell’insegnante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 CURRICOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

AREA TEMATICA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTO DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ORE VERIFICHE (fare riferimento al repertorio 

delle verifiche in fondo al documento) 

Costituzione 

 Intuire il concetto 

di unicità della 

persona, di cura di 

sé e degli altri. 

 

Comprendere 

l’importanza della 

regola nella vita 

della comunità. 

 

Descrivere sé e i compagni 

attraverso caratteristiche e 

peculiarità di ciascuno. 

 

Usare buone maniere con i 

compagni, con gli insegnanti e 

con il personale scolastico. 

 

Rispettare le regole condivise in 

classe e nella scuola. 

“Mi presento: io sono 

così”. 

Il valore della diversità e 

della propria unicità. 

Regole, diritti e doveri: 

in famiglia, a scuola, con 

il gruppo di amici. 

 

 

 

 

 

 

 

Storia/italiano 

11 APPRENDIMENTO COGNITIVO 

(CONOSCENZE): es. Conversazione e 

rielaborazione grafica. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE 

Es. Costruzione di un tabellone delle regole in 

classe. 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE 

Es. Osservazione da parte dell’insegnante. 

Cartellone della token economy 

Sviluppo 

sostenibile 

Conoscere e 

apprezzare i 

principali 

ambienti naturali 

e i comportamenti 

che 

contribuiscono a 

preservarli. 

Mettere in atto comportamenti 

responsabili e sicuri in casa e nel 

proprio ambiente. 

 

Descrivere gli ambienti naturali 

individuando e apprezzando le 

loro caratteristiche. 

 

Contribuire alla definizione di 

regole rispettose dell’ambiente 

naturale. 

Sicuri a casa: i pericoli in 

casa e nel proprio 

ambiente. 

11 APPRENDIMENTO COGNITIVO (CONOSCENZE) 

es. Conversazione con domande. 

Rielaborazione grafica. 

 

APPRENDIMENTO COMPETENZE 

Es. Ricerca di immagini e realizzazione di un 

cartellone con comportamenti corretti e 

scorretti. Costruzione di un decalogo delle 

regole. 

 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE 

Elementi naturali e 

artificiali di un 

ambiente. 

Biodiversità e ambienti 

naturali. 

Comportamenti corretti 

e rispettosi 

dell’ambiente. 

 

 

Scienze/geografia 



 L’acqua, bene comune. 

Il consumo responsabile 

dell’acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia/scienze 

Es. Osservazione da parte dell’insegnante. 

Test di autovalutazione su comportamenti 

corretti e scorretti. 

Cittadinanza 

digitale 

Conoscere e 

utilizzare 

linguaggi e 

comportamenti 

appropriati 

nell’uso dei mass 

media e dei social 

media. 

Descrivere e confrontare la 

propria esperienza nell’uso di 

televisione, mass media e 

strumenti tecnologici. 

 

Condividere regole per l’utilizzo 

consapevole di tv, mass media e 

strumenti tecnologici. 

 

Regole a scuola e in 

famiglia sull’utilizzo dei 

mass media e dei 

comuni strumenti 

tecnologici. 

 

11 APPRENDIMENTO COGNITIVO 

(CONOSCENZE): es. Conversazione e 

rielaborazione grafica. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE 

Es. Costruzione di un tabellone delle regole. 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE 

Es. Osservazione da parte dell’insegnante. 

 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 

AREA TEMATICA OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTO DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ORE VERIFICHE (fare riferimento al repertorio 

delle verifiche in fondo al documento) 

Costituzione 

Intuire il concetto 

di unicità della 

persona, di cura di 

sé e degli altri. 

 

Ascoltare le opinioni altrui per 

accettare, rispettare, aiutare 

gli altri, i diversi da sé. 

 

Partecipare con impegno e 

collaborare con gli altri per 

“Mi presento: io sono in 

mezzo agli altri”. Il valore 

del rispetto. 

Regole, diritti e doveri: 

negli ambienti di svago e 

gioco, nell’ambiente dello 

 

 

 

 

 

 

11 APPRENDIMENTO COGNITIVO 

(CONOSCENZE) 

Es. Conversazione. Questionario sulle regole 

nei diversi ambienti. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE 

Es. Realizzazione di un cartellone 



Comprendere 

l’importanza della 

regola nella vita 

della comunità. 

migliorare il contesto 

scolastico. 

 

Conoscere e rispettare le 

regole negli ambienti della 

propria comunità. 

sport, nei luoghi di 

condivisione (biblioteche, 

cinema, …). 

 

 

 

 

Storia/italiano 

 

sull’assunzione di impegni in ambito 

scolastico. 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE 

Es. Osservazione da parte dell’insegnante. 

Test di autovalutazione rispetto alla capacità 

di portare avanti un compito o un impegno. 

 Sviluppo 

sostenibile 

Conoscere i 

comportamenti 

che garantiscono 

la sicurezza e il 

rispetto in casa e 

nel proprio 

ambiente di vita. 

Mettere in atto 

comportamenti responsabili e 

sicuri in casa e nel proprio 

ambiente. 

 

Mettere in atto 

comportamenti responsabili 

quale utente della strada. 

Conoscere e rispettare la 

segnaletica. 

 

Prendere gradualmente 

coscienza che le risorse del 

pianeta Terra sono preziose e 

vanno utilizzate con 

responsabilità. 

Sicuri in strada: 

comportamento del 

pedone e del ciclista. Il 

semaforo. La segnaletica. 

11 APPRENDIMENTO COGNITIVO 

(CONOSCENZE) es. Conversazione con 

domande. Questionario a scelta multipla. 

 

APPRENDIMENTO COMPETENZE 

Es. Ricerca di immagini e realizzazione di un 

cartellone con comportamenti corretti e 

scorretti. Costruzione di un decalogo delle 

regole. 

 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE 

Es. Osservazione da parte dell’insegnante. 

Test di autovalutazione su comportamenti 

corretti e scorretti. 

Il valore delle cose: 

essenziali, utili e 

superflue. 

La strategia delle tre R: 

Raccogliere, Ridurre, 

Riciclare 

 

 

 

Scienze/geografia 

Materiali usa e getta, 

materiali riutilizzabili, 

materiali riciclabili. 

Eco trasporti. 

 

 

 

 

 

Tecnologia/scienze 

 

Cittadinanza 

digitale 

Conoscere e 

utilizzare 

linguaggi e 

comportamenti 

appropriati 

Descrivere e confrontare la 

propria esperienza nell’uso di 

televisione, mass media e 

strumenti tecnologici. 

 

Conoscere il linguaggio e gli 

strumenti della pubblicità. 

Televisione, video, giochi 

digitali: conoscerli per 

usarli consapevolmente. 

La pubblicità. 

 

11 APPRENDIMENTO COGNITIVO 

(CONOSCENZE) 

Es. Conversazione. Questionario. 

Rielaborazione grafica. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE 

Es. Costruzione di un regolamento sull'uso di 

mass media e strumenti tecnologici. 



nell’uso dei mass 

media e dei social 

media. 

 

Utilizzare semplici materiali 

digitali per l’apprendimento. 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE 

Es. Rilevazione dei comportamenti 

corretti/scorretti. Test di autovalutazione. 

 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

AREA TEMATICA OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTO DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ORE VERIFICHE (fare riferimento al repertorio 

delle verifiche in fondo al documento) 

Costituzione 

Conoscere i 

sistemi e le 

organizzazioni che 

regolano i 

rapporti tra i 

cittadini e i 

princìpi sanciti 

dalla Costituzione 

e dalle Carte 

Internazionali. 

 

Leggere e comprendere i 

principali contenuti nella 

Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo e del fanciullo. 

 

Mostrare attenzione ai 

compagni più fragili, a 

cominciare dai disabili. 

 

Riconoscere fatti e situazioni in 

cui vive annullata la dignità 

della persona e dei popoli. 

 

Dichiarazione universale 

dei diritti dell’uomo e del 

fanciullo. 

La cura dell’altro. Dono e 

gratuità. Il volontariato. 

Solidarietà, condivisione, 

accoglienza, uguaglianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia/italiano 

11 APPRENDIMENTO COGNITIVO 

(CONOSCENZE) 

Es. Questionario orale e/o scritto. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE 

Es. Ricerca individuale o in gruppo su realtà 

di volontariato nel proprio ambiente. 

Realizzazione di un cartellone riassuntivo. 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE 

Es. Osservazione da parte dell’insegnante. 

Conversazioni e discussioni. 

 

Sviluppo 

sostenibile 

Comprendere la 

necessità di uno 

Prendere consapevolezza 

dell’importanza di curare la 

propria persona e l’igiene 

personale per la propria salute 

Prendersi cura di sé: 

rispetto per il proprio 

tempo, il proprio corpo, i 

propri pensieri. 

11 APPRENDIMENTO COGNITIVO 

(CONOSCENZE) 

Es. Questionari, conversazioni, 

rielaborazioni e sintesi. 



sviluppo equo e 

sostenibile, 

rispettoso della 

persona e 

dell’ecosistema, 

nonché di un 

utilizzo 

consapevole delle 

risorse 

ambientali. 

e per i rapporti sociali. 

 

Descrivere la propria 

alimentazione e discriminare 

cibi salutari e non. 

 

Conoscere le corrette regole 

alimentari e l’origine di ciò che 

mangiamo. 

 

I nostri bisogni e il 

benessere: ciò che ci è 

necessario e ciò che non lo 

è. 

Educazione alimentare. 

La piramide alimentare. 

Leggere le etichette. 

Alimentazione e ambiente. 

 

 

 

Scienze/geografia 

APPRENDIMENTO COMPETENZE 

Es. Costruzione della piramide alimentare e 

annotazione delle proprie abitudini 

alimentari. 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE 

Es. Osservazione da parte dell’insegnante. 

Test di autovalutazione delle proprie 

abitudini corrette o scorrette. 

Cittadinanza 

digitale 

Conoscere e 

utilizzare 

linguaggi e 

comportamenti 

appropriati 

nell’uso dei social 

media e nella 

navigazione in 

Rete. 

 

Utilizzare il “coding” come 

supporto alla risoluzione di 

problemi. 

 

Utilizzare il computer e 

software didattici per attività, 

giochi didattici, elaborazioni 

grafiche, con la guida e le 

istruzioni dell’insegnante. 

 

Uso corretto e 

consapevole degli 

strumenti digitali: 

potenzialità e limiti. 

 

 

 

Tecnologia/scienze 

 

11 APPRENDIMENTO COGNITIVO 

(CONOSCENZE) 

Es. Test o questionario sulle conoscenze 

relative a semplici software. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE 

Es. Realizzazione di un prodotto (anche in 

continuità con altre discipline) attraverso 

l'uso di software e strumenti digitali. 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE 

Es. Osservazione sistematica durante l'uso 

di software e strumenti digitali. Test di 

autovalutazione. 

 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

AREA TEMATICA OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTO DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ORE VERIFICHE (fare riferimento al repertorio 

delle verifiche in fondo al documento) 

Costituzione 

Conoscere i 

sistemi e le 

Conoscere la storia e gli articoli 

principali della Costituzione 

italiana. 

Carta costituzionale 

italiana 

Diritti e doveri dei 

 

 

 

11 APPRENDIMENTO COGNITIVO 

(CONOSCENZE) 

Es. Conversazione. Questionario orale e/o 



organizzazioni che 

regolano i 

rapporti tra i 

cittadini e i 

princìpi sanciti 

dalla Costituzione 

e dalle Carte 

Internazionali. 

 

 

Acquisire consapevolezza di 

essere titolare di diritti e 

soggetto a doveri. 

 

Mostrare attenzione alle 

diverse culture e valorizzare 

aspetti peculiari. 

 

cittadini. 

Disuguaglianza, razzismo e 

disparità. 

 

 

 

 

Storia/italiano 

scritto. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE 

Es. Ricerca individuale o in gruppo su 

situazioni di mancato rispetto dei diritti nel 

proprio tempo e ambiente. Debate. 

Realizzazione di un cartellone riassuntivo. 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE 

Es. Osservazione da parte dell’insegnante. 

Testo di riflessione sul proprio 

comportamento rispetto ai temi affrontati. 

Sviluppo 

sostenibile 

Comprendere la 

necessità di uno 

sviluppo equo e 

sostenibile, 

rispettoso della 

persona 

dell’ecosistema, 

nonché di un 

utilizzo 

consapevole delle 

risorse 

ambientali. 

Conoscere le risorse del 

pianeta Terra prendendo 

gradualmente coscienza che 

sono preziose e vanno 

utilizzate con responsabilità. 

 

Conoscere e rispettare i beni 

artistici e ambientali a partire 

da quelli presenti nel territorio 

di appartenenza. 

 

Assumere comportamenti di 

rispetto e di tutela di beni 

pubblici, artistici e ambientali. 

Il patrimonio naturale 

come bene comune. 

Il patrimonio artistico-

culturale come bene 

comune. 

11 APPRENDIMENTO COGNITIVO 

(CONOSCENZE) 

Es. Discussioni, questionari orali o scritti, 

esposizione orale di quanto appreso. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE 

Es. Ricerca ed esposizione alla classe 

riguardo situazioni di pericolo di particolari 

ambienti ed ecosistemi. Proposte di 

soluzione. 

Ricerca ed esposizione orale alla classe 

riguardo fonti di energia rinnovabile. 

Proposte di utilizzo nella propria realtà. 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE 

Es. Osservazione da parte dell’insegnante. 

Test di autovalutazione. Testo di riflessione 

sul proprio comportamento rispetto ai temi 

affrontati. 

Sviluppo equo, rispettoso 

dell’ecosistema. 

I pericoli per gli ecosistemi 

e per i diversi ambienti. 

Il riscaldamento globale. 

 

 

 

Scienze/geografia 

Energia e fonti rinnovabili.  

 

 

Tecnologia/scienze 

Cittadinanza 

digitale 

Utilizzare le tecnologie 

dell’Informazione e della 

Nuovi mezzi di 

comunicazione. Internet e 

11 APPRENDIMENTO COGNITIVO 

(CONOSCENZE) 



Conoscere e 

utilizzare 

linguaggi e 

comportamenti 

appropriati 

nell’uso dei social 

media e nella 

navigazione in 

Rete. 

comunicazione per elaborare 

dati, testi, immagini, per 

produrre artefatti digitali in 

diversi contesti. 

 

Conoscere ed utilizzare in 

modo costruttivo e creativo la 

piattaforma in uso in ambito 

scolastico. 

 

Conoscere e i rischi collegati ad 

un uso scorretto del web 

la navigazione in rete. 

Potenzialità e rischi nel 

web. 

 

Es. Test o questionario sulle conoscenze 

relative a internet e comunicazione 

digitale. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE 

Es. Utilizzo autonomo di piattaforme di 

condivisione in ambito scolastico. 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE 

Es. Osservazione sistematica durante l'uso 

di piattaforme e strumenti digitali. Test di 

autovalutazione sui propri comportamenti 

durante l'uso di internet e altri canali di 

comunicazione  digitale. 

 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

AREA TEMATICA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTO DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ORE VERIFICHE (fare riferimento al repertorio 

delle verifiche in fondo al documento) 

Costituzione 

Conoscere i 

sistemi e le 

organizzazioni 

che regolano i 

rapporti tra i 

cittadini e i 

princìpi sanciti 

dalla Costituzione 

e dalle Carte 

Internazionali. 

 

 

Conoscere la storia dell’Unione 

europea e i princìpi che stanno 

alla base della collaborazione 

tra popoli. 

 

Prendere gradualmente 

coscienza che tutte le persone 

hanno pari dignità sociale senza 

discriminazione alcuna. 

 

 Mettere in discussione 

stereotipi e pregiudizi nei 

confronti di persone e culture. 

L’Unione europea. 

Le istituzioni. 

Il Parlamento. 

Bandiera e inno. 

Principali leggi nazionali e 

internazionali. 

La parità di genere. 

 

 

Educazione alla legalità e 

al contrasto alle mafie. 

Testimoni di legalità. 

 

 

 

 

 

 

 

Storia/Geografia/itali

ano 

11 

 

APPRENDIMENTO COGNITIVO 

(CONOSCENZE) 

Es. Conversazione. Questionario orale e/o 

scritto. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE 

Es. Ricerca individuale o in gruppo su 

situazioni di mancato rispetto delle 

istituzioni e dei diritti nel proprio tempo e 

ambiente. Debate. Realizzazione di un 

cartellone riassuntivo. Giochi di ruolo. 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE 

Es. Osservazione da parte dell’insegnante. 

Testo di riflessione sul proprio 



 

Identificare fatti e situazioni in 

cui viene meno la legalità ed è 

offesa la dignità della persona. 

comportamento rispetto ai temi affrontati. 

Sviluppo 

sostenibile 

Comprendere la 

necessità di uno 

sviluppo equo e 

sostenibile, 

rispettoso 

dell’ecosistema, 

nonché di un 

utilizzo 

consapevole delle 

risorse ambientali 

Prendere gradualmente 

coscienza che le risorse del 

pianeta Terra sono preziose e 

vanno utilizzate con 

responsabilità. 

 

Apprendere comportamenti 

attenti all’utilizzo moderato e 

giusto delle risorse. 

Agenda 2030 dell’ONU. 

Friday for future e 

l’impegno dei giovani per 

l’ambiente. 

 

 

 

Scienze/geografia 

11 APPRENDIMENTO COGNITIVO 

(CONOSCENZE) 

Es. Discussioni, questionari orali o scritti, 

esposizione orale di quanto appreso. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE 

Es. Ricerca ed esposizione alla classe 

riguardo ai temi trattati e alle loro 

conseguenze. Proposte di soluzione. 

Giochi di ruolo e simulazioni. 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE 

Es. Osservazione da parte dell’insegnante. 

Test di autovalutazione. Testo di riflessione 

sul proprio comportamento rispetto ai 

temi affrontati. 

Il mercato mondiale e il 

nostro ruolo di 

consumatori. 

Il mercato equo e solidale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnologia/scienze 

Cittadinanza 

digitale 

Conoscere le varie tipologie di 

device. 

Cyberbullismo. 

Identità digitale e rispetto 

11 APPRENDIMENTO COGNITIVO 

(CONOSCENZE) 



Conoscere e 

utilizzare 

linguaggi e 

comportamenti 

appropriati 

nell’uso dei social 

media e nella 

navigazione in 

Rete. 

 

 

 

Conoscere ed utilizzare, da solo 

e/o in piccolo gruppo alcune 

web app indicate dagli 

insegnanti per condividere 

elaborati didattici. 

 

Conoscere i rischi della Rete, i 

comportamenti corretti e quelli 

lesivi della dignità propria e 

delle altre persone. Conoscere 

e discernere le fonti sulle quali 

si basa la ricerca di 

informazioni. 

della privacy. 

Prevenzione e contrasto al 

linguaggio dell’odio. 

 

Es. Test o questionario sulle conoscenze 

relative a internet e comunicazione 

digitale, identità digitale e rispetto della 

privacy. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE 

Es. Utilizzo autonomo di piattaforme di 

condivisione in ambito scolastico. Ricerca e 

discussione su notizie legate a episodi di 

cyberbullismo. 

Decalogo per un uso “etico” degli 

strumenti tecnologici e dei canali digitali. 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE 

Es. Osservazione sistematica durante l'uso 

di piattaforme e strumenti digitali. Test di 

autovalutazione sui propri comportamenti 

durante l'uso di internet e altri canali di 

comunicazione digitale. Debate e 

comparazione di fonti relative a argomenti 

e notizie di attualità. Testo di riflessione 

rispetto ai temi affrontati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 CURRICOLO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

SCUOLA SECONDARIA– CLASSE PRIMA 

AREA 

TEMATICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTO DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ORE VERIFICHE (fare riferimento al repertorio 

delle verifiche in fondo al documento) 

Costituzione 

Comprendere e 

riconoscere 

alcuni dei 

principi 

costituzionali 

fondamentali; il 

valore e il 

significato dei 

diritti e delle 

regole condivise 

per la 

convivenza 

civile in un 

contesto di 

comunità. 

 

Acquisire consapevolezza di 

essere titolare di diritti e 

soggetto a doveri, in relazione 

alla società e alla comunità di 

riferimento. 

 

Mostrare attenzione alle diverse 

culture e valorizzare aspetti 

peculiari. 

 

Comprendere il valore della 

diversità culturale e sviluppare 

atteggiamenti di apertura e di 

tolleranza sia a livello 

interculturale sia nelle relazioni 

quotidiane. 

 

Lo Stato e le sue funzioni, poteri 

fondamentali. Le principali forme 

di governo. Introduzione alla 

Costituzione. 

 

Alcuni fra i principi fondamentali 

costituzionali: solidarietà e 

uguaglianza (artt. 2, 3 Costituzione) 

 

Disuguaglianza, razzismo e 

disparità. 

 

Diversità culturale e dialogo 

interculturale (il mondo arabo e il 

mondo occidentale). 

 

Artt. 3, 8, 19 Costituzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia/italian

o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 APPRENDIMENTO COGNITIVO: 

es. Riflessione e confronto partendo 

dall’ipotesi “Se vivessi in un mondo senza 

regole...“; 

APPRENDIMENTO COMPETENZE 

es. scrittura di un testo Immagina un mondo 

senza regole: Descrivi la tua giornata; 

scrittura collettiva di una Lettera sulla 

tolleranza; scrittura a gruppi Decalogo del 

cittadino tollerante 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: es. 

Dibattito in classe partendo dalla domanda 

stimolo: “Che persona vorrei diventare…”; 

scrittura autobiografia cognitiva con 

domande guida: es. che cosa è cambiato nel 

mio modo di vedere “lo straniero”? Quali 

sono gli aspetti della tolleranza e 

dell’uguaglianza che mi piacciono?... 

 

Comprendere e riconoscere il 

valore delle regole condivise 

nella comunità, in vista della 

tutela della salute e del 

benessere dei suoi componenti. 

Aspetti scientifici della pandemia 

da Coronavirus (virus e loro 

diffusione, origine del virus e 

cambiamenti climatici) e la 

condivisione di regole e 

Scienze APPRENDIMENTO COGNITIVO: es. Verifica 

scritta risposte aperte, chiuse, a 

completamento. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE: es. 

Confronto e dibattito sul valore delle regole 



 comportamenti. 

 

a scuola, in famiglia, nella società. 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: es. 

dibattiti e osservazioni di comportamenti e 

atteggiamenti all’interno delle discussioni. 

 Riconoscere e comprendere il 

valore dei beni culturali e del 

paesaggio. 

 

Concetto di “bene comune” e ruolo 

del cittadino in merito alla tutela 

del patrimonio storico-artistico e 

allo sviluppo della cultura. 

Art. 9 della Costituzione. 

Arte e 

immagine 

APPRENDIMENTO COGNITIVO: es. 

verifica orale a domande aperte. 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: es. 

dibattito e produzione di domande 

individuali sul proprio ruolo di cittadino nei 

confronti del patrimonio artistico. 

 Conoscere le basi normative 

nazionali e internazionali a 

tutela dei minori. 

Conoscere i diritti fondamentali 

del fanciullo e comprenderne 

l’importanza per la costruzione 

di una comunità giusta e 

sostenibile. 

Storia di Iqbal; Artt. 34 e 37 della 
Costituzione; convenzione ONU sui 
diritti dell’infanzia (i 10 diritti 
fondamentali dei bambini; artt. 13, 
19, 24, 28, 31, 32); art. 14 della 
Carta dei diritti fondamentali 
dell’UE. 
 

Italiano 

Francese 

APPRENDIMENTO COGNITIVO: es.  verifica 

orale (interrogazione in plenaria) 

APPRENDIMENTO COMPETENZE: es. remue-

méninges di gruppo in lingua. 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: es. 

osservazione di motivazione e 

partecipazione al dibattito di gruppo. 

 

Sviluppo 

sostenibile 

Riconoscere e 

comprendere 

l’origine 

antropica della 

crisi climatica e 

ambientale che 

investe il 

pianeta; 

comprendere e 

Riconoscere e comprendere i 

fattori antropici del 

cambiamento climatico e le 

conseguenze ambientali. 

Valutare il proprio impatto 

personale sul clima e capire 

quali sono le buone pratiche da 

adottare nella quotidianità per 

ridurre le emissioni. 

 

Riscaldamento globale e 

cambiamenti climatici. 

Fattori antropici del riscaldamento 

globale. 

Conseguenze fisiche del 

riscaldamento globale. 

Vicenda personale e mediatica di 

Greta Thunberg. 

Introduzione agli obiettivi 

dell’Agenda 2030. 

I cambiamenti climatici nella storia 

Italiano 

Geografia 

Scienze Storia 

11 APPRENDIMENTO COGNITIVO: es. verifica 

scritta in prove strutturate. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE: es. 

realizzazione di cartelloni, lapbooks o altri 

elaborati condivisibili che mostrino il ciclo di 

cause ed effetti connesse al riscaldamento 

globale. 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: es. 

osservazione sistematica dell’insegnante; 

diario dello studente sui propri 

comportamenti in relazione all’impatto 



valutare il 

proprio impatto 

sull’ambiente in 

relazione allo 

stile di vita; 

immaginare 

futuri 

desiderabili. 

e i loro effetti sulla vita umana. ambientale del proprio stile di vita. 

 

Riconoscere la cattiva gestione 

dei rifiuti e il relativo impatto 

ambientale 

Le discariche e il ciclo dei rifiuti; 
Gli inceneritori e i danni causati 
dalle emissioni gassose in 
atmosfera; 
Inquinamento causato dalla 
dispersione e dall’accumulo 
nell'ambiente della plastica; 
La raccolta differenziata che 
trasforma i rifiuti in risorsa. 
 

Tecnologia 

Geografia 

Scienze 

APPRENDIMENTO COGNITIVO: es. 

discussione e dibattito in classe 

sull’argomento oggetto di studio. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE: es. 

Test di verifica con domande chiuse e 

aperte. Elaborazione di un testo di 

approfondimento. 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: es. 

osservazione su interesse e coinvolgimento 

al tema trattato, tramite dibattito in classe. 

 

Riflettere sul concetto di 

genere, uguaglianza e 

discriminazione di genere, e di 

stereotipo. Riconoscere nella 

comunicazione mediatica e 

nella realtà quotidiana messaggi 

contenenti stereotipi o 

discriminanti. 

Stereotipi di genere nei giocattoli, 
nella pubblicità, nei proverbi; 
immagine della donna nelle fiabe 
classiche. 

Italiano APPRENDIMENTO COGNITIVO: es. 

discussione e dibattito. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE: es. 

scrittura individuale di una fiaba con 

rovesciamento dei tradizionali ruoli di 

genere. 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: es. 

osservazione sistematica. 

 

Riconoscere nella realtà 

quotidiana comportamenti 

irresponsabili di utilizzo 

dell’acqua; individuare gli 

sprechi; valutare a livello 

elementare l’impronta idrica di 

alcuni comportamenti e 

Le componenti del sistema Terra e 
le loro interazioni; le caratteristiche 
dell’acqua; il ciclo dell’acqua; il 
valore dell’acqua dal punto di vista 
biologico e culturale; 
inquinamento idrico e impronta 
idrica; acqua invisibile. 
 

Matematica 

Scienze 

Italiano 

APPRENDIMENTO COGNITIVO:es. 
conversazioni, dibattiti, realizzazione di un 
elaborato con applicazioni Google (Google 
Documenti e Presentazioni Google) ed 
esposizione orale, interrogazioni. 
APPRENDIMENTO COMPETENZE: es.  
elaborato con applicazioni Google 
sull’impatto antropico e sui comportamenti 



prodotti.  da adottare per ridurre l’inquinamento 
idrico; 
APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: es. 
Osservazione su interesse, coinvolgimento e 
partecipazione alla discussione del tema 
trattato. 
 

Orientarsi in modo responsabile 
e consapevole nel consumo 
alimentare in una prospettiva di 
consumo sostenibile. Sentirsi 
responsabili per gli impatti 
ambientali e sociali dei propri 
comportamenti. 
Riconoscere l’importanza di una 
dieta equilibrata per il proprio 
benessere psicofisico e le 
conseguenze di 
un’alimentazione scorretta. 
 

La piramide alimentare; Agenda 
2030: goal 2, Zero fame;  
Conoscere la piramide alimentare. 
OSS n. 2 e 12; Impatto ambientale 
e impronta idrica dei consumi 
alimentari; Agricoltura intensiva e 
agricoltura sostenibile; Lettura 
delle etichette; Volume e 
caratteristiche degli sprechi 
alimentari in Italia; Elementi di 
alimentazione sana e responsabile. 
 
 

APPRENDIMENTO COGNITIVO: es. 
lettura ed esercizi di comprensione di un 
testo; verifica formativa in prove strutturate 
(domande a risposta multipla; google 
moduli). 
 APPRENDIMENTO COMPETENZE: es. 
realizzazione campagna informativa per la 
scuola sullo spreco alimentare e il consumo 
responsabile. 
 APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: es. 
scrittura di un diario alimentare personale 
(documento digitale su classroom); 
 

 Promuovere lo sviluppo di 

empatia nei confronti della 

natura. 

Avere un atteggiamento 

positivo e costruttivo rispetto 

alle problematiche ambientali e, 

immaginare scenari futuri 

desiderabili. 

Significato simbolico e religioso 

delle piante in diverse culture; Il 

giardino e la piantumazione nei 

testi sacri e nella letteratura; OSS 

n. 11 (Città e comunità sostenibili). 

La cura degli animali (associazioni e 

organizzazioni: Animal Rescue 

Organization) 

Italiano 

Inglese 

APPRENDIMENTO COGNITIVO: es. Verifica 
scritta in prove strutturate 
APPRENDIMENTO COMPETENZE: es.: 
produzione di un unico testo narrativo e 
iconografico di viaggio realizzato 
collettivamente dalla classe sul tema 
dell’integrazione delle piante all’interno 
delle comunità umane. 
APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: es. 
Discussione collettiva; osservazione 
sistematica; scrittura su quaderno di bordo 
della propria autobiografia cognitiva, in 
relazione al percorso svolto. 



 

Cittadinanza 

digitale 

Acquisire 

capacità di 

utilizzo 

consapevole dei 

dispositivi, in 

quanto 

strumenti di 

lavoro. 

Conoscere e 

utilizzare 

linguaggi e 

comportamenti 

appropriati 

nell’uso dei 

social media e 

nella 

navigazione in 

Rete. 

 Saper utilizzare una 

piattaforma per l’accesso alle 

informazioni e agli usi per i 

quali è stata creata ed è 

utilizzata nella didattica (sa 

utilizzare le diverse funzioni di 

Google Classroom: ricevere e 

inviare mail utilizzando un 

proprio account secondo i 

criteri di sicurezza e rispetto 

della privacy propria e altrui. 

 

Com’è fatto un computer: 

componenti e funzionamento. Che 

cos’è un file e come si salva in una 

cartella. Account Google e indirizzo 

di posta elettronica. Google 

Classroom: presentazione, gestione 

e utilizzo della piattaforma e delle 

funzioni di studente. Google meet: 

come accedere ed utilizzare la 

piattaforma per lezioni a distanza; 

regole di utilizzo. 

Tecnologia 11 APPRENDIMENTO COGNITIVO: es. Verifica 

scritta con domande aperte, chiuse, a 

completamento. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE: es. 

Compilazione e consegna degli elaborati 

predisposti dagli insegnanti, invio di file in 

diversi formati  (immagini, video, di testo, 

utilizzo appropriato e consapevole della 

messaggistica della piattaforma e di posta 

elettronica). 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: 

es. Osservazione sistematica, monitoraggio, 

autovalutazione. 

 

 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA– CLASSE SECONDA 

AREA TEMATICA OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTO DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ORE VERIFICHE (fare riferimento al repertorio 

delle verifiche in fondo al documento) 



Costituzione 

Conoscere le 

istituzioni e le 

organizzazioni che 

regolano i 

rapporti tra i 

cittadini;  

comprendere e 

riconoscere 

comportamenti 

antisociali e le 

implicazioni 

legali; conoscere 

aspetti normativi 

legati alla tutela 

dei principi di 

uguaglianza (in 

particolare alla 

parità di genere). 

 

 

Conoscere la composizione, le 

funzioni e il funzionamento 

degli organi di governo dell’UE. 

Comprendere i vantaggi di 

essere cittadini europei. 

 

Storia dell’unificazione 

economica e monetaria 

dell’Europa; 

Gli organi dell’UE. 

I progetti Comenius ed 

Erasmus 

L’accordo di Schengen; 

La vicenda Brexit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia/italiano/Geogr

afia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 APPRENDIMENTO COGNITIVO: es. 

interrogazioni orali o scritte (questionari a 

domande aperte, risposta multipla e 

completamento). 

APPRENDIMENTO COMPETENZE: es. 

elaborati di vario tipo (testi, ricerca di fonti 

iconografiche, scritte su quotidiani o riviste, 

altri materiali) 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: 

es. osservazioni sistematiche; 

rielaborazione personale attraverso  

partecipazione degli alunni ai dibattiti. 

 

Conoscere le caratteristiche e 

le funzioni del Parlamento. 

Comprendere l’importanza e il 

valore delle istituzioni 

democratiche per la vita civile 

e sociale del Paese. 

Funzionamento delle 

istituzioni della Repubblica 

italiana (in particolare del 

Parlamento) con 

riferimento diretto alla 

Costituzione. Cenni storici 

generali sulla Costituzione 

e sulle fasi del processo di 

affermazione della 

democrazia parlamentare. 

Italiano Storia APPRENDIMENTO COGNITIVO: es. verifica 

scritta strutturata 

APPRENDIMENTO COMPETENZE: es. 

produzione di un elaborato in formato 

digitale 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: 

es. discussione in classe; osservazione 

dell’atteggiamento e dell’interesse nei 

confronti dei temi trattati 

 

Conoscere e saper riconoscere I comportamenti Francese  Italiano APPRENDIMENTO COGNITIVO: es. attività 



il bullismo, le sue dinamiche 

comportamentali e le differenti 

tipologie. Rafforzare 

competenze di comunicazione 

rispettosa e di attenzione verso 

l’altro, di empatia, di 

solidarietà. Far nascere la 

consapevolezza della certezza 

della pena. 

 

aggressivi e le leadership 

negative. L’emulazione 

come rischio della 

dinamica 

comportamentale 

individuale e di gruppo. 

Antisocial behaviour / 

Harcèlement: 

Comportamenti antisociali 

giovanili 

Inglese  di comprensione del testo e verifica 

strutturata. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE: es. 

riconoscimento dei comportamenti a 

rischio attraverso attività di remue-

méninges, in lingua, presentazione di 

immagini e slogan; debate. 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: 

es. Osservazione sistematica. 

 

 Conoscere la situazione storica-

sociale del mondo attuale. 

Comprendere il proprio ruolo 

di cittadino nel contesto di crisi 

sociale ed economica in termini 

di solidarietà (in particolare 

nell’azione di protezione della 

salute di chi ci circonda). 

 

La diffusione del Covid-19 

nel mondo e in Italia. 

Le azioni di Governo 

messe in atto per 

fronteggiare la condizione 

epidemiologica provocata 

dal Covid-19. 

Lettura di quotidiani. 

 

Scienze Italiano APPRENDIMENTO COGNITIVO: es. 

elaborazione scritta: lavoro di ricerca 

corredato di considerazioni personali. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE: es. lavoro 

di gruppo da realizzare in formato 

digitale,  con sviluppo di 5 differenti 

tematiche relative ai cambiamenti sociali 

imposti dall’epidemia. 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: 

es. dibattiti e discussioni di classe; 

osservazione sistematica dei 

comportamenti rispetto alle regole. 

 

 Comprendere e riconoscere 

alcuni aspetti dell’evoluzione 

dell’identità di genere e dei 

ruoli di genere nel corso della 

storia; conoscere il concetto di 

genere secondo la normativa 

La caccia alle streghe nel 
XVI sec.; stereotipi di 
genere perduranti nel 
corso dei secoli e vivi 
ancora oggi e ruolo della 
donna nella società nel 
corso dei secoli; Artt. 1, 3, 

Italiano Storia APPRENDIMENTO COGNITIVO: 

es. riflessione e confronto condiviso in 

classe partendo da letture, video didattici e 

domande stimolo. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE: 

es. Realizzazione di una presentazione 



internazionale europea e gli 

interventi legislativi di tutela 

della parità di genere. 

4 Convenzione di Istanbul; 
Art. 3 Costituzione 
Italiana; -La civiltà delle 
donne tra Medioevo ed 
età moderna 
 “Il tempo delle streghe” 

G. Boldrini 

Disparità di trattamento 

nella vita e nel lavoro: 

donne italiane oggi. 

Goal 5 del programma 

Agenda 2030 

 

Google sulla caccia alle streghe (flipped 

classroom); produzione di un testo 

narrativo su una esperienza personale di 

“discriminazione” fatta/vista/subita. 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: 

es. Realizzazione di un'intervista alle donne 

della propria famiglia sulle difficoltà 

affrontate in quanto donne. 

Scrittura di un testo; Produzione di un 

reportage su alcune delle figure femminili 

proposte, che hanno segnato la storia. 

 

Sviluppo 

sostenibile 

Comprendere la 

necessità di uno 

sviluppo equo e 

sostenibile, 

rispettoso della 

persona  e 

dell’ecosistema, 

nonché di un 

utilizzo 

consapevole delle 

risorse 

ambientali. 

Conoscere e superare il 

concetto di stereotipo di 

genere; conoscere vicende di 

discriminazione femminile dal 

Medioevo ai giorni nostri; 

conoscere e comprendere il 

valore della pari opportunità 

attraverso i testi costituzionali. 

Concetto di stereotipo di 

genere e Convenzione di 

Istanbul del 2011; 

Norme della Costituzione 

italiana (artt. 3 e 37); 

Storia della 

discriminazione femminile 

(dall’antichità fino all’età 

moderna); 

Casi di cronaca (la vicenda 

di Franca Viola e Marianna 

Manduca); 

Significato del 25 

novembre (profilo storico 

e culturale). 

 

Italiano  Storia 11 APPRENDIMENTO COGNITIVO: es. letture 

di brani antologici, di articoli di quotidiano 

ed esercizi di comprensione (domande 

aperte e/o risposta multipla); 

interrogazioni. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE: es. 

produzione di elaborati di vario genere 

(testi, poesie, presentazioni ppt, video). 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: 

es. osservazione sistematica; 

rielaborazione personale degli alunni  in 

dibattiti o in elaborati scritti. 

 

about:blank
about:blank


Disuguaglianze e accesso 

all’acqua. 

Concetto di risorsa limitata 

e concetto di risorsa 

rinnovabile. 

Distribuzione iniqua delle 

risorse idriche e cause 

della 

disparità nell’accesso 

all’acqua potabile e ai 

servizi igienici. 

Impronta idrica e 

alimentazione. 

 

Scienze Tecnologia APPRENDIMENTO COGNITIVO: es. 

lettura di articoli di quotidiano ed esercizi 

di comprensione (domande aperte e/o 

risposta multipla); interrogazioni orali. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE: es. 

produzione di elaborati (ricerca); calcolo 

della propria impronta idrica; realizzazione 

di grafici e istogrammi relativi al consumo 

idrico; 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: 

es. 

discussione in plenaria e osservazione 

sistematica 

 

 Conoscere i diversi alimenti e i 

loro principi nutritivi con 

particolare riferimento ai 

prodotti coltivati con 

agricoltura intensiva e 

biologica. Orientarsi in 

modo  responsabile nel 

consumo alimentare in una 

prospettiva di sostenibilità. 

Gli alimenti e la loro 
funzione. La dieta: 
mediterranea, 
vegetariana, vegana. 
L’apparato digerente. Le 
funzioni del fegato e del 
pancreas. Fabbisogno 
energetico e IMC; malattie 
e disturbi alimentari. 
Differenza tra agricoltura 
tradizionale e biologica 
con particolare riferimento 
ai pesticidi utilizzati e agli 
effetti del loro accumulo 
negli organismi viventi. 

Scienze      

Educazione fisica 

Inglese 

 

 Comprendere l’importanza 
dell’alimentazione e 
dell’attività fisica per una vita 
sostenibile; comprendere 

Salute alimentazione e 

movimento; 

responsabilità e fair play 

 



l’importanza dei 
comportamenti responsabili, 
solidali e altruisti nelle relazioni 
sociali. 

 Comprendere e riconoscere le 

relazioni tra sistemi di 

produzione e di  consumo e gli 

effetti ambientali e sociali 

(sostanze tossiche, 

emissioni,  rifiuti, salute, 

condizioni lavorative, povertà, 

etc.).   Orientarsi in 

modo  responsabile nel 

consumo alimentare in una 

prospettiva di sostenibilità.   

Minacce ai biomi marini e 

agli ambienti oceanici in 

generale (inquinamento, 

pesca intensiva). 

Estinzione e minaccia 

estinzione delle specie 

animali; relative  cause di 

origine antropica e 

conseguenze per gli 

ecosistemi e  per l’uomo. 

I 17 obiettivi dell’Agenda 

2030 

 

Italiano Geografia 

Scienze Inglese 

 APPRENDIMENTO COGNITIVO:es.  

Produzione di un elaborato in formato 

digitale. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE: es. 

Realizzazione di un PPT effettuata in classe 

con il supporto dell’insegnante. 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: 

es. Osservazione sistematica. 

 

 Comprendere e osservare nella 

realtà le implicazioni 

dell’interrelazione tra 

produzione e consumo; 

acquisire consapevolezza delle 

conseguenze di stili di consumo 

irresponsabili e sensibilità nei 

confronti dell’ambiente 

 

La tavola periodica 

degli  elementi disponibili. 

Le terre rare, elementi 

della tecnologia. 

Economia lineare e 

circolare. 

Stili di consumo 

irresponsabili e 

conseguenze sul pianeta. 

 

Scienze APPRENDIMENTO COGNITIVO: es. verifica 

con domande aperte. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE: es. 

produzione di una presentazione google 

sulle conoscenze apprese e sulle buone 

pratiche acquisite. 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: 

es. esposizione alla classe delle pratiche 

apprese e confronto tra gli studenti . 

 



 Saper valutare l’impatto dei 

propri consumi sul clima e 

sull’ambiente, sia sul piano 

locale, sia in una dimensione 

globale.  

I composti organici, la 

plastica. 

Il concetto di 

biodegradabilità. 

Visione del reportage 

“Dalla parte "del Mare" di 

Francesco Malingri – 

Kilimangiaro. 

Visione del reportage 

“L’età della plastica” 

(Report). 

Il packaging 

 

Scienze Tecnologia APPRENDIMENTO COGNITIVO: es. 

interrogazioni, rielaborazioni, 

conversazioni, discussione collettiva su 

filmati e altro materiale didattico  proposto 

dagli insegnanti. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE: es. 

Produzione di due  elaborati digitali (“ Il 

mio diario da ecocittadino” e “Uno slogan 

ecosostenibile”); 

Progetto e realizzazione di un packaging 

alimentare (scatola di biscotti) 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: 

es. 

Osservazione sistematica. 

 

Cittadinanza 

digitale 

Conoscere e 

utilizzare 

consapevolmente 

gli strumenti della 

tecnologia 

digitali, in quanto 

mezzi. Conoscere 

e utilizzare 

linguaggi e 

comportamenti 

appropriati 

nell’uso dei social 

Comprendere i pericoli di 

ordine psico-fisico legati all’uso 

scorretto di apparecchi 

tecnologici e social network e 

imparare ad adottare le giuste 

precauzioni; comprendere in 

cosa consiste un uso 

consapevole dei dispositivi 

digitali e in cosa consiste al 

contrario un uso acritico. 

Danni per la salute legati a 

un uso irresponsabile dei 

dispositivi (dalla miopia 

all’obesità, dai disturbi 

dell’attenzione alla 

depressione); benefici di 

un utilizzo responsabile e 

creativo dei dispositivi. 

Inglese Italiano  APPRENDIMENTO COGNITIVO: es. Verifica 

scritta in lingua su lessico relativo ai device 

tecnologici. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE: es. 

realizzazione, tramite scrittura collettiva, di 

un libretto di istruzioni all’uso consapevole 

di un dispositivo digitale (smartphone, 

computer, console…) per i ragazzi della 

scuola. 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: 

es. Osservazione sistematica. 

 

Effettuare download di 

contenuti sicuri e gratuiti in 

Google suite (Drive, Geografia Tecnologia  APPRENDIMENTO COGNITIVO: es. 

esercitazioni individuali o a gruppi di 



media e nella 

navigazione in 

Rete. 

rete. 

Svolgere attività di ricerca in 

internet collaborando con i 

compagni, ricorrendo alla guida 

del docente. 

Utilizzare applicativi di Google 

Suite e di Windows o altri 

sistemi operativi per realizzare 

prodotti ed elaborati. 

1 

 

 

Mail,Documenti, 

Presentazioni, 

Classroom). 

Programmi di 

visualizzazione dall’alto 

per orientarsi nello spazio 

(google maps e google 

earth). 

Applicativi e strumenti di 

Windows (Word, 

PowerPoint, Cattura) e 

software per editing di 

immagini (Gimp, Paint...) 

ricerca e download di dati e file nel web; 

esercitazioni nell’uso di funzioni degli 

applicativi utilizzati. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE: es. 

realizzazione di  un report (prima in PPT poi 

in PDF) sulla distribuzione delle aree 

protette in Europa e dei parchi nazionali in 

Italia, con relative illustrazioni delle 

specificità ambientali. 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: 

es. Osservazione sistematica dei processi in 

atto nell’utilizzo delle tecnologie. 

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA– CLASSE TERZA 

AREA TEMATICA OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTO DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ORE VERIFICHE (fare riferimento al repertorio 

delle verifiche in fondo al documento) 

Costituzione 

Riconoscere e 

comprendere 

problematiche 

specifiche legate 

a condizioni di 

ineguaglianza 

(genere, origine, 

istruzione) e le 

Conoscere e comprendere il 

fenomeno delle migrazioni in 

una prospettiva storica e lo 

status giuridico dello straniero 

e del migrante a livello 

nazionale e internazionale. 

Conoscere le conseguenze del 

cambiamento climatico a livello 

politico e sociale, in particolare 

Art. 10 costituzione; Artt. 

13 e 14 Dichiarazione 

Universale Diritti 

dell’Uomo. I problemi 

dell’Italia 

postunitaria,  l’emigrazion

e italiana di fine 

Ottocento, la difficile 

integrazione. 

 

 

Geografia Italiano 

Storia 

 

 

 

 

 

11 APPRENDIMENTO COGNITIVO: es. verifica 

scritta 

APPRENDIMENTO COMPETENZE: es. 

elaborato personale (lettera scritta dal 

punto di vista di un rifugiato climatico) 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: 

es. circle time e osservazione sistematica. 

 



relative 

conseguenze 

sociali. 

 

in relazione a guerre e 

migrazioni forzate. 

Comprendere il concetto di 

rifugiato climatico e la sua 

difficile collocazione nel diritto 

internazionale. Adottare un 

comportamento consapevole 

riguardo ai problemi ambientali 

e alle loro conseguenze. 

Esempi di eco-guerre in 
corso e riflessione sulle 
loro cause ambientali. 
Analisi della condizione e 
dello status giuridico dei 
rifugiati climatici 
attraverso l’esempio delle 
isole Kiribati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ricavare informazioni esplicite 

e implicite dai testi normativi 

proposti collaborando con i 

compagni. 

Ricavare informazioni esplicite 

ed implicite da testi 

giornalistici, sviluppare 

riflessioni critiche correlando le 

informazioni ricavate con gli 

aspetti normativi di ambito 

costituzionale. 

Mettere in relazione aspetti e 

problemi della realtà presente 

con i contenuti dei testi 

normativi affrontati. 

 

Artt. 1-12, 17 e 18 

Costituzione; Artt. 13-21, 

23, 29 Dich. univ. diritti 

dell’uomo. 

Argomenti storici e di 

attualità relativi alle 

tematiche emerse (da testi 

giornalistici): es. terra dei 

fuochi, fuga dei cervelli, 

l’Italia in guerra, ONG 

Mediterranea. 

 

Italiano Storia APPRENDIMENTO COGNITIVO: es. prove 

strutturate e semi-strutturate sui principi 

fondamentali (questionario a risposta 

chiusa e aperta su google moduli) 

APPRENDIMENTO COMPETENZE: es. 

produzione scritta di articoli giornalistici o 

realizzazione di contenuti audio in stile 

radiofonico (lavoro di gruppo): applicare i 

principi costituzionali fondamentali per 

esprimere valutazioni su argomenti storici 

e di attualità (testi giornalistici forniti dal 

docente). 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: 

es. dibattiti in relazione alle letture fatte  e 

agli argomenti affrontati. 

 

 Comprendere e riconoscere 

condizioni di emarginazione 

e/o disuguaglianza in relazione 

alla mancanza di opportunità 

Artt. 3, 33, 34 

Costituzione. 

Art. 26 Dich. univers. diritti 

umani. 

Italiano Storia APPRENDIMENTO COGNITIVO: es. verifica 

formativa in prove semi-strutturate 

(domande aperte e analisi dei testi e dei 

film affrontati in classe). 



formative ed esprimere 

valutazioni. 

Comprendere la relazione fra 

svantaggio sociale (povertà, 

disuguaglianza, etc) e povertà 

educativa. 

 

 

Vicenda storica ed 

esistenziale di Don Milani 

(scuola popolare di San 

Donato e scuola di 

Barbiana) attraverso i suoi 

scritti e quelli degli allievi. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE: es. 

scrittura collettiva di “Lettera a una 

professoressa 2.0”. 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: 

es.  dibattiti su tematiche relative 

all’argomento (povertà e disuguaglianza, 

scuola autoritaria, obbligo scolastico, 

laicità, etc.); lavoro di gruppo e cooperativo 

per la raccolta di idee per la scrittura della 

lettera. 

 

 Riconoscere e comprendere 

l’origine storico-culturale 

dell’ineguaglianza di genere. 

Conoscere le vicende storico-

politiche del movimento di 

emancipazione femminile tra 

Otto e Novecento in Occidente. 

 

Norme legislative in 
materia di pari 
opportunità (artt. 3 e 37 
della Costituzione italiana; 
leggi sulla pari 
opportunità del 1956-
1977 e del 2006; 1963: 
abolizione clausola di 
nubilato; 1968: 
eliminazione carcere per il 
tradimento femminile; 
leggi sul divorzio e 
sull’aborto; 1981: fine del 
delitto d’onore); 
Casi di cronaca. 
Significato del 25 
novembre (profilo storico 
e culturale). 

 

Italiano Storia  APPRENDIMENTO COGNITIVO: es. prove 

semistrutturate; interrogazioni orali; 

discussioni. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE: es. 

produzione di elaborati di vario genere 

(testi, poesie, presentazioni ppt, video) 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: 

es. osservazione sistematica. 

 

Sviluppo Conoscere e prevenire gli Adolescenza (che cos’è e Italiano Scienze 11 APPRENDIMENTO COGNITIVO: es. lettura 



sostenibile 

Comprendere la 

necessità di uno 

sviluppo equo e 

sostenibile, 

rispettoso della 

persona 

dell’ecosistema, 

nonché di un 

utilizzo 

consapevole delle 

risorse 

ambientali. 

impatti negativi sulla salute in 

relazione  alle dipendenze 

(alcool, tabacco e droghe) o  ai 

disordini alimentari (anoressia, 

bulimia). Riflettere e 

interrogarsi sulle motivazioni 

che spingono i giovani a 

distinguersi e a nascondere il 

disagio e la fatica di crescere. 

Incrementare competenze 

personali e sociali di dialogo e 

di confronto. 

quali cambiamenti 

comporta sul piano fisico 

ed emotivo); 

rapporto con il proprio 

fisico, estetica e salute 

(Piercing e tatuaggi; 

Anoressia e bulimia); 

infrangere le regole 

(Droga, fumo, alcool). 

Struttura e funzione del 

sistema nervoso; 

Natura e caratteristiche 

delle droghe. 

La dipendenza e 

l'assuefazione. 

Gli impatti negativi sulla 

salute delle dipendenze da 

alcool e droghe. 

 

 

Educazione fisica di testi ed esecuzione degli esercizi. 

Discussioni e dibattiti in classe; esposizione 

di un elaborato. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE: es. 
realizzazione di elaborati di vario genere 
(testi, poesie, video, canzoni, fumetti): es. 
realizzazione, a piccoli gruppi,  di un 
elaborato digitale in Power Point sulle 
caratteristiche delle droghe, dell’alcol e le 
conseguenze delle dipendenza sulla salute 
umana. 
APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: 

es.  osservazione sistematica. 

 

 Conoscere il concetto di 

biodiversità e le minacce alla 

biodiversità. Saper valutare le 

proprie attività quotidiane 

rispetto al loro impatto sul 

clima e sull’ambiente. 

Immaginare modelli di vita 

auspicabili per il futuro. 

Minacce per la biodiversità 
(perdita di habitat, 
deforestazione, 
cambiamenti climatici) e 
soluzioni sostenibili. 
Interdipendenza fra i 

fenomeni politici, 

economici e sociali 

(migrazioni, guerre, 

Italiano Geografia 

Francese Inglese 

Scienze 

APPRENDIMENTO COGNITIVO: es. Verifica 

scritta con domande aperte. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE: 

es.elaborazione di brevi produzioni scritte 

in lingua straniera riguardo all’argomento 

trattato e creazione di uno SLOGAN in 

lingua; realizzazione di un reportage sul 

deterioramento della biodiversità in 

diverse zone del pianeta (con fotografie e 



conflitti etnici, 

disinformazione,  conflitti 

sociali, infrastrutture ed 

adattamento 

degli  insediamenti, 

disoccupazione, crisi 

economiche). 

 

articoli). 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: 

es. Osservazione del coinvolgimento, 

dell’interesse e della partecipazione alla 

discussione collettiva in lingua. 

 

Cittadinanza 

digitale 

Conoscere e 

utilizzare 

consapevolmente 

gli strumenti della 

tecnologia 

digitali, in quanto 

mezzi. Conoscere 

e utilizzare 

linguaggi e 

comportamenti 

appropriati 

nell’uso dei social 

media e nella 

navigazione in 

Rete. 

Imparare ad imparare: 

ricercare informazioni 

attendibili e sicure relative agli 

argomenti assegnati. 

Svolgere attività di base di 

editing video. Saper scegliere 

gli strumenti digitali opportuni 

ed apprendere il loro utilizzo. 

Conoscere prodotti ed 

applicazioni tecnologiche 

sostenibili a basso impatto 

ambientale. 

 

Ricerca in internet; editing 
di file di vario formato; 
applicazioni. 

Tecnologia 11 APPRENDIMENTO COGNITIVO: es. 

attività di ricerca e sintesi di informazioni 

 APPRENDIMENTO COMPETENZE: es. 

realizzazione di un breve video stile servizio 

giornalistico 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: 

es. Osservazione sistematica. 

 

Conoscere i vari tipi di social 

utilizzati oggi. Conoscere 

l’aspetto non ludico dei social 

network. 

Imparare a riconoscere le 

informzioni sui social. 

Riconoscere il valore della 

pubblicità e del mercato nei 

Documentario “The social 

dilemma”. 

Storia dei social e del loro 

sviluppo. 

Uso dei social nella vita 

privata e pubblica: la 

politica. 

 

Italiano Inglese APPRENDIMENTO COGNITIVO: es.  Verifica 

scritta. TEsto argomentativo di restituzione 

dei contenuti e delle proprie riflessioni. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE: es. 

Riflessione orale sul proprio utilizzo dei 

social 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: 

es. Osservazione del coinvolgimento, 



social. 

 

dell’interesse e della partecipazione agli 

argomenti trattati. 

 

Conoscere la declinazione del 

bullismo in cyberbullismo. 

Conoscere gli strumenti per 

disinnescare il fenomeno. 

Riconoscere il proprio ruolo 

all’interno di simili situazioni 

 

Il fenomeno del bullismo: 

dinamiche, attori, 

motivazioni. (es.: Film 

“Cyberbulli. Pettegolezzi 

online”). 

 

APPRENDIMENTO COGNITIVO: es. 

Produzione individuale di una 

presentazione google, che riporti le 

caratteristiche fondamentali del fenomeno. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE: es. 

Riflessione orale e di gruppo su esperienze 

riportate e vissute. individuazione di 

strategie positive per rispondere al 

fenomeno. 

APPRENDIMENTO 

COMPORTAMENTALE: es. Osservazione 

sistematica. 

 

 Svolgere attività di ricerca in 

internet proteggendo la 

propria privacy e in modo 

autonomo; sapere collaborare 

per svolgere attività 

cooperative attraverso l’uso 

delle tecnologie digitali. 

Utilizzare alcuni software per 

svolgere semplici operazioni di 

editing (testi, audio e 

immagini); realizzare prodotti 

digitali autentici quali relazioni, 

report, video. 

Applicazioni: Windows 

movie maker; Audacity; 

Gimp; Krita. 

 

Radio on-line (podcast) 

 

Fridays for future 

 

Extinction Rebellion 

 

Utilizzo dei sociali media e 

in generale della 

comunicazione on-line per 

Italiano  APPRENDIMENTO COGNITIVO: es.  test 

strutturato su google moduli (risposta 

multipla; tabella; associazione 

parola/definizione - immagine, etc); 

interrogazione sulle abilità operative di 

ricerca in internet e di editing. 

APPRENDIMENTO COMPETENZE: es. 

realizzazione contenuti per il sito (audio, 

podcast, immagini, articoli, manifesti, etc). 

APPRENDIMENTO COMPORTAMENTALE: 

es.  gli studenti dibattono di volta in volta 

sui temi proposti; realizzano sul quaderno 

di bordo (personale) la propria 



Conoscere le forme di 

partecipazione civile al 

dibattito sul cambiamento 

climatico on-line, in particolare 

in riferimento alle recenti 

esperienze della cultura 

giovanile. 

 

ragioni di impegno e 

partecipazione civile. 

autobiografia cognitiva sul percorso 

didattico fino al termine dell’anno; il 

docente osserva le modalità di utilizzo degli 

strumenti digitali. 

 

 


