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                                     EDUCAZIONE CIVICA  
 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

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

aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni                   

organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la               

Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono 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.                  

Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della                        

strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la                  

conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE 

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo                     

sostenibile. Gli obiettivi 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, primi fra tutti la                       

salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la                 

tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti                   

articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli                  

animali e i beni comuni, la protezione civile.  

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi                 

di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si                    

imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare                 

questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che                      

l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. L’approccio e l’approfondimento di questi               



 

 

 

 

 

 

temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la                       

necessità di esserne 3 correttamente informate. Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti                   

tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale non può che                   

essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e del Consiglio di classe.    

DESCRIZIONE DELLA 

COMPETENZA: 

 

Capacità personali, interpersonali ed interculturali che riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle 

persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa in una società sempre più diversificata e di 

risolvere i conflitti. La competenza civica fornisce gli strumenti per partecipare alla vita civile, grazie alla conoscenza dei concetti 

e delle strutture sociopolitiche e all’impegno ad una partecipazione attiva e democratica.  

TRAGUARDI DI 
APPRENDIMENTO 
AL TERMINE DEL 
PRIMO CICLO 

( Dalle Linee Guida giugno 2020) L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità,                      

dell’ambiente. 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. 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.                  

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle                 

risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.                     

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti,                    

sviluppandone l’attività di riciclo. È in grado di distinguere i diversi dispositivi e di utilizzarli correttamente, di rispettare i                   

comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni                      

corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole                     

sulla privacy tutelando sé stesso e il bene collettivo. Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e                  

collettivo da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e                    

come riuscire a individuarli. 



 

1. COSTITUZIONE 
 

NUCLEI TEMATICI  TRAGUARDI DI 

COMPETENZA  

OBIETTIVI DISCIPLINARI  CONOSCENZE  ABILITÀ 

DIGNITÀ DELLA PERSONA  

 

Costituzione Italiana Art. 2, 

11, 13, 15, 21, 22  

 

Manifestare il senso 

dell’identità personale con 

la consapevolezza delle 

proprie esigenze e dei 

propri sentimenti 

controllati ed espressi in 

modo adeguato. Riflettere 

sui propri diritti e sui diritti 

degli altri, sui doveri, sui 

valori, sulle ragioni che 

determinano il proprio 

comportamento 

●Avere consapevolezza della 

propria condotta, delle 

proprie esigenze, dei propri 

sentimenti e/o emozioni . 

●Controllare ed esprimere 

sentimenti e/o emozioni. 

●Analizzare fatti e fenomeni 

sociali. Prendersi cura di sé, 

degli altri, dell’ambiente. 

●Avere consapevolezza dei 

propri diritti ma anche dei 

propri doveri legati ai vari 

ruoli ricoperti ( figlio, alunno, 

compagno di classe di gioco… 

●Acquisire la 

consapevolezza di sé e delle 

proprie potenzialità. 

●Riconoscere la famiglia, la 

scuola, i gruppi dei pari come 

luoghi e/o occasioni di 

esperienze sociali. (ed. 

all’affettività) ●Favorire 

l’adozione di comportamenti 

corretti per la salvaguardia 

della salute e del benessere 

personale. (ed. al benessere e 

alla salute) ●Prendere 

coscienza dei propri diritti e 

doveri in quanto studente e 

cittadino. ●Conoscere i 

concetti di diritto/dovere, 

libertà, responsabilità, 

cooperazione. ●Promuovere 

la gestione dei rifiuti urbani, 

in particolare la raccolta 

differenziata. (ed. 

●Conoscenza di sé 

(carattere, interessi, 

comportamento) Il proprio 

ruolo in contesti diversi 

(scuola, famiglia, gruppo dei 

pari…)  

●Dichiarazione dei Diritti del 

Fanciullo - Convenzione 

Internazionale dei Diritti 

dell’Infanzia – Giornata dei 

diritti dell’infanzia. 

 

●Analizza le proprie capacità 

nella vita scolastica, 

riconoscendo i punti di 

debolezza e i punti di forza. 

●Assume comportamenti di 

autonomia, autocontrollo, 

fiducia in sé. Interiorizza la 

funzione della regola nei 

diversi ambienti della vita 

quotidiana (scuola, cortile, 

strada, gruppi…) 

●Rispetta le regole di un 

gioco. 

●Rispetta le regole della 

relazione.  



all’ambiente) Favorire il 

corretto uso delle risorse 

idriche ed energetiche. (ed. 

all’ambiente) Identificare fatti 

e situazioni in cui viene offesa 

la dignità della persona e dei 

popoli. Organizzazioni 

Internazionali che si 

occupano dei diritti umani. 

IDENTITÀ ED 

APPARTENENZA 

 

Costituzione Italiana Art.3, 

12, 18, 32, 33, 34  

 

Conoscere elementi della 

storia personale e 

familiare, le tradizioni della 

famiglia, della comunità, 

alcuni beni culturali, per 

sviluppare il senso di 

appartenenza. Porre 

domande sui temi 

esistenziali e religiosi, sulle 

diversità culturali, su ciò 

che è bene o male, sulla 

giustizia. 

●Avere consapevolezza delle 

proprie potenzialità e dei 

propri limiti. Riconoscere 

simboli dell’identità 

comunale, regionale, 

nazionale ed europea. 

●Confrontarsi positivamente 

con gli altri nel rispetto dei 

diversi ruoli. Conoscere e 

analizzare i simboli 

dell’identità nazionale ed 

europea. ●Mostrare 

attenzione alle diverse 

culture e valorizzarne gli 

aspetti peculiari. 

●I simboli dell’identità 

territoriale: familiare, 

scolastica, locale, regionale, 

nazionale, europea, 

mondiale. ●Usi e costumi del 

proprio territorio e del 

proprio Paese. Forme e 

funzionamento delle 

amministrazioni locali. 

●Principali forme di 

governo: la Comunità 

europea, lo Stato, la Regione, 

la Provincia, il Comune. Le 

principali ricorrenze civili (4 

novembre, 20 novembre, 27 

gennaio 25 aprile, 2 

giugno,…). 

●Accetta le differenze. 

●Gestisce responsabilmente 

diversi compiti. Riconosce e 

rispetta i valori sanciti nella 

Carta Costituzionale. 

●Analizza il significato dei 

simboli: le bandiere, gli 

emblemi, gli stemmi, gli inni, 

gli acronimi e i loghi degli Enti 

locali e nazionali. 



RELAZIONE E ALTERITÀ  

 

Costituzione Italiana Art. 1, 

3, 8.  

 

Riflettere, confrontarsi, 

ascoltare, discutere con 

adulti e con bambini, nel 

rispetto del proprio e 

dell’altrui punto di vista. 

Giocare e collaborare nelle 

attività in modo costruttivo 

e creativo. 

●Prendere coscienza del sé 

nella relazione con gli altri e 

con l’ambiente circostante. 

●Vivere la dimensione 

dell’incontro, maturando un 

atteggiamento rispettoso, 

amichevole e collaborativo. 

●Prendere consapevolezza 

delle varie forme di diversità 

e di emarginazione nei 

confronti di persone e 

culture. ●Conoscere, nei 

tratti essenziali, le religioni 

primitive e dei popoli antichi. 

●Percepire la dimensione 

del sé, dell’altro e della 

condivisione nello stare 

insieme. ●Sviluppare la 

capacità di integrazione e 

partecipazione attiva 

all’interno di relazioni sociali 

sempre più vaste e 

complesse. ●Favorire il 

confronto fra le diversità 

individuali, intese come fonte 

di arricchimento reciproco. 

●Scoprire che la religiosità 

dell’uomo nasce dal bisogno 

di dare delle risposte alle 

domande di senso. 

●Confronto e rispetto delle 

opinioni altrui. ●Contributo 

personale all’apprendimento 

comune e alla realizzazione 

delle attività collettive. 

●L’importanza della 

solidarietà e del valore della 

diversità attraverso la 

cooperazione. La funzione 

della regola nei diversi 

ambienti di vita quotidiana. 

●L’utilizzo delle “buone 

maniere” in diversi contesti. 

●Lessico adeguato al 

contesto. 

●E’ disponibile all'ascolto e 

al dialogo. ●Mette in atto 

atteggiamenti sempre più 

consapevoli e responsabili nel 

rispetto di sé e degli altri. 

●Riconosce nella diversità 

un valore e una risorsa, 

attuando forme di solidarietà 

e di cooperazione. ●Accetta 

e condividere le regole 

stabilite in contesti diversi. 

●Utilizza registri linguistici 

adeguati al contesto 

PARTECIPAZIONE E 

AZIONE  

 

Costituzione Italiana Art. 1, 

5, 9, 12, 48, 49. 

 

 Individuare i principali 

ruoli autorevoli nei diversi 

contesti e i servizi presenti 

nel territorio. Assumere 

comportamenti corretti per 

●Agire in modo autonomo e 

responsabile. ●Contribuire 

all’elaborazione e alla 

sperimentazione di regole più 

adeguate per sé e per gli altri 

nei vari contesti e/o situazioni 

sociali. ●Conoscere alcuni 

articoli della Costituzione e 

della Carta dei Diritti 

dell’Infanzia. 

●Comprendere la necessità 

di stabilire e rispettare regole 

condivise all’interno di un 

gruppo. Individuare i bisogni 

primari e quelli sociali degli 

esseri umani e la funzione di 

alcuni servizi pubblici. 

●Conoscere e avvalersi dei 

servizi del territorio 

(biblioteca, spazi pubblici…). 

●Conoscere i princìpi 

fondamentali della 

Costituzione. 

●Comportamenti da 

assumere  in situazioni di 

emergenza.Le norme che 

tutelano l’ambiente per 

diventare cittadini 

responsabili.  ●Le norme del 

codice stradale. Norme per 

rispettare l’ambiente. La 

raccolta differenziata, 

riciclaggio. ●Le più 

importanti norme di 

sicurezza.  Il comune di 

appartenenza: le 

competenze, i servizi offerti ai 

●Partecipa a momenti 

educativi formali ed informali 

(mostre pubbliche, progetti, 

occasioni o ricorrenze della 

comunità, azioni di 

solidarietà, manifestazioni 

sportive e uscite didattiche). 

●Si muove in sicurezza 

nell’ambiente scolastico e per 

la strada. ●Assume 

comportamenti che 

favoriscano un sano e 

corretto stile di vita. ●Mette 

in relazione le regole stabilite 



la sicurezza, la salute 

propria e altrui e per il 

rispetto delle persone, 

delle cose, dei luoghi e 

dell’ambiente. Seguire le 

regole di comportamento e 

assumersi responsabilità. 

cittadini, la struttura 

organizzativa, i ruoli e le 

funzioni. ●Valorizzazione del 

patrimonio ambientale, 

storico e culturale. I servizi 

del territorio (biblioteca, 

giardini pubblici…). I 

regolamenti che disciplinano 

l’utilizzo di spazi e servizi 

(scuola, biblioteca, museo,...). 

●La costituzione Italiana. 

●Il significato di democrazia 

all’interno della classe, della 

scuola, della famiglia, della 

comunità di vita con alcuni 

articoli della Costituzione.  

●Mette in atto 

comportamenti ispirati a 

principi democratici. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                       2. SVILUPPO SOSTENIBILE 

NUCLEI TEMATICI  TRAGUARDI DI 

COMPETENZA  

OBIETTIVI DISCIPLINARI  CONOSCENZE  ABILITÀ 

SALUTE, CIBO E 

BENESSERE 

La sicurezza alimentare,  la 

nutrizione e  l’agricoltura 

sostenibile. 

La salute e il benessere per 

tutti e per tutte le età. 

 

PARITA’ E SOLIDARIETA’ 

Povertà e fame nel mondo. 

Il diritto ad un’educazione 

di qualità, equa ed 

inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti . 

L’uguaglianza di genere. 

 

ECONOMIA SOSTENIBILE 

Il diritto alla disponibilità e 

alla gestione sostenibile 

●Aver cura della propria 

persona e dei propri ed altrui 

beni 

Attuare i principi di una 

alimentazione in modo 

corretto ● Attuare la 

cooperazione e la solidarietà, 

riconoscendole come 

strategie fondamentali per 

migliorare le relazioni 

interpersonali e sociali;  

● Sviluppare dinanzi a fatti e 

situazioni il pensiero critico e 

il giudizio morale ● 

Riconoscere in fatti e 

situazioni il mancato o il 

pieno rispetto dei principi e 

delle regole relative alla 

tutela dell’ambiente 

 ● Manifestare il proprio 

punto di vista e le esigenze 

personali in forme 

argomentate, interagendo 

● Prendere consapevolezza 

dell’importanza di curare 

l’igiene personale per la 

propria salute e per i rapporti 

sociali. ● Descrivere la 

propria alimentazione. ● 

Discriminare i cibi salutari.● 

Sviluppare la capacità di 

ascolto delle opinioni altrui 

per accettare, rispettare, 

aiutare gli altri e i “diversi da 

sé” favorendo la maturazione 

dell’identità e dell’autonomia 

personali   ● Conoscere e 

praticare comportamenti 

corretti nelle varie 

situazioni● Acquisire 

consapevolezza che le 

difficoltà possono essere 

risolte attraverso una stretta 

collaborazione tra le persone. 

● Apprezzare il valore della 

sobrietà e della gratuità. ● 

Prendere posizione a favore 

dei più deboli. ● Cogliere 

●Significato di salute e 

benessere. 

●Regole di igiene personale 

e di cura delle cose. 

●Principi di 

un’alimentazione corretta. 

●L’importanza dell’acqua. 

●La raccolta differenziata. 

●Concetto di solidarietà e 

cooperazione. 

●Concetto di uguaglianza e 

diversità 

●Concetti di integrazione, 

uguaglianza e diversità, 

pregiudizio e discriminazione. 

●L’identità di genere. 

●I documenti che tutelano i 

diritti dei minori 

(Dichiarazione dei Diritti del 

●Attua comportamenti 

igienicamente corretti e 

atteggiamenti alimentari sani. 

●Pratica forme di utilizzo e 

riciclaggio dei materiali. 

●Attua la raccolta 

differenziata 

●Usa in modo corretto le 

risorse, evitando sprechi 

d’acqua e di energia. 

●Assume comportamenti di 

rispetto e di tutela di beni 

pubblici, artistici e 

ambientali. 

●Discrimina i 

comportamenti utili o 

dannosi per l’ambiente. 

● interagisce in modo 

corretto con i coetanei e con 

gli adulti, anche tenendo 



dell’acqua e delle strutture 

igienico-sanitarie. 

Sistemi di energia 

economici, affidabili, 

sostenibili e moderni. 

La crescita economica 

duratura, inclusiva e 

sostenibile. 

Industrializzazione equa, 

responsabile e sostenibile  

L'ineguaglianza all'interno 

di e fra le nazioni 

Città ed insediamenti 

umani inclusivi, sicuri, 

duraturi e sostenibili. 

Modelli sostenibili di 

produzione e di consumo  

Il cambiamento climatico. 

Gli oceani, i mari e le 

risorse marine per uno 

sviluppo sostenibile.  

Uso sostenibile 

dell’ecosistema terrestre.  

con “ buone maniere” con i 

coetanei e con gli adulti, 

anche tenendo conto 

dell’identità maschile e 

femminile;● Identificare fatti 

e situazioni di cronaca nei 

quali si ravvisino pregiudizi e 

comportamenti razzisti e 

progetta ipotesi di intervento 

per contrastarli ● Esprimere 

e manifestare riflessioni sui 

valori della convivenza, della 

democrazia e della 

cittadinanza; riconoscersi e 

agire come persona in grado 

di intervenire sulla realtà 

apportando un proprio 

originale e positivo 

contributo ● Riconoscere i 

meccanismi, i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i 

rapporti tra i cittadini 

(istituzioni statali e civili), a 

livello locale e nazionale, e i 

principi che costituiscono il 

fondamento etico delle 

società (equità, libertà, 

coesione sociale), sanciti dalla 

Costituzione, dal diritto 

nazionale e dalle Carte 

Internazionali ● Riconoscere 

l’importanza della 

Convenzione internazionale 

dei diritti dell’infanzia. ● 

Comprendere il valore del 

diritto al nome. ● 

Identificare fatti e situazioni 

in cui viene annullata la 

dignità della persona e dei 

popoli.● Prendere 

gradualmente coscienza che 

tutte le persone hanno pari 

dignità sociale senza 

discriminazione di genere. 

 ● Prendere gradualmente 

coscienza che le risorse del 

pianeta Terra sono preziose e 

vanno utilizzate con 

responsabilità. 

● Apprezzare la natura e 

contribuire alla definizione di 

regole per il suo rispetto ● 

Assumere comportamenti di 

rispetto e di tutela di beni 

pubblici, artistici e 

ambientali. ● Prendere 

gradualmente coscienza che 

tutte le persone hanno pari 

dignità sociale senza 

discriminazione di genere. 

Fanciullo - Convenzione 

Internazionale dei Diritti 

dell’Infanzia – Giornata dei 

diritti dell’infanzia). 

●Uso responsabile delle 

risorse. 

●Sistemi di energia 

●Significato di economia 

sostenibile 

●Il clima e i cambiamenti 

climatici  

●Organizzazioni 

internazionali, governative e 

non governative a sostegno 

della pace e dei diritti 

dell’uomo. 

Il significato dei simboli, degli 

acronimi e dei loghi delle 

organizzazioni locali, nazionali 

e internazionali. 

 

conto dell’identità maschile e 

femminile; 

●Discrimina situazioni di 

rispetto o non rispetto dei 

diritti umani. 

●Contribuisce alla creazione 

di un clima positivo in classe. 

Rispetta i beni comuni. 

●Manifesta comportamenti 

ispirati a solidarietà e 

cooperazione.  

 



 società pacifiche e 

inclusive per uno sviluppo 

sostenibile- 

Il partenariato mondiale 

per lo sviluppo sostenibile 

situazioni nelle quali non si 

sia stati trattati o non si siano 

trattati gli altri da persone 

umane.●  Riconoscere i 

segni e i simboli della propria 

appartenenza al Comune, alla 

Provincia, alla Regione, a Enti 

territoriali, all’Italia, 

all’Europa, al mondo.  

 

 

 

 

 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

NUCLEI TEMATICI  TRAGUARDI DI 

COMPETENZA  

OBIETTIVI DISCIPLINARI  CONOSCENZE  ABILITÀ 

CONOSCENZA E USO DEI 
DEVICES  
 
 
 
 

 ● Utilizza con 

consapevolezza e 

responsabilità le tecnologie 

per ricercare, produrre ed 

elaborare dati e informazioni. 

● Utilizzare semplici 

materiali digitali per 

l’apprendimento 

● Utilizzare le tecnologie 

dell’Informazione e della 

●Funzionamento di oggetti 

di uso quotidiano. 

●Strumenti e  materiali.  

I●l computer e le sue parti. 

●Osserva e utilizza oggetti e 

strumenti per distinguere e 

comprenderne le parti, i 

materiali e le funzioni. ● 

Progetta e compie nuovi 



 

 
NAVIGAZIONE 
CONSAPEVOLE 
 
COMUNICAZIONE E 
INTERAZIONE 
 
 

 

 

 

● Usa le tecnologie per 

interagire con altre persone, 

come supporto alla creatività 

e alla soluzione di problemi.  

● È in grado di distinguere i 

diversi device e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e 

navigare in modo sicuro.  

 

Comunicazione per elaborare 

dati, testi, immagini, per 

produrre artefatti digitali in 

diversi contesti e per la 

comunicazione. ● Conoscere 

e i rischi collegati ad un uso 

scorretto del web.. ● 

Conosce ed utilizza in modo 

costruttivo e creativo la 

piattaforma in uso in ambito 

scolastico. ● Conosce ed 

utilizza, da solo e/o in piccolo 

gruppo alcune web apps 

indicate dagli insegnanti per 

condividere elaborati 

didattici.  

 

●Programmi  e applicazioni 

didattiche:  Word, Power 

point, paint, documenti di 

google … 

moduli di google, Geogebra, 

Jambord, Youtube, 

Powtoon,Screencast o matic, 

Padlet, Kaoot 

●Uso di internet: 

connessione, download, 

collegamenti ipertestuali, 

condivisione di documenti, il 

drive... 

lavori descrivendo le 

operazioni compiute e gli 

effetti ottenuti. 

●Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del 

proprio operato. 

 ● Utilizza il “coding” come 

supporto alla risoluzione di 

problemi. ● Utilizza il 

computer e software didattici 

per attività, giochi didattici, 

elaborazioni grafiche, con la 

guida e le istruzioni 

dell’insegnante.  

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA CON INDICAZIONI PER AMBITI   DISCIPLINARI 
  
                                                                                  DALLE LINEE GUIDA 2020 
LA TRASVERSALITÀ DELL’INSEGNAMENTO offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle discipline. L’educazione 
civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale 
trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti 
teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. 
LA CONTITOLARITÀ dell’insegnamento e il coordinamento delle attività La Legge prevede che all’insegnamento             
dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. In via ordinaria esse sono svolte,                   



 

  

nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe cui                    
l’insegnamento è affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della classe o del consiglio di                    
classe. 
LA VALUTAZIONE 
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali               
previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122.I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già                      
inseriti nel PTOF sono integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In                
sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della                
normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di                
Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero Consiglio di               
Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e                
conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività            
didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvalgono di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di                    
osservazione, che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da               
parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo                  
dedicata all’educazione civica. Il voto/giudizio di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o              
all’Esame di Stato del primo ciclo di istruzione. 



 

                                                          SCUOLA DELL' INFANZIA 

 

 

  

DALLE LINEE 
GUIDA 

GIUGNO 2020 

 

                            EDUCAZIONE CIVICA  
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 essere guidati ad 

esplorare l’ambiente 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. 

 

 

DESCRIZIONE DELLA 

COMPETENZA: 

 

 

 

L’educazione alla cittadinanza si struttura in azioni quotidiane, come buone pratiche di vita; tiene insieme gli apprendimenti, i 

comportamenti, i pensieri e le emozioni. L’azione educativa è finalizzata alla formazione di un senso di responsabilità, nei 

confronti delle persone, della comunità e del mondo come senso di appartenenza, rispettoso e partecipato. 



 Costruire un percorso di cittadinanza significa che i bambini siano capaci di orientarsi nell’ambiente naturale e sociale, dando 

importanza ai gesti di rispetto e collaborazione, favorendo la presa di coscienza delle proprie radici culturali e dei valori che le 

accomunano per aprirsi poi al mondo circostante. 

 

La competenza civica fornisce gli strumenti per  

● esporre i propri bisogni e stati d’animo nel rispetto delle diversità altrui,  

● conoscere e rispettare le regole della vita scolastica per ciò che riguarda persone e materiali,  

● saper giocare e relazionare in modo collaborativo con i compagni 

● conoscere e rispettare regole  che  siano dettate dalla natura e dall’uomo  

● utilizzare strumenti tecnologici per raggiungere semplici scopi 

● sviluppare curiosità e rispetto per l’ambiente naturale e per tutte le forme di vita 

 
TRAGUARDI DI 
APPRENDIMENTO 
AL TERMINE 
DELLA SCUOLA 
INFANZIA 

 

 

 

 

(Dalle Linee Guida giugno 2020) L’alunno, al termine del ciclo di istruzione, deve essere consapevole della propria identità personale 

e di quelle altrui, della conoscenza e del rispetto delle differenze proprie ed altrui, della consapevolezza delle affinità, del concetto di 

salute e di benessere. 



 

 

 

 

 

 

INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DEL 2012 

TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA CONCORRONO UNITARIAMENTE ALLO SVILUPPO 
DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

IL SE’ E L’ALTRO 

Questo campo 

rappresenta l’ambito 

elettivo in cui i temi dei 

diritti e dei doveri, del 

funzionamento della vita 

sociale,  della cittadinanza 

e delle istituzioni trovano 

una prima “palestra” per 

essere guardati e 

affrontati concretamente 

TRAGUARDI DI SVULUPPO DELLE COMPETENZE: 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri 

Sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.  

Sviluppa il senso dell’identità personale, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto 

con le altre.  

Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.  

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento 

delle piccole comunità e della città. 

Sa di avere una storia personale e familiare, riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini. 



IMMAGINI, SUONI, 

COLORI 

Il bambino si confronta 

con i nuovi media i con i 

nuovi linguaggi della 

comunicazione 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

Il bambino esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sè, di 

igiene e di sana alimentazione. 

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento.  

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 

Riferisce correttamente eventi del passato recente. 

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

Sa esprimere e comunicare emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti 

situazioni comunicative. 

Usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi. 

 



 

 

 

 

 

 

COMPETENZE EUROPEE 
 
 
 
L’EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA E’ 
SVILUPPATA ANCHE NELLE 
COMPETENZE EUROPEE 
 
 

 
COMPETENZA SOCIALE E CIVILE 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZA SOCIALE E CIVILE 

 
 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 
TRAGUARDI 
 

Esprime i propri bisogni. 
Acquisisce le prime regole della vita 
scolastica. 
E’ inserito nell’ambiente della classe. 
Riconosce gli oggetti personali e della classe.  

Esprime i propri bisogni e stati 
d’animo attraverso diversi codici 
espressivi. 
Acquisisce le regole della vita 
scolastica. 
Partecipa alla vita di classe. 
Riconosce e rispetta gli oggetti 
personali e della scuola. 

Esprime i propri bisogni e stati 
d’animo attraverso il codice verbale. 
Acquisisce le regole della vita 
scolastica. 
Partecipa attivamente alla vita di 
classe. 
Riconosce e rispetta gli oggetti 
personali e della scuola. 



 
OBIETTIVI 
 

Esprimere i propri bisogni. 
 
Iniziare a conoscere le prime regole della vita 
scolastica. 
 
Acquisire le prime autonomie nella routine 
scolastica. 
 
Relazionare con i compagni. 
 
Ricercare l’adulto nel momento del bisogno. 
 
Riconosce gli oggetti personali e della classe. 

Esporre i propri stati d’animo 
utilizzando diversi canali espressivi. 
 
Conoscere e rispettare le regole della 
vita scolastica. 
 
Acquisire autonomie nella routine 
scolastica. 
 
Giocare in modo costruttivo con i 
compagni. 
 
Rapportarsi con gli adulti. 
 
Aver cura degli oggetti personali e 
della scuola. 

Esporre i propri stati d’animo 
attraverso il canale verbale. 
 
Attenersi alle regole della vita 
scolastica. 
 
Essere autonomo nella routine 
scolastica. 
 
Relazionare in modo cooperativo con i 
compagni. 
 
Relazionare e argomentare con gli 
adulti. 
 
Prestare aiuto ai compagni in 
difficoltà. 
 
Utilizzare in modo adeguato gli oggetti 
personali e della scuola. 

DESCRIZIONE 
DELLA 
COMPETENZA 

Esprime i propri bisogni attraverso diversi 
linguaggi espressivi. 
Inizia a conoscere le regole della comunità 
scolastica.  
E’ autonomo nelle prime cure dei bisogni 
personali. 
Gioca correttamente con i compagni. 
Riconosce i propri oggetti. 

Espone i propri stati d’animo 
utilizzando diversi canali espressivi. 
Conosce e rispetta le regole della vita 
scolastica. 
Acquisisce maggior autonomia nella 
routine quotidiana. 
Gioca e relaziona in modo costruttivo 
con i compagni. 
Relaziona con gli adulti. 
Ha cura degli oggetti personali, dei 
giochi e del materiale scolastico. 

Espone i propri stati d’animo 
attraverso il canale verbale. 
Conosce e rispetta le regole della vita 
scolastica. 
E’ autonomo nella routine quotidiana. 
Gioca e relaziona in modo cooperativo 
con i compagni. 
Offre il proprio aiuto ai compagni in 
difficoltà. 
Relaziona con gli adulti. 
Ha cura degli oggetti personali, dei 
giochi e del materiale scolastico. 
 



INDICATORI ● Esprime i propri bisogni. 
 

● Rispetta le regole della routine. 
 

● Presta attenzione alle proprie cose. 
 

● Inizia ad aiutare nel riordino dei 
giochi. 

● Esprime i propri bisogni e stati 
d’animo attraverso diversi 
codici espressivi. 

 
● Rispetta le regole dei giochi. 

 
● Accetta con serenità le 

diverse situazioni. 
 

● Partecipa alle conversazioni. 
 

● E’ consapevole delle proprie 
azioni. 

 
● Presta attenzione alle proprie 

cose. 
 

● Collabora nel riordino dei 
giochi. 

● Esprime i propri bisogni e stati 
d’animo attraverso il codice 
verbale. 

 
● Rispetta le regole dei giochi e 

della routine quotidiana 
dell’ambiente scolastico. 

 
● Accetta con serenità le 

diverse situazioni. 
 

● Partecipa alle conversazioni 
rispettando il proprio turno. 

 
● Interviene in modo costruttivo 

nelle conversazioni. 
 

● Interagisce nel gruppo 
esprimendo gusti e 
preferenze. 

 
● Giustifica le proprie azioni. 

 
● Ha cura delle proprie cose. 

 
● Concorre nel riordino dei 

giochi. 
 

● Rispetta il materiale personale 
e della scuola. 

 
● Offre il proprio aiuto ai 

compagni. 



RUBRICA VALUTATIVA 
(DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO) 

PIENAMENTE RAGGIUNTO ABBASTANZA RAGGIUNTO PARZIALMENTE RAGGIUNTO ANCORA DA RAGGIUNGERE 

Conosce e controlla le 
proprie emozioni e le 
esprime verbalmente. 
Partecipa alle conversazioni 
in modo costruttivo 
rispettando il proprio turno. 
E’ in grado di spiegare il 
motivo di un suo 
comportamento. 
Rispetta le idee altrui. 
E’ disponibile ad aiutare i 
compagni in difficoltà. 
Conosce e rispetta le regole 
della vita scolastica. 
Ha cura delle sue cose, dei 
giochi e del materiale della 
scuola. 

Conosce e controlla quasi sempre le proprie 
emozioni e le esprime verbalmente. 
Spesso partecipa alle conversazioni in modo 
costruttivo rispettando il proprio turno. 
Generalmente è in grado di spiegare il motivo 
di un suo comportamento. 
Cerca di rispettare le idee altrui. 
E’ disponibile ad aiutare alcuni compagni in 
difficoltà. 
Conosce le regole della vita scolastica e quasi 
sempre le rispetta. 
Generalmente si prende cura delle sue cose, 
dei giochi e del materiale della scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conosce le proprie emozioni, ma non 
sempre riesce a controllarle e ad 
esprimerle verbalmente. 
A volte partecipa alle conversazioni in 
modo costruttivo rispettando il proprio 
turno. 
Qualche volta è in grado di spiegare il 
motivo di un suo comportamento. 
Ascolta le idee altrui, ma non sempre le 
rispetta. 
In alcune occasioni è disponibile ad 
aiutare alcuni compagni in difficoltà. 
Conosce le regole della vita scolastica e 
solo a volte le rispetta. 
Raramente si prende cura delle sue 
cose, dei giochi e del materiale della 
scuola. 
 

Conosce le proprie emozioni, ma fa 
fatica a controllarle e ad esprimerle 
verbalmente. 
Raramente partecipa alle 
conversazioni in modo costruttivo 
rispettando il proprio turno. 
Spesso non è in grado di spiegare il 
motivo di un suo comportamento. 
Ascolta le idee altrui, ma non le 
rispetta. 
 E’ poco disponibile ad aiutare i 
compagni in difficoltà. 
Conosce le regole della vita scolastica 
e raramente le rispetta. 
Fa fatica a prendersi cura delle sue 
cose, dei giochi e del materiale della 
scuola. 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 
 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 



 
TRAGUARDI 
 

Riconosce attraverso il proprio vissuto i 
concetti temporali fondamentali. 
Individua alcuni concetti topologici 
Esplora i materiali a disposizione e li utilizza in 
modo appropriato 
Dimostra competenze motorie di base 
 

 
 

 

Padroneggia i concetti temporali di 
base. 
Individua graficamente percorsi. 
Riconosce graficamente alcuni 
concetti spaziali. 
Utilizza adeguatamente gli strumenti 
necessari per lo sviluppo dei linguaggi 
espressivi ed artistici. 
Ha acquisito una buona coordinazione     
dinamica generale 

 
 

Interiorizza il concetto di ciclicità del 
tempo attraverso il proprio vissuto. 
Individua graficamente il percorso più 
breve. 
Discrimina graficamente le relazioni 
spaziali. 
Padroneggia gli strumenti necessari 
per un utilizzo dei linguaggi espressivi 
ed artistici 
Conosce il proprio corpo; padroneggia 
abilità motorie di base in situazioni 
diverse  
 

 
OBIETTIVI 
 

Comprendere la scansione della giornata 
scolastica. 
 
Riordinare sequenze di storie ed esperienze 
(due parti: prima/dopo). 
 
Manifestare interesse per le attività grafico 
pittoriche. 
 
Scoprire le possibilità sonore del proprio 
corpo. 
 
Utilizzare il corpo per esprimere situazioni e 
sentimenti. 
 
Controllare gli schemi motori generali 

Comprendere la scansione dell’intera 
giornata. 
 
Riordinare in sequenza immagini 
relative ad esperienze (tre parti) 
 
Consolidare le varie tecniche grafiche. 
 
Eseguire semplici ritmi musicali 
utilizzando il corpo. 
 
Partecipare attivamente a situazioni 
di gioco simbolico. 
 
Coordinare globalmente il proprio 
corpo 

Comprendere la scansione della 
settimana. 
 
Riordinare sequenze di storie ed 
esperienze in quattro parti. 
 
Comunicare un messaggio attraverso 
la produzione grafica. 
 
Eseguire semplici sequenze musicali. 
 
Partecipare attivamente a 
drammatizzazioni. 
 
Acquisire padronanza e 
coordinamento nella motricità globale 

DESCRIZIONE 
DELLA 
COMPETENZA 

Riconosce l’ordine dei momenti della giornata 
scolastica. 
Sperimenta attraverso il corpo e le attività 
manipolative i concetti topologici. 
Traccia segni e gli attribuisce un significato. 

Riconosce l’ordine temporale della 
giornata e di semplici storie. 
Riconosce alcuni concetti spaziali. 
Riproduce graficamente elementi di 
una esperienza. 

Riconosce la successione dei giorni e 
delle attività della settimana 
rispettando la sequenza logica. 
Discrimina i concetti spaziali. 
Rappresenta un messaggio attraverso 
la produzione grafica. 



Manipola materiali diversi per realizzare 
semplici forme. 
Discrimina i suoni presenti nell’ambiente. 
Sperimenta le capacità mimico-gestuali. 
Assume posture su richiesta. 
 

Manipola materiali dando un 
significato ai soggetti realizzati. 
Esegue semplici ritmi musicali 
utilizzando il corpo. 
Riconosce ed utilizza linguaggi non 
verbali. 
Dimostra una buona coordinazione 
globale. 
 
 

Manipola materiali plastici in modo 
creativo. 
Partecipa con interesse alle attività 
musicali e drammatico-teatrali. 
Dimostra un buon coordinamento 
motorio ed una capacità 
oculo-manuale. 
 
 

INDICATORI ● Mette in corretta sequenza 
prima-dopo  
 

● Esegue un semplice percorso motorio 
 

● Disegna la figura umana (uomo 
girino) 
 

● Manipola materiali per realizzare 
semplici forme 
 

● Recita semplici filastrocche e canta 
canzoni. 
 

● Produce suoni con il corpo. 
 

●  Si identifica nelle figure dei 
personaggi nei giochi di ruolo. 
 

●  Si muove con sicurezza e 
coordinamento. 

 
 

 

● Mette in sequenza tre 
immagini relative ad 
esperienze 
 

● Individua graficamente alcuni 
concetti spaziali 
 

● Rappresenta la figura umana 
completa. 
 

● Manipola materiali diversi 
creando forme più complesse 

 
● Riconosce alcuni strumenti 

musicali. 
 

● Distingue la provenienza di un 
suono prodotto da uno 
strumento musicale 
 

● Partecipa in modo più attivo 
alle drammatizzazioni 
 

● Mette in sequenza quattro 
immagini di azioni ed 
esperienze. 
 

●  Riconosce graficamente 
relazioni spaziali 
 

● Disegna la figura umana di 
profilo. 
 

● Manipola diversi materiali 
progettando e costruendo ciò 
che ha ideato 
 

● Riproduce ritmi ascoltati 
 

● Si muove con facilità 
seguendone il ritmo 
 

● Drammatizza rappresentando 
con espressività il proprio 
personaggio 
 



● Varia il movimento in 
relazione ai limiti spaziali 
 

 

● Distingue, riconosce e 
rappresenta le posture. 

 
RUBRICA VALUTATIVA 

(DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO) 

PIENAMENTE RAGGIUNTO ABBASTANZA RAGGIUNTO PARZIALMENTE RAGGIUNTO ANCORA DA RAGGIUNGERE 

Utilizza correttamente gli 
organizzatori temporali 
prima-dopo-durante. 
Utilizza con proprietà i 
concetti topologici. 
Si orienta nello spazio con 
autonomia eseguendo 
percorsi e rappresentandoli 
graficamente. 
Si esprime intenzionalmente 
attraverso il disegno, 
spiegando cosa voleva 
rappresentare ed utilizzando 
correttamente diverse 
tecniche grafico-pittoriche. 
Utilizza materiali plastici in 
modo creativo. 
E’ interessato a tutte le 
produzioni ritmiche, sonore e 
partecipa con entusiasmo 
all’esecuzione di canzoni. 

Qualche volta è necessario l’aiuto 
dell’insegnante per collocare sequenze 
temporali in modo corretto. 
Spesso utilizza con proprietà i concetti 
topologici, si orienta nello spazio con 
autonomia eseguendo percorsi e 
rappresentandoli graficamente. 
Si esprime intenzionalmente attraverso il 
disegno e la manipolazione, spiegando cosa 
voleva rappresentare.  
Manipola materiali plastici creando forme 
stereotipate. 
Dimostra interesse per la musica e per alcune 
produzioni sonore. 
Assume volentieri ruoli diversi durante le 
drammatizzazioni, anche se non riesce ancora 
ad esprimersi al meglio nella gestualità. 
Ha buon livello di esecuzione motoria 
generale e buon coordinamento ed equilibrio. 
 

Spesso necessita dell’intervento 
dell’insegnante per collocare nel 
giusto ordine delle sequenze 
temporali. 
Talvolta utilizza con proprietà i 
concetti topologici e si orienta nello 
spazio con autonomia eseguendo 
percorsi e sapendoli rappresentare 
graficamente. 
Si esprime attraverso il disegno solo 
se sollecitato dalle insegnanti 
spiegando cosa voleva rappresentare.  
Dimostra scarso interesse per 
l’attività manipolativa. 
E ’scarsamente interessato a tutte le 
produzioni ritmiche, sonore e 
partecipa occasionalmente 
all’esecuzione di canzoni. 
Solo occasionalmente partecipa alle 
drammatizzazioni, esprimendosi con 
un linguaggio mimico gestuale. 

E’ sempre necessaria la guida 
dell’insegnante per orientarsi 
correttamente nel tempo e nello 
spazio. 
Ha bisogno di un costante aiuto per 
orientarsi nell’utilizzo dei concetti 
topologici. 
Dimostra difficoltà ad esprimersi 
attraverso il disegno e i suoi elaborati 
sono molto semplici e ripetitivi. 
Dimostra poco interesse nell’uso dei 
materiali plastici. 
Non è interessato alle produzioni 
sonore e non partecipa all’esecuzione 
di canzoni. 
Si rifiuta di partecipare ai giochi di 
ruolo nelle drammatizzazioni.  
Ha una coordinazione motoria 
instabile e a volte difficilmente 
controllata. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si esprime con un linguaggio 
e con una pantomima 
adeguata al personaggio che 
interpreta nelle diverse 
drammatizzazioni. 
Possiede un’ottima 
coordinazione motoria 
generale che gli permette di 
utilizzare gli schemi motori 
statici e dinamici.  

Dimostra qualche difficoltà nel 
coordinamento dei movimenti e 
nell’organizzazione spaziale. 
 



 

    SCUOLA PRIMARIA 

 
Le singole sezioni, interclassi, dipartimenti, provvederanno a definire le attività, i progetti e i percorsi didattici                
più idonei allo sviluppo delle competenze, conoscenze e abilità il cui raggiungimento è previsto nel presente                
curricolo.  
Nelle singole programmazioni verranno anche previste, oltre alle attività in presenza, anche le attività e le 
modalità di svolgimento idonee ad un eventuale ricorso alla didattica digitale integrata.  

                                                            CLASSI PRIME E SECONDE 

 

AMBITI 
DISCIPLINARI  

 
CONOSCENZE  

  
  ABILITA’ 

 
DDI 

ITALIANO  

4h 

● Strategie essenziali dell’ascolto: - 
Corretta postura del corpo - Sguardo 
verso l’interlocutore - Rispetto del 
silenzi 

●  Regole di conversazione: - Alzata di 
mano - Rispetto del turno - Non 
ripetizione dell’intervento – Ascolto -  

● Conoscenza di sè, del proprio carattere 
e dei propri interessi.  

●  Le emozioni come manifestazioni 
della propria interiorità. 

●  Consapevolezza dei propri 
comportamenti. Il proprio ruolo 
all’interno della famiglia, della scuola, 
del gruppo dei pari.  

●  Sa parlare di se stessi descrivendo le proprie 
caratteristiche. 

●  Inizia a conoscere le proprie capacità e difficoltà.  
● Sa chiedere aiuto di fronte a difficoltà.  
● E’ consapevole di sé e delle proprie potenzialità.  
●  Comprende il valore della propria persona come corpo, 

pensieri, idee.  
●  Identifica le somiglianze e le differenze tra i compagni di 

classe.  
●  Riconosce le differenze e i punti di vista. 
●   Sviluppa il senso di appartenenza a una comunità.  
●  Individua il proprio ruolo all’interno del gruppo di pari.  
● Si  confronta positivamente con gli altri nel rispetto dei 

diversi ruoli. 
●  Rispetta semplici regole di comportamento tra pari e 

 
● Attività sincrone collettive 

e a piccoli gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su Gsuite for 
education e le sue app; libro 
di testo digitale, schede 
formato pdf, Power Point. 

● Attività asincrone: 

videoregistrazioni, Power 
Point, Wordwall, Learnigapp,  

 



● Regolamento della classe.  Incarichi 
all’interno della classe.  Regolamento 
della scuola.  La carta dei diritti dei 
bambini. 

con gli adulti, in situazioni di vita quotidiana. 
●   Intuisce i  principali bisogni dei compagni. 
●   Riconosce la figura dell'adulto come punto di 

riferimento. 
● Rispetta le regole di una conversazione corretta. 

INGLESE  
2h  

●  Lessico e funzioni linguistiche delle 
aree semantiche relative a sé, famiglia, 
vita quotidiana, attività scolastiche, 
interessi, sport.  

● Principali strutture linguistiche della 
lingua acquisita: formule di cortesia in 
semplici contesti. 

● Formule di saluto e presentazione 

●  Attua i presupposti di una comunicazione condivisa nei 
confronti dei bambini stranieri. 

●  Esprime verbalmente e fisicamente, nella forma più 
adeguata, anche dal punto di vista morale, la propria 
emotività ed affettività.  

● Esprime la propria emotività in modo adeguato 

● Attività sincrone 
collettive e a piccoli 
gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su Gsuite 
for education e le sue 
app; libro di testo 
digitale, schede 
formato pdf, Power 
Point. 

● Attività asincrone: 
videoregistrazioni,  

STORIA E 
GEOGRAFIA 8 h 

● Il concetto di durata e il confronto di 
azioni di durata diversa. 

● La durata oggettiva e soggettiva nei 
giochi e nelle attività scolastiche. 

● Distinzione tra diritti e doveri. 
● La Carta dei diritti del bambino. 
● Gli elementi mobili e fissi dell’aula. Gli 

spazi della scuola e le loro funzioni. 
● Punti di riferimento e percorsi. 
● Le regole di rispetto dell’ambiente e 

loro applicazione. Le norme del codice 
stradale (progetto ed. stradale). 

● Riconosce la necessità di darsi e rispettare regole 
all’interno di un gruppo e negli ambienti vissuti nel 
quotidiano.  

● Svolge i propri compiti nell’esperienza quotidiana (a 
casa, nel territorio, a scuola, ecc..).  

● Sa nominare i principali diritti dei bambini.  
● Rispetta le regole riguardo alla propria e altrui sicurezza 

(piano di evacuazione).  
● Individua i principali cartelli stradali e alcuni simboli 

della segnaletica orizzontale e capirne il messaggio. 
● Comprende il proprio ruolo di abitante del quartiere e 

della città  

● Attività sincrone 
collettive e a piccoli 
gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su 
Gsuite for education 
e le sue app; libro di 
testo digitale, schede 
formato pdf, Power 
Point. 

● Attività asincrone: 
videoregistrazioni,  

MATEMATICA 
4h 

●  Semplici algoritmi.  
●  Facili regolamenti. 
●   Regole di gioco. 

● Svolge semplici incarichi assegnati all’interno della 
classe. 

●  Capisce e mette in atto le regole del gioco proposto. 

● Attività sincrone 
collettive e  a piccoli 
gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su 
Gsuite for education 
e le sue app; libro di 



testo digitale, schede 
formato pdf, Power 
Point. 

● Attività asincrone: 
videoregistrazioni, 
Power Point, 
Wordwall, 
Learnigapp, Kahoot… 

SCIENZE  2 h  

●  Norme igieniche. 
●   Regole di rispetto dell’ambiente e 

degli animali.  
●  (Progetti di ed. ambientale, ed. 

alimentare, sviluppo sostenibile).  
●  La raccolta differenziata. 

● Si cura dell’igiene personale  
●  Definisce e attua azioni concrete per dimostrare 

rispetto per la natura. 
● Riconosce i cibi sani necessari per il proprio benessere. 

● Attività sincrone 
collettive e a piccoli 
gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su 
Gsuite for education 
e le sue app; libro di 
testo digitale, schede 
formato pdf, Power 
Point. 

● Attività asincrone: 
videoregistrazioni, 
Power Point, 
Wordwall, 
Learnigapp, Kahoot 

TECNOLOGIA 2h  

●  Spazi e materiali negli ambienti 
scolastici. 

●  Arredi e utilizzo.  
●  Materiali per realizzare lavoretti. 

● Utilizza in modo corretto dei materiali e degli arredi 
scolastici. 

●  Assume un comportamento corretto verso le persone, 
gli ambienti, gli oggetti e gli arredi scolastici. 

● Lavora in modo costruttivo e creativo con i compagni 
utilizzando spazi, strumenti e materiali. 

● Attività sincrone 
collettive e a piccoli 
gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su 
Gsuite for education 
e le sue app; libro di 
testo digitale, schede 
formato pdf, Power 
Point. 

● Attività asincrone: 
videoregistrazioni, 
Power Point, 
Wordwall, 
Learnigapp, Kahoot… 



ED. FISICA  2h 
● Cura della persona.  
● Regole di gioco. 
● Ordine di esecuzione di azioni. 

● Mette in atto comportamenti mirati al benessere del 
corpo 

● Sa inserirsi spontaneamente nelle situazioni di gioco. 
● Interagisce in situazioni di gioco riconoscendo situazioni 

conflittuali. 
● Rispettare le regole del gioco effettuato. 
● Individua le emozioni e le loro manifestazioni corporee 

su di sé e sugli altri. 

● Attività asincrone  

● videoregistrazioni, 
video di Youtube. 

 

ARTE E 
IMMAGINE  

4h 

● Immagini del testo, di schede, sulla 
LIM 

● Patrimonio culturale italiano. 
● Bandiera italiana.  
●  Rappresentazioni grafiche e artistiche. 

●  Osserva le immagini che corredano il testo. 
●  Esprime le proprie emozioni attraverso il disegno o 

attività espressive. 
●  Disegna la bandiera italiana e ne conosce i colori. 

● Attività sincrone 
collettive e a piccoli 
gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su 
Gsuite for education 
e le sue app; libro di 
testo digitale, schede 
formato pdf, Power 
Point. 

● Attività asincrone: 
videoregistrazioni, 
Power Point, 
Wordwall, 
Learnigapp, Kahoot… 

MUSICA  

3h 

● Canti. 
●  Sequenze ritmiche. 
●  Inno d’Italia.  
●  Balli di gruppo. 

●  Esprime le proprie emozioni attraverso il canto e l’uso 
del corpo. 

● Conosce la propria identità culturale attraverso canti 
corali. 

 

● Attività sincrone 
collettive e a piccoli 
gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su 
Gsuite for education 
e le sue app 

● Attività asincrone: 
videoregistrazioni 

RELIGIONE ● Le diverse fedi religiose in un’ottica di 
interrelazione e rispetto. 

● Rispetta le altrui idee, pratiche e convinzioni religiose 
 



CATTOLICA  

2 h 

 ● Attività sincrone collettive 

e a piccoli gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su Gsuite for 
education e le sue app; libro 
di testo digitale, schede 
formato pdf, Power Point. 

● Attività asincrone: 

videoregistrazioni, Power 
Point, Wordwall, Learnigapp,  

 

CLASSI  TERZE  E  QUARTE 

AMBITI 
DISCIPLINARI  

 
CONOSCENZE  

  

  ABILITA’ 

 

DDI 

ITALIANO  

4h 

● Elementi caratteristici della propria e 
altrui identità 

●  Riconoscimento dei propri limiti e 
punti di forza. 

●  Riflessioni personali con il singolo 
alunno o di gruppo. 

● Il sé, le proprie capacità, i propri 
interessi, i cambiamenti personali nel 
tempo: possibilità e limiti 
dell’autobiografia come strumento di 
conoscenza di sé 

●  Regolamenti di scuola, biblioteche e 
luoghi pubblici  

●  Affronta positivamente e con fiducia nelle proprie 
capacità situazioni nuove in ambito scolastico e non. 

●  Manifesta il proprio punto di vista, ascolta quello degli 
altri e si confrontar in modo costruttivo. 

●  Identifica fatti e situazioni in cui viene offesa la dignità 
della persona e dei popoli. 

●  E’ disponibile nei confronti degli altri (aiutare e/o 
accettare l’aiuto) e contribuisce a risolvere i conflitti.  

●  Utilizza linguaggi appropriati ai diversi contesti, scopi e 
destinatari.  

●  Analizza gli acronimi degli enti nazionali ed 
internazionali. 

● Si avvale in modo corretto e costruttivo dei servizi del 

● Attività sincrone 
collettive e a piccoli 
gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su 
Gsuite for education 
e le sue app; libro di 
testo digitale, schede 
formato pdf, Power 
Point. 

● Attività asincrone: 
videoregistrazioni, 
Power Point, 
Wordwall, 
Learnigapp, Kahoot… 



●  Costituzione italiana. 
●  testi di diritto 
●  Diverse tipologia testuali: il resto 

informativo e regolativo. 

 

territorio (biblioteca, spazi pubblici...).  
● Sa analizzare un testo informativo e coglierne le 

indicazioni.  
●  Sa analizzare un testo regolativo prescrittivo. 

 

INGLESE  

2h 

  

●  Lessico e funzioni linguistiche delle 
aree semantiche relative a sé, famiglia, 
vita quotidiana, attività scolastiche , 
interessi. 

●  Elementi caratteristici della propria e 
altrui identità. 

● Capisce semplici domande legate alla propria 
esperienza. 

●  Ascolta e comprende domande per acquisire 
informazioni personali, la natura di oggetti, i colori, la 
quantità, i gusti e le preferenze in fatto di cibo. 

●  Capisce l’argomento di una breve storia  
●  Comprende brevi testi cogliendone le parole chiave.  
●  Collabora attivamente con i compagni nella 

realizzazione di attività collettive o di gruppo 
dimostrando interesse e fiducia verso l’altro. Confronta 
culture e civiltà diverse. 

● Attività sincrone 
collettive e a piccoli 
gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su 
Gsuite for education 
e le sue app; libro di 
testo digitale, schede 
formato pdf, Power 
Point. 

● Attività asincrone: 
videoregistrazioni, 
Power Point, 
Wordwall 

STORIA E 
GEOGRAFIA 8 h 

 

●   Articoli della Costituzione, della 
Dichiarazione dei Diritti dell’infanzia. 

  

●  L’organizzazione del Comune. 
●  I simboli nazionali.  
●  La carta della Costituzione.  
●  La carta dei diritti dei bambini.  
●  Le Organizzazioni internazionali.  
●  Il Codice della strada. 

● Conosce elementi storico culturali ed espressivi della 
comunità nazionale ed ha consapevolezza di esserne 
parte attiva.  

● Mette in relazione le regole stabilite all’interno della 
classe, della scuola, della famiglia, della comunità di vita 
con alcuni articoli della Costituzione. 

●  Conosce i principi fondamentali della Costituzione 

● Attività sincrone 
collettive e  a piccoli 
gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su 
Gsuite for education 
e le sue app; libro di 
testo digitale, schede 
formato pdf, Power 
Point. 

● Attività asincrone: 
videoregistrazioni, 
Power Point, 
Wordwall, 
Learnigapp, Kahoot… 

 

● Comprende di essere parte del mondo quale comunità 
civile e sociale organizzata secondo regole precise, con 
grandi tradizioni comuni.  

● Si riconosce come cittadino, portatore di diritti e di 
doveri. 

●  Conosce il Comune di appartenenza: le competenze, i 
servizi offerti ai cittadini, la struttura organizzativa, i 



ruoli e le funzioni. 
●  Riconosce e rispetta i simboli dell’identità nazionale ed 

europea. 
●  Conosce le principali Organizzazioni Internazionali che si 

occupano dei diritti umani.  
●  Analizza il significato dei simboli e degli acronimi. 
●  Riconosce il significato della segnaletica e della 

cartellonistica stradale. 

MATEMATICA 
2h 

● Regolamenti. 
● Regole di gioco.  
● Statistiche.  
● Situazioni di Probabilità. 

 

 

● Mette in atto comportamenti  conformi ai regolamenti 
della scuola, nei giochi e negli spazi pubblici e/o nelle 
varie occasioni sociali.  

● Adegua il proprio comportamento alle situazioni e ai 
contesti. 

● Analizza Regolamenti (di un gioco, d’Istituto...), 
valutandone i principi ed attiva, eventualmente, le 
procedure necessarie per modificarli. 

● Attività sincrone 
collettive e  a piccoli 
gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su 
Gsuite for education 
e le sue app; libro di 
testo digitale, schede 
formato pdf, Power 
Point. 

● Attività asincrone: 
videoregistrazioni, 
Power Point, 
Wordwall, 
Learnigapp, Kahoot… 

SCIENZE  

6h 

  

●  L’ambiente come ecosistema. 
●  Lo sviluppo sostenibile. 
●  La raccolta differenziata.  
●  Le norme di comportamento nel 

rispetto dell’ambiente. 
● La piramide alimentare. 
● Le norme di igiene alimentare.  
● Tradizioni culinarie locali. 

●  Esplora e descrive in maniera dettagliata gli elementi 
tipici di un ambiente naturale ed umano, inteso come 
sistema ecologico. (Progetti di ed. ambientale).  

●  Conosce le norme che tutelano l’ambiente per 
diventare cittadini responsabili. 

● Compone la razione alimentare giornaliera secondo le 
indicazioni della piramide alimentare. (Progetti di ed. 
alimentare).  

● Valorizza le potenzialità del proprio territorio. 

● Attività sincrone 
collettive e a piccoli 
gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su 
Gsuite for education 
e le sue app; libro di 
testo digitale, schede 
formato pdf, Power 
Point. 

● Attività asincrone: 
videoregistrazioni, 
Power Point, 
Wordwall, 
Learnigapp, Kahoot… 



TECNOLOGIA 
2h 

●  Uso dei device. 
●  Programmi informatici. 
●   Documenti, ricerche, statistiche. 

 

 

●  Ricerca correttamente informazioni sul web.  
●  Discerne l’attendibilità delle fonti documentali e sa 

utilizzarle opportunamente, (soprattutto quelle digitali), 
in un’ottica di supporto rispetto alla propria tesi/punto 
di vista in dibattiti/argomentazioni 

 
● Attività sincrone 

collettive e a piccoli 
gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su 
Gsuite for education 
e le sue app; libro di 
testo digitale, schede 
formato pdf, Power 
Point. 

● Attività asincrone: 
videoregistrazioni, 
Power Point, 
Wordwall, Learniga 

 

ED. FISICA  

2h 

●   Regolamenti di scuola e Istituto. 
●  Regole di gioco. 
●  Protocolli di evacuazione.  
●  Regole di igiene del corpo. 
●  Regole sportive. 

 

●  Simula comportamenti da assumere in condizione di 
rischio con diverse forme di pericolosità (sismica, 
idrogeologica...).  

●  Dà  prova di perizia e di autocontrollo in situazioni che 
lo richiedono. 

●  Elabora tecniche di osservazione e di “ascolto” del 
proprio corpo per distinguere i momenti di benessere da 
quelli di malessere. 

● Attività asincrone: 
videoregistrazioni, 
video di Youtube. 

 

ARTE E 
IMMAGINE  

3h 

●  Opere d’arte italiane ed estere. 
●   I simboli della patria italiana. 
●   Materiali di riciclo e loro riutilizzo. 
●   Elaborati espressivi. 
●   Video tutorial. 

 

 

●  Analizza la simbologia delle bandiere, degli emblemi, 
degli stemmi e dei loghi degli Enti nazionali.  

●  Conosce elementi artistico – culturali italiani e della 
Comunità Europea ed ha consapevolezza di esserne 
parte attiva.  

●  Realizza manufatti e/o elaborati grafico- pittorici, 
esprimendo il proprio senso di appartenenza alla Patria. 

 
● Attività sincrone 

collettive e a piccoli 
gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su 
Gsuite for education 
e le sue app; libro di 
testo digitale, schede 
formato pdf, Power 
Point. 



● Attività asincrone: 
videoregistrazioni, 
Power Point, 
Wordwall, 
Learnigapp, Kahoot… 

MUSICA  

2h 

●  Musiche della tradizione Italiana ed 
estera. 

●  Inno nazionale.  
●  Inno europeo.  
●  Brani musicali. 

 

 

●  Analizza i significati dell’Inno nazionale.  
●  Esegue canti inerenti la socialità, l’amicizia, la pace, la 

solidarietà. 
●  Interpreta brani musicali facenti parte del patrimonio 

culturale italiano. 

● Attività sincrone 
collettive e a piccoli 
gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su Gsuite 
for education e le sue 
app 

● Attività asincrone: 
videoregistrazioni 

 

RELIGIONE 
cattolica  

2h 

● Le differenze tra il concetto di laico e 

religioso 

● Rispetta le altrui idee, pratiche e convinzioni religiose 
● Attività sincrone 

collettive e a piccoli 
gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su 
Gsuite for education 
e le sue app; libro di 
testo digitale, schede 
formato pdf, Power 
Point. 

● Attività asincrone: 
videoregistrazioni, 
Power Point, 
Wordwall, 
Learnigapp, Kahoot… 

 

                                                                                   CLASSE  QUINTA 
 



AMBITI 
DISCIPLINARI  

 
CONOSCENZE  

  

  ABILITA’ 

 

DDI 

ITALIANO  

5 h 

●  Comportamenti di autonomia, 
autocontrollo, fiducia in sé. 

●   Situazioni di violazione dei diritti 
umani.  

●  Le relazioni tra coetanei e adulti con i 
loro problemi.  

● Le principali differenze fisiche, 
psicologiche, comportamentali e di 
ruolo sociale tra maschi e femmine.  

● Forme di espressione personale, di 
stati d’animo, di sentimenti, di 
emozioni, in situazioni differenti.  

●  Strategie per reperire fonti 
d’informazione ed essere in grado di 
accedervi.  

●  Uso corretto dei device.  
●  Diverse tipologie testuali. 
●  Associazioni culturali del territorio e 

loro ruolo sociale. 

●  Manifesta il proprio punto di vista e le esigenze 
personali in forme corrette ed argomentate nelle varie 
forme (scritta e orale).  

●  Indaga le ragioni sottese a punti di vista diversi dal 
proprio, per un confronto critico.  

●  Suddivide incarichi e svolge compiti per lavorare 
insieme con un obiettivo comune. 

●  Attiva atteggiamenti di ascolto / conoscenza di sé e di 
relazione positiva nei confronti degli altri. 

●  Esprime verbalmente e fisicamente, nella forma più 
adeguata anche dal punto di vista morale, la propria 
emotività ed affettività.  

●  Identifica fatti e situazioni in cui viene offesa la dignità 
della persona e dei popoli.  

●  Si avvale in modo corretto e costruttivo dei servizi del 
territorio (biblioteca, spazi pubblici...).  

●  Analizza regolamenti (di un gioco, d’Istituto...), 
valutandone i principi ed attiva, eventualmente, le 
procedure necessarie per modificarli.  

● E’ in grado di discernere l’attendibilità delle fonti 
documentali e di utilizzarle opportunamente, 
(soprattutto quelle digitali), in un’ottica di supporto 
rispetto alla propria tesi/punto di vista in 
dibattiti/argomentazioni.  

● Individua l’importanza, il ruolo e le funzioni delle varie 
associazioni culturali impegnate nel territorio. 

● Attività sincrone 
collettive e a piccoli 
gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su 
Gsuite for education 
e le sue app; libro di 
testo digitale, schede 
formato pdf, Power 
Point. 

● Attività asincrone: 
videoregistrazioni, 
Power Point, 
Wordwall, 
Learnigapp, Kahoot… 

 

INGLESE  

2h 

●   Formule di cortesia. 
●   La forma scritta dei regolamenti e 

delle leggi. (Il testo regolativo in lingua 
inglese). 

● Ascolta in modo attivo e utilizza formule di cortesia. 
● Esprime verbalmente e fisicamente, nella forma più 

adeguata anche dal punto di vista morale, la propria 
emotività ed affettività. 

● Attività sincrone 
collettive e a piccoli 
gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su 
Gsuite for education 



 

 

e le sue app; libro di 
testo digitale, schede 
formato pdf, Power 
Point. 

● Attività asincrone: 
videoregistrazioni, 
Power Point, 
Wordwall 

STORIA 
GEOGRAFIA 4h 
+4h 

●  Forme di governo politico. 
● La condizione femminile nella storia.  
●  Funzione della regola e della legge nei 

diversi ambienti di vita quotidiana. 
●  Concetti di diritto/dovere, libertà 

responsabile, identità, pace, sviluppo 
umano, cooperazione, sussidiarietà.  

● Principi fondamentali della 
Costituzione. 

●  Articoli della Costituzione. 
● Alcuni articoli della Dichiarazione dei 

Diritti del bambino e della 
Convenzione Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia. 

●  Organizzazioni internazionali, 
governative e non governative a 
sostegno della pace e dei diritti/doveri 
dei popoli 

●  Le regioni e le Province.  
●  Le forme e il funzionamento delle 

amministrazioni locali. 
●  I servizi offerti dal territorio alla 

persona. 

● Riconosce le differenze tra le varie forme di governo.  
● Riflette sulla condizione femminile nella storia.  
● Si orienta nel proprio spazio culturale di riferimento 
●  Conosce i principi fondanti della Costituzione italiana.  
●  Conosce alcuni articoli della nostra Costituzione. 
● Riflette sulla valenza sociale e civile della nostra 

Costituzione. 

● Conosce le principali organizzazioni internazionali a 
sostegno della pace e della salvaguardia dei diritti 
umani.  

● Conosce gli elementi essenziali del paesaggio locale e 
distingue le loro peculiarità.  

●  Conosce l’organizzazione amministrativa dello Stato 
italiano nella suddivisione per regioni e province. 

●  Conosce le regole alla base del funzionamento 
amministrativo ed i ruoli all’interno dell’ordinamento 
degli Enti locali. 

● Attività sincrone 
collettive e a piccoli 
gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su 
Gsuite for education 
e le sue app; libro di 
testo digitale, schede 
formato pdf, Power 
Point. 

● Attività asincrone: 
videoregistrazioni, 
Power Point, 
Wordwall, 
Learnigapp, Kahoot… 

 

MATEMATICA 
2h 

●  I numeri nella finanza: percentuali, 
interessi ecc. 

● I diritti dei consumatori e le 

● Sa applicare in situazioni reali il principio dell’equa 
ripartizione per riequilibrare disparità o differenze reali 
o simulate. 

● Attività sincrone 
collettive e  a piccoli 
gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su 



associazioni a loro tutela.  La statistica 
e gli indicatori di benessere e sviluppo 
degli elementi di civiltà di un popolo.  

● La probabilità del verificarsi di eventi e 
situazioni. 

●  Sa cogliere la sostenibilità e la solidarietà come principi 
basilari del vivere civile e dell’economia. 

Gsuite for education 
e le sue app; libro di 
testo digitale, schede 
formato pdf, Power 
Point. 

● Attività asincrone: 
videoregistrazioni, 
Power Point, 
Wordwall, 
Learnigapp, Kahoot… 

 

SCIENZE  

4 h 

●  L’ambiente come sistema dinamico e 
tutela dei processi naturali.  

●  Flora, fauna, equilibri ecologici.  
●  Gli interventi umani che modificano il 

paesaggio e l’interdipendenza 
uomo-natura. 

● Organi e apparati del corpo umano e le 
loro principali funzioni.  

● L’igiene della persona, dei 
comportamenti e dell’ambiente 
(illuminazione, aerazione, temperatura 
...) come prevenzione delle malattie 
personali e sociali e come agenti 
dell’integrazione sociale. 

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

●  Le malattie esantematiche e le 
vaccinazioni 

● . I progressi della medicina nella storia 
dell'uomo. 

●   I principi nutritivi.  
●  Processi di trasformazione e di 

conservazione degli alimenti.  

● Si attiva seguendo i principi essenziali di educazione 
ambientale, (corretto smaltimento dei rifiuti, 
importanza del riciclo, l’acqua fonte di vita, energia 
pulita, sviluppo ecosostenibile, ecc.). 

●  Individua un problema ambientale (dalla salvaguardia di 
un monumento alla conservazione di una spiaggia, 
ecc...), lo analizza ed elaborare semplici ma efficaci 
proposte di soluzione. 

● Esplora e descrive in maniera dettagliata gli elementi 
tipici di un ambiente naturale ed umano, inteso come 
sistema ecologico.  

● Sa fare un bilancio dei vantaggi/svantaggi che la 
modifica di un certo ambiente reca all’uomo che lo 
abita.  

●  Pratica forme di riutilizzo e riciclaggio dell’energia e dei 
materiali.  

●  Compone la razione alimentare giornaliera secondo le 
indicazioni della piramide alimentare. 

● Valorizza le potenzialità del proprio territorio.  
●  Attiva comportamenti di prevenzione adeguati ai fini 

della salute nel suo complesso, nelle diverse situazioni di 
vita. (Progetti di ed. All’affettività).  

● Descrive la propria alimentazione e sa distinguere tra 
nutrirsi e alimentarsi.  

● Valuta la composizione nutritiva dei cibi preferiti. 

● Attività sincrone 
collettive e a piccoli 
gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su 
Gsuite for education 
e le sue app; libro di 
testo digitale, schede 
formato pdf, Power 
Point. 

Attività asincrone: 
videoregistrazioni, 
Power Point, 
Wordwall, 
Learnigapp, Kahoot… 



●  La tradizione culinaria locale e le 
filiere del proprio territorio. 

● Individua la dieta più adeguata al proprio corpo e alle 
proprie esigenze fisiche, sulla base del calcolo del 
proprio dispendio energetico.  

●  Individua le modalità di consumo degli alimenti che 
meglio ne preservano il valore nutritivo. 

● Rispetta le norme di conservazione e di consumo degli 
alimenti. 

TECNOLOGIA 4h ●  Il Copyright ed i diritti di proprietà 
intellettuale. 

●  Il concetto di Privacy nelle sue 
principali esplicitazioni.  

● Uso dei device.  
● Programmi informatici.  
● Dibattito sul cyberbullismo. 
●  

 

●  Rispetta la privacy. 
● Cita correttamente le fonti all’interno di ricerche e nelle 

produzioni scritte. 
●  Ricerca correttamente informazioni sul web. 
● Interpreta correttamente la veridicità di informazioni 

raccolte sul web. 
●  E’ consapevole di come le tecnologie digitali possono 

influire sul benessere psicofisico e sull’inclusione sociale, 
con particolare attenzione ai comportamenti 
riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. 

● Attività sincrone 
collettive e a piccoli 
gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su 
Gsuite for education 
e le sue app; libro di 
testo digitale, schede 
formato pdf, Power 
Point. 

● Attività asincrone: 
videoregistrazioni, 
Power Point, 
Wordwall, Learniga 

ED. FISICA  

2 h 

●  Regolamenti. 
●  Regole di fair play nello sport.  
● Procedure di sicurezza 

 

 

● Da prova di perizia e di autocontrollo in situazioni che lo 
richiedono. 

● Simula comportamenti da assumere in condizione di 
rischio con diverse 

● Rispetta le regole di fair play nello sport 
● Rispetta le procedure di sicurezza.  
●  Esercitare procedure di evacuazione dell’edificio 

scolastico, avvalendosi anche della lettura delle piantine 
dei locali e dei percorsi di fuga. 

●  Elabora tecniche di osservazione e di “ascolto” del 
proprio corpo per distinguere i momenti di benessere da 
quelli di malessere.  

●  Conosce e adottare atteggiamenti di Fair play. (Progetti 
di ed. Fisica). 

● Attività asincrone: 
videoregistrazioni, 
video di Youtube. 

 



ARTE E 
IMMAGINE  

2 h 

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

●  Patrimonio culturale italiano e 
straniero.  

● Tecniche e correnti artistiche. 

 

 

● E’ in grado di apprezzare il valore e la tipicità di oggetti e 
forme del patrimonio artistico ed artigianale locale e 
nazionale. 

●  Osserva e apprezza esempi d’arte italiana e straniera.  
● Produce elaborati espressivi. 

● Attività sincrone 
collettive e a piccoli 
gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su 
Gsuite for education 
e le sue app; libro di 
testo digitale, schede 
formato pdf, Power 
Point. 

Attività asincrone: 
videoregistrazioni, 
Power Point, 
Wordwall, 
Learnigapp, Kahoot… 

MUSICA  

2 h 

● Inno d’Italia.  
● Patrimonio musicale nazionale e 

internazionale. 

● Intona l’Inno d’Italia con la giusta gestualità. 
●  Riflette sul valore civile e sociale del patrimonio 

culturale musicale. 

● Attività sincrone 
collettive e a piccoli 
gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su 
Gsuite for education 
e le sue app 

● Attività asincrone: 
videoregistrazioni 

 

   
 

RELIGIONE 
CATTOLICA  

2h 

Il rapporto tra stato e chiesa all’interno 
delle leggi dello Stato. (es. il 
matrimonio civile e matrimonio 
religioso) 

Comprende le differenze  tra le leggi dello Stato e quelle 
della Chiesa. (es. il matrimonio civile e matrimonio 
religioso) 

 

● Attività sincrone 
collettive e a piccoli 
gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su 
Gsuite for education 
e le sue app; libro di 
testo digitale, schede 



 

  

formato pdf, Power 
Point. 

● Attività asincrone: 
videoregistrazioni, 
Power Point, 
Wordwall, 
Learnigapp, Kahoot… 

 



 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 
 

CLASSE PRIMA 
 Io sto bene 

Competenze di cittadinanza 

 

Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento 

Imparare ad imparare 
-Conoscenza di sé (limiti, capacità..) 
-Uso di strumenti informativi. 
- Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro 
 
Progettare 
-Uso delle conoscenze apprese per realizzare un 
prodotto. 
-Organizzazione del materiale per realizzare un 
prodotto 
 
Comunicare Comprendere e Rappresentare 
-Comprensione e uso dei linguaggi di vario genere. 
-Uso dei linguaggi disciplinari. 
 
Collaborare e partecipare 
-Interazione nel gruppo. 
-Disponibilità al confronto 
-Rispetto dei diritti altrui 
 
Agire in modo autonomo e 
responsabile 

L’alunna/o  
● Acquisisce coscienza dell’evoluzione del     
significato di cittadinanza  
● Acquisisce consapevolezza dei principi e delle       
regole della Costituzione italiana;  
● Riconosce i principi fondamentali della Carta       
costituzionale e la relazione con la vita sociale  
● Acquisisce consapevolezza dei principali diritti e       
doveri espressi nella Costituzione  
● Sa rivolgersi, per le proprie necessità, ai        
principali servizi erogati dagli enti locali● Adotta        
nella vita quotidiana atteggiamenti civili e      
democratici  
● Adotta nella vita quotidiana comportamenti      
responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente        
e delle risorse naturali 
 Impara a prendersi cura della propria salute  
● Impara a promuovere lo sviluppo sostenibile  
● Conosce le principali problematiche relative      
all’integrazione e alla tutela dei diritti umani e alla         
promozione delle pari opportunità  
● È consapevole che la convivenza civile si fonda         

 
 ● Conoscere e comprendere la Costituzione 
Italiana: cenni sui principali organi dello Stato e 
loro funzioni.  
● Analizzare i principi fondamentali e gli articoli 1 
e 4 della Costituzione  
● Conoscere e condividere i diritti e i doveri del 
cittadino  
● Conoscere funzioni di base dello Stato, delle 
regioni e degli enti locali  
● Conoscere organi e funzioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini  
● Conoscere i diversi modelli istituzionali, 
l’organizzazione sociale e le principali relazioni tra 
persona- famiglia-società-Stato 
● Conoscere le principali cause della 
deforestazione e dello smottamento del terreno  
● Conoscere le cause dell’inquinamento  
● Conoscere il significato di sostenibilità e gli 
obiettivi comuni proposti dall’Agenda 2030  
● Conoscere le regole essenziali della Netiquette 
(bon ton in rete)  



 

  

- Assolvere gli obblighi scolastici. 
-Rispetto delle regole 
 
Risolvere problemi 
Risoluzione di situazioni problematiche utilizzando 
contenuti e metodi delle diverse discipline 
 
Individuare collegamenti e relazioni 
-Individuare e rappresentare collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi 
-Individuare collegamenti fra le varie aree 
disciplinari. 
 
Acquisire ed interpretare l’informazione 
-Capacità di Analizzare l’informazione 
-Valutazione dell’attendibilità e dell’utilità. 
-Distinzione di fatti e opinioni 
 

su un sistema di diritti e doveri  
● E’ consapevole dell’esistenza di varie tipologie       
di device e del loro diverso utilizzo in relazione         
all’attività da svolgere.● È consapevole dei rischi       
della rete e sa individuarli. 

● Conoscere le varie tipologie di device  
● Conoscere i rischi della rete 
 
 
 
 



 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Classe Prima 

DISCIPLINA TEMA 0RE 
DDI 

ITALIANO Educazione emotiva: acquisire maggior consapevolezza delle proprie 
emozioni e saperle condividere 

Imparare ad ascoltare ed ascoltarsi 

Conoscere il significato di diritto e dovere 

Educazione alla salute e al benessere psicofisico (con attenzione anche alla 
cittadinanza digitale: tutela della propria privacy, tutela della propria 
immagine) 

Lettura e approfondimento di articoli della Costituzione, della 
Dichiarazione dei Diritti dell’Infanzia, Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo 

6 Attività  sincrone collettive e a 
piccoli gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: videolezioni 
su Gsuite for education e le sue 
app; libro di testo digitale, 
schede formato pdf, Power 
Point. 
Attività asincrone: 
videoregistrazioni, Power Point, 
Wordwall, Learnigapp, Kahoot… 

 

STORIA E 
GEOGRAFIA 

Istituzioni nazionali e internazionali  

Divenire cittadini consapevoli 

5 Attività  sincrone collettive e a 
piccoli gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: videolezioni 
su Gsuite for education e le sue 
app; libro di testo digitale, 
schede formato pdf, Power 
Point. 
Attività asincrone: 
videoregistrazioni, Power Point, 
Wordwall, Learnigapp, Kahoot… 

 

 



MATEMATICA E 
SCIENZE 

Rispetto dell’ambiente 5 Attività  sincrone collettive e a 
piccoli gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: videolezioni 
su Gsuite for education e le sue 
app; libro di testo digitale, 
schede formato pdf, Power 
Point. 
Attività asincrone: 
videoregistrazioni, Power Point, 
Wordwall, Learnigapp, Kahoot… 

 

 

INGLESE Istituzioni nazionali e internazionali. Il REGNO UNITO, nella sua forma 
giuridico/culturale Reading: The United Kingdom. 

Il lessico dello stare bene e del rispetto per gli altri 

3 Attività  sincrone collettive e a 
piccoli gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: videolezioni 
su Gsuite for education e le sue 
app; libro di testo digitale, 
schede formato pdf, Power 
Point. 
Attività asincrone: 
videoregistrazioni, Power Point, 
Wordwall, Learnigapp, Kahoot… 

 

 

FRANCESE Il lessico dello stare bene e del rispetto per gli altri 2 Attività  sincrone collettive e a 
piccoli gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: videolezioni 
su Gsuite for education e le sue 
app; libro di testo digitale, 
schede formato pdf, Power 
Point. 
Attività asincrone: 
videoregistrazioni, Power Point, 
Wordwall, Learnigapp, Kahoot… 



 

 

MUSICA Educazione al rispetto delle regole, al rispetto di sé e degli altri  

Imparare ad ascoltare ed ascoltarsi 

2 Attività  sincrone collettive e a 
piccoli gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: videolezioni 
su Gsuite for education e le sue 
app; libro di testo digitale, 
schede formato pdf, Power 
Point. 
Attività asincrone: 
videoregistrazioni, Power Point, 
Wordwall, Learnigapp, Kahoot… 

 

 

ARTE E IMMAGINE Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici 

2 Attività  sincrone collettive e a 
piccoli gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: videolezioni 
su Gsuite for education e le sue 
app; libro di testo digitale, 
schede formato pdf, Power 
Point. 
Attività asincrone: 
videoregistrazioni, Power Point, 
Wordwall, Learnigapp, Kahoot… 

 

 

TECNOLOGIA La sostenibilità ambientale e il rispetto per l’ambiente 3 Attività  sincrone collettive e a 
piccoli gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: videolezioni 
su Gsuite for education e le sue 
app; libro di testo digitale, 



  

schede formato pdf, Power 
Point. 
Attività asincrone: 
videoregistrazioni, Power Point, 
Wordwall, Learnigapp, Kahoot… 

 

 

SCIENZE MOTORIE Educazione al rispetto delle regole, rispetto di sé e degli altri 3 Attività  sincrone collettive e a 
piccoli gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: videolezioni 
su Gsuite for education e le sue 
app; libro di testo digitale, 
schede formato pdf, Power 
Point. 
Attività asincrone: 
videoregistrazioni, Power Point, 
Wordwall, Learnigapp, Kahoot… 

 

 

RELIGIONE/Alter. Identità/alterità: io e gli altri, noi e gli altri. 2 Attività  sincrone collettive e a 
piccoli gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: videolezioni 
su Gsuite for education e le sue 
app; libro di testo digitale, 
schede formato pdf, Power 
Point. 
Attività asincrone: 
videoregistrazioni, Power Point, 
Wordwall, Learnigapp, Kahoot… 

 

 



 

 CLASSE SECONDA 

Io sto bene se state bene 

Competenze di cittadinanza 

 

Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento 

Imparare ad imparare 
-Conoscenza di sé (limiti, capacità..) 
-Uso di strumenti informativi. 
- Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro 
 
Progettare 
-Uso delle conoscenze apprese per realizzare un 
prodotto. 
-Organizzazione del materiale per realizzare un 
prodotto 
 
Comunicare Comprendere e Rappresentare 
-Comprensione e uso dei linguaggi di vario genere. 
-Uso dei linguaggi disciplinari. 
 
Collaborare e partecipare 
-Interazione nel gruppo. 
-Disponibilità al confronto 
-Rispetto dei diritti altrui 
 
Agire in modo autonomo e 
responsabile 
- Assolvere gli obblighi scolastici. 
-Rispetto delle regole 
 

L’alunna/o 

● Riconosce i principi fondamentali della carta       
costituzionale e la relazione con la vita sociale e         
politica del nostro Paese  

● Comprende il ruolo e il valore dell’Unione        
Europea  

● Comprende anche attraverso lo studio di       
articoli significativi della Costituzione Italiana, temi      
e norme di convivenza civile e democratica  

● Individua le caratteristiche essenziali delle      
norme europee e riconoscere le opportunità da       
esse offerte  

● Adotta nella vita quotidiana comportamenti      
responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente        
e delle risorse naturali  

● Conosce le principali problematiche relative      
all’integrazione e alla tutela dei diritti umani e alla         
promozione delle pari opportunità  

● È consapevole che la convivenza civile si fonda         
su un sistema di diritti e doveri 

● Conoscere le diverse forme di governo con 
un’attenzione specifica alla realtà del nostro paese  

● Conoscere e comprendere le libertà 
costituzionali  

● Conoscere e comprendere le fonti del diritto  

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

● Conoscere e comprendere i principi 
fondamentali della Dichiarazione universale dei 
Diritti Umani  

● Conoscere le principali tappe di sviluppo 
dell’Unione Europea  

● Conoscere l’organizzazione politica ed 
economica della UE  

● Conoscere le principali istituzioni dell’Unione 
Europea e il rapporto tra esse  

● Conoscere la Carta dei diritti dell’UE  

● Conoscere norme che favoriscano forme di 
cooperazione e di solidarietà e promuovano, in 



Risolvere problemi 
Risoluzione di situazioni problematiche utilizzando 
contenuti e metodi delle diverse discipline 
 
Individuare collegamenti e relazioni 
-Individuare e rappresentare collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi 
-Individuare collegamenti fra le varie aree 
disciplinari. 
 
Acquisire ed interpretare l’informazione 
-Capacità di Analizzare l’informazione 
-Valutazione dell’attendibilità e dell’utilità. 
-Distinzione di fatti e opinioni 
 

● Riconosce la dimensione europea della      
cittadinanza  

● Possiede una certa consapevolezza dell’identità      
digitale come valore individuale e collettivo da       
preservare.  

● È in grado di argomentare attraverso diversi        
sistemi di comunicazione.  

● E’ in grado di costruire e condividere contenuti         
di conoscenza con alcune web apps. 

modo attivo, il prendersi cura di se stessi, degli 
altri e dell’ambiente 

● Conoscere i diversi modelli istituzionali, 
l’organizzazione sociale e le principali relazioni tra 
persona-famiglia-società- Stato  

● Comprendere come tutelare il paesaggio e il 
patrimonio storico-artistico  

● Educare alla salute, con particolare riferimento 
all’educazione alimentare  

● Conoscere il significato della termine copyright  

● Conoscere il significato di CC (Creative 
Commons) 

Imparare ad imparare 
-Conoscenza di sé (limiti, capacità..) 
-Uso di strumenti informativi. 
- Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro 
 
Progettare 
-Uso delle conoscenze apprese per realizzare un 
prodotto. 
-Organizzazione del materiale per realizzare un 
prodotto 
 
Comunicare Comprendere e Rappresentare 
-Comprensione e uso dei linguaggi di vario genere. 
-Uso dei linguaggi disciplinari. 
 
Collaborare e partecipare 
-Interazione nel gruppo. 

  



  

-Disponibilità al confronto 
-Rispetto dei diritti altrui 
 
Agire in modo autonomo e 
responsabile 
- Assolvere gli obblighi scolastici. 
-Rispetto delle regole 
 
Risolvere problemi 
Risoluzione di situazioni problematiche utilizzando 
contenuti e metodi delle diverse discipline 
 
Individuare collegamenti e relazioni 
-Individuare e rappresentare collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi 
-Individuare collegamenti fra le varie aree 
disciplinari. 
 
Acquisire ed interpretare l’informazione 
-Capacità di Analizzare l’informazione 
-Valutazione dell’attendibilità e dell’utilità. 
-Distinzione di fatti e opinioni 
 



 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Classe Seconda 

DISCIPLINA TEMA 0RE  DDI 

ITALIANO Solidarietà sociale e collettività 

Imparare a far star bene gli altri 

Parità e solidarietà 

Educazione alla multiculturalità 

Lotta per la legalità 

Attività prevenzione al bullismo e cyberbullismo 

Lettura e approfondimento di articoli della Costituzione, della Dichiarazione dei 
Diritti dell’Infanzia, Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

6 Attività  sincrone collettive e a 
piccoli gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su Gsuite for 
education e le sue app; libro di 
testo digitale, schede formato 
pdf, Power Point.  
Attività asincrone: 
videoregistrazioni, Power 
Point, Wordwall, Learnigapp, 
Kahoot… 

STORIA E 
GEOGRAFIA 

Istituzioni nazionali e internazionali  

Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali 

Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale 

5 Attività  sincrone collettive e a 
piccoli gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su Gsuite for 
education e le sue app; libro di 
testo digitale, schede formato 
pdf, Power Point. 
Attività asincrone: 
videoregistrazioni, Power 
Point, Wordwall, Learnigapp, 
Kahoot… 



MATEMATICA E 
SCIENZE 

Educazione alla salute e al benessere  

Educazione alimentare 

5 Attività  sincrone collettive e a 
piccoli gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su Gsuite for 
education e le sue app; libro di 
testo digitale, schede formato 
pdf, Power Point. 
Attività asincrone: 
videoregistrazioni, Power 
Point, Wordwall, Learnigapp, 
Kahoot… 

INGLESE Lessico ed espressioni legate alla salute ed al benessere, con particolare riguardo 
al cibo 

Parità e solidarietà: storie di uomini e donne esemplari 

 

3 Attività  sincrone collettive e a 
piccoli gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su Gsuite for 
education e le sue app; libro di 
testo digitale, schede formato 
pdf, Power Point. 
Attività asincrone: 
videoregistrazioni, Power 
Point, Wordwall, Learnigapp, 
Kahoot… 

FRANCESE Lessico ed espressioni legate alla salute ed al benessere, con particolare riguardo 
al cibo 

 

 

2 Attività  sincrone collettive e a 
piccoli gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su Gsuite for 
education e le sue app; libro di 
testo digitale, schede formato 
pdf, Power Point. 
Attività asincrone: 
videoregistrazioni, Power 
Point, Wordwall, Learnigapp, 
Kahoot… 

MUSICA Educazione al rispetto delle regole, al rispetto di sé e degli altri Imparare ad 
ascoltare ed ascoltarsi 

2 Attività  sincrone collettive e a 
piccoli gruppi attraverso i 



seguenti strumenti: 
videolezioni su Gsuite for 
education e le sue app; libro di 
testo digitale, schede formato 
pdf, Power Point. 
Attività asincrone: 
videoregistrazioni, Power 
Point, Wordwall, Learnigapp, 
Kahoot… 

ARTE E 
IMMAGINE 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali ed artistiche (del proprio 
paese/città) 

Educazione digitale: conoscere il significato della termine copyright e  il 
significato di CC (Creative Commons) 

2 Attività  sincrone collettive e a 
piccoli gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su  Gsuite for 
education e le sue app; libro di 
testo digitale, schede formato 
pdf, Power Point. 
Attività asincrone: 
videoregistrazioni, Power 
Point, Wordwall, Learnigapp, 
Kahoot… 

TECNOLOGIA La sostenibilità ambientale e il rispetto per l’ambiente 

L’agricoltura biologica e l’educazione alimentare I principi dell’agricoltura e 
dell’allevamento biologico ed il controllo delle erbe infestanti con metodi 
naturali. 

3 Attività  sincrone collettive e a 
piccoli gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su Gsuite for 
education e le sue app; libro di 
testo digitale, schede formato 
pdf, Power Point. 
Attività asincrone: 
videoregistrazioni, Power 
Point, Wordwall, Learnigapp, 
Kahoot… 

SCIENZE 
MOTORIE 

Educazione al rispetto delle regole, rispetto di sé e degli altri 3 Attività  sincrone collettive e a 
piccoli gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su Gsuite for 



  

education e le sue app; libro di 
testo digitale, schede formato 
pdf, Power Point. 
Attività asincrone: 
videoregistrazioni, Power 
Point, Wordwall, Learnigapp, 
Kahoot… 

RELIGIONE/Alter
. 

Identità/alterità: io e gli altri, noi e gli altri 

Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

2 Attività  sincrone collettive e a 
piccoli gruppi attraverso i 
seguenti strumenti: 
videolezioni su Gsuite for 
education e le sue app; libro di 
testo digitale, schede formato 
pdf, Power Point. 
Attività asincrone: 
videoregistrazioni, Power 
Point, Wordwall, Learnigapp, 
Kahoot… 



 

 

CLASSE TERZA 

Io sto bene dove stiamo bene  

Competenze di cittadinanza 

 

Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento 

Imparare ad imparare 
-Conoscenza di sé (limiti, 
capacità..) 
-Uso di strumenti informativi. 
- Acquisizione di un metodo di 
studio e di lavoro 
 
Progettare 
-Uso delle conoscenze apprese 
per realizzare un prodotto. 
-Organizzazione del materiale 
per realizzare un prodotto 
 
Comunicare Comprendere e 
Rappresentare 
-Comprensione e uso dei 
linguaggi di vario genere. 
-Uso dei linguaggi disciplinari. 
 
Collaborare e partecipare 
-Interazione nel gruppo. 
-Disponibilità al confronto 
-Rispetto dei diritti altrui 
 

L’alunna/o:  

● Acquisisce consapevolezza   
dell’incidenza della Costituzione   
nella storia della Repubblica  

● Conosce i principi    
costituzionali fondamentali della   
carta costituzionale e la relazione     
con la vita sociale e politica del       
nostro paese;  

● Riconosce nella realtà sociale     
e politica le declinazioni dei     
concetti di Democrazia,   
Repubblica e il legame con gli      
Organi Costituzionali della   
Repubblica  

● Comprende il ruolo delle     
organizzazioni internazionali e   
dei principali organismi di    
cooperazione internazionale  

● Conosce e fa proprie le norme       

● Conoscere e comprendere il valore dell’ONU: Organismi e agenzie internazionali  

● Conoscere in modo sistematico la Costituzione della Repubblica Italiana, i principi 
fondamentali, i diritti e i doveri.  

● Conoscere e comprendere le fonti del diritto italiano  

● Comprendere i processi da cui ha avuto origine la Costituzione come sistema di 
valori condivisi  

● Trasmettere una cultura di contrasto alle mafie  

● 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  

● Prendere coscienza di concetti come lo Sviluppo Sostenibile, la tutela della 
Biodiversità e del Turismo sostenibile  

● Educare alla salute, con particolare riferimento alla tematica delle dipendenze 

● Conoscere le questioni relative all’inquinamento ambientale  

● Comprendere il valore insito nella sostenibilità energetica  

● Conoscere i nuclei fondamentali relativi alla questione nucleare  



Agire in modo autonomo e 
responsabile 
- Assolvere gli obblighi scolastici. 
-Rispetto delle regole 
 
Risolvere problemi 
Risoluzione di situazioni 
problematiche utilizzando 
contenuti e metodi delle diverse 
discipline 
 
Individuare collegamenti e 
relazioni 
-Individuare e rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi 
-Individuare collegamenti fra le 
varie aree disciplinari. 
 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 
-Capacità di Analizzare 
l’informazione 
-Valutazione dell’attendibilità e 
dell’utilità. 
-Distinzione di fatti e opinioni 
 

di comportamenti  
consapevolmente corretti e   
responsabili di cittadinanza attiva  

● Adotta nella vita quotidiana     
comportamenti responsabili per   
la tutela e il rispetto     
dell’ambiente e delle risorse    
naturali 

● Promuove azioni per    
l’integrazione e la tutela dei     
diritti umani  

● È consapevole che la     
convivenza civile si fonda su un      
sistema di diritti e doveri  

● Sa distinguere l’identità    
digitale da un’identità reale e sa      
applicare le regole sulla privacy     
tutelando se stesso e il bene      
collettivo.  

● Ha consapevolezza   
dell’identità digitale come valore    
individuale e collettivo da    
preservare.  

● È in grado di argomentare      
attraverso diversi sistemi di    
comunicazione.  

● È consapevole dei rischi della      
rete e come riuscire a     
individuarli.  

● Conoscere il significato identità digitale  

● Conoscere la piattaforma scolastica. 

 ● Conosce alcune web apps e loro tipologie per la condivisione di contenuti di 
apprendimento. 



  

● E’ in grado di ricercare ed       
utilizzare immagini e musica    
royalty free.  

● E’ in grado di costruire e       
condividere contenuti di   
conoscenza attraverso alcune   
web apps, da solo o in gruppo, su        
indicazioni dei docenti. 



PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Classe Terza 

DISCIPLINA TEMA 0RE  DDI 

ITALIANO Imparare a far star bene il Pianeta: solidarietà sociale, collettività e 
rispetto ambientale 

Cittadinanza digitale: ’identità digitale/identità reale, le regole sulla        
privacy e la tutela di se stessi e de bene collettivo; conoscenza dei             
rischi della rete  

 

 

 

 

 

6 Attività  sincrone collettive 
e a piccoli gruppi 
attraverso i seguenti 
strumenti: videolezioni su 
Gsuite for education e le 
sue app; libro di testo 
digitale, schede formato 
pdf, Power Point. 
 
Attività asincrone: 
videoregistrazioni, Power 
Point, Wordwall, 
Learnigapp, Kahoot… 

STORIA E GEOGRAFIA ● Principali Trattati e Convenzioni Internazionali sui diritti umani. 

● Punti fondamentali della questione femminile e dell’evoluzione negli 
ultimi cento anni. 

● Comprendere i processi da cui ha avuto origine la Costituzione come 
sistema di valori condivisi 

● Le violazioni dei diritti umani nella storia e nell’attualità. 

5 Attività  sincrone collettive 
e a piccoli gruppi 
attraverso i seguenti 
strumenti: videolezioni su 
Gsuite for education e le 
sue app; libro di testo 
digitale, schede formato 
pdf, Power Point. 
 
Attività asincrone: 
videoregistrazioni, Power 
Point, Wordwall, 
Learnigapp, Kahoot… 



MATEMATICA E SCIENZE Educazione alla salute e al benessere con particolare riferimento 
alla tematica delle dipendenze 

5 Attività  sincrone collettive 
e a piccoli gruppi 
attraverso i seguenti 
strumenti: videolezioni su 
Gsuite for education e le 
sue app; libro di testo 
digitale, schede formato 
pdf, Power Point. 
 
Attività asincrone: 
videoregistrazioni, Power 
Point, Wordwall, 
Learnigapp, Kahoot… 

INGLESE I diritti umani e la lotta contro ogni forma di discriminazione 

La questione femminile 

 

3 Attività  sincrone collettive 
e a piccoli gruppi 
attraverso i seguenti 
strumenti: videolezioni su 
Gsuite for education e le 
sue app; libro di testo 
digitale, schede formato 
pdf, Power Point. 
 
Attività asincrone: 
videoregistrazioni, Power 
Point, Wordwall, 
Learnigapp, Kahoot… 

FRANCESE I diritti umani e la lotta contro ogni forma di discriminazione 

 

 

2 Attività  sincrone collettive 
e a piccoli gruppi 
attraverso i seguenti 
strumenti: videolezioni su 
Gsuite for education e le 
sue app; libro di testo 
digitale, schede formato 
pdf, Power Point. 
 
Attività asincrone: 



videoregistrazioni, Power 
Point, Wordwall, 
Learnigapp, Kahoot… 

MUSICA Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale  

Saper riconoscere “la Bellezza” della musica 

Consapevolezza digitale: ricercare ed utilizzare musica  royalty free 

2 Attività  sincrone collettive 
e a piccoli gruppi 
attraverso i seguenti 
strumenti: videolezioni su 
Gsuite for education e le 
sue app; libro di testo 
digitale, schede formato 
pdf, Power Point. 

 
Attività asincrone: 
videoregistrazioni, Power 
Point, Wordwall, 
Learnigapp, Kahoot… 

ARTE E IMMAGINE Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale 
e dei beni pubblici 

Consapevolezza digitale: ricercare ed utilizzare immagini royalty       
free 

2 Attività  sincrone collettive 
e a piccoli gruppi 
attraverso i seguenti 
strumenti: videolezioni su 
Gsuite for education e le 
sue app; libro di testo 
digitale, schede formato 
pdf, Power Point. 
 
Attività asincrone: 
videoregistrazioni, Power 
Point, Wordwall, 
Learnigapp, Kahoot… 

TECNOLOGIA L’abitare sostenibile e le fonti di energia rinnovabili 3 Attività  sincrone collettive 
e a piccoli gruppi 
attraverso i seguenti 
strumenti: videolezioni su 
Gsuite for education e le 
sue app; libro di testo 



   

digitale, schede formato 
pdf, Power Point. 

 
Attività asincrone: 
videoregistrazioni, Power 
Point, Wordwall, 
Learnigapp, Kahoot… 

SCIENZE MOTORIE Educazione al rispetto delle regole, rispetto di sé e degli altri 3 Attività  sincrone collettive 
e a piccoli gruppi 
attraverso i seguenti 
strumenti: videolezioni su 
Gsuite for education e le 
sue app; libro di testo 
digitale, schede formato 
pdf, Power Point. 
 
Attività asincrone: 
videoregistrazioni, Power 
Point, Wordwall, 
Learnigapp, Kahoot… 

RELIGIONE/Alter. Identità/alterità: io e gli altri, noi e gli altri. 2 Attività  sincrone collettive 
e a piccoli gruppi 
attraverso i seguenti 
strumenti: videolezioni su 
Gsuite for education e le 
sue app; libro di testo 
digitale, schede formato 
pdf, Power Point. 
 
Attività asincrone: 
videoregistrazioni, Power 
Point, Wordwall, 
Learnigapp, Kahoot… 



RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELL' EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

 

ASSE 1 

COSTITUZIONE 

 

 

 
Livello Avanzato 
10-9 

 
Livello Intermedio 
8-7 

 
Livello Base 
6 

 
Livello Iniziale 
5-4 

DIGNITÀ DELLA 
PERSONA  

 

Manifestare il senso 
dell’identità personale 
con la consapevolezza 
delle proprie esigenze e 
dei propri sentimenti 
controllati ed espressi 
in modo adeguato. 
Riflettere sui propri 
diritti e sui diritti degli 
altri, sui doveri, sui 
valori, sulle ragioni che 
determinano il proprio 
comportamento 

  

L’allievo/a ha piena 
consapevolezza e 
controllo dei propri 
comportamenti, 
sentimenti ed 
emozioni.  

Si prende cura di sé, 
degli altri, 
dell’ambiente in modo 
autonomo e 
responsabile. Ha chiara 
consapevolezza dei 
propri diritti ma anche 
dei propri doveri. 

L’allievo/a ha adeguata 
consapevolezza e 
controllo dei propri 
comportamenti, 
sentimenti ed 
emozioni.  

Generalmente si 
prende cura di sé, degli 
altri, dell’ambiente. Ha 
consapevolezza dei 
propri diritti ma anche 
dei propri doveri. 

L’allievo/a ha scarsa 
consapevolezza e 
controllo dei propri 
comportamenti, 
sentimenti ed 
emozioni.  

Si prende cura di sé, 
degli altri, 
dell’ambiente se 
sollecitato/a. Ha una 
limitata 
consapevolezza dei 
propri diritti e dei 
propri doveri. 

L’allievo/a non ha 
piena consapevolezza e 
controllo dei propri 
comportamenti, 
sentimenti ed 
emozioni.  

Tende a non prendersi 
cura di sé, degli altri, 
dell’ambiente. 
Distingue a fatica diritti 
e doveri. 

IDENTITÀ ED 
APPARTENENZA 

 

Conoscere elementi 
della storia personale e 
familiare, le tradizioni 
della famiglia, della 

L’allievo/a ha piena 
consapevolezza delle 
proprie potenzialità e 
dei propri limiti. 
Riconosce in modo 

L’allievo/a ha adeguata 
consapevolezza delle 
proprie potenzialità e 
dei propri limiti. 
Riconosce il valore 

L’allievo/a ha scarsa 
consapevolezza delle 
proprie potenzialità e 
dei propri limiti. 
Riconosce il valore dei 

L’allievo/a non ha 
consapevolezza delle 
proprie potenzialità e 
dei propri limiti. Non 
riconosce il valore dei 



 

 

comunità, alcuni beni 
culturali, per sviluppare 
il senso di 
appartenenza. Porre 
domande sui temi 
esistenziali e religiosi, 
sulle diversità culturali, 
su ciò che è bene o 
male, sulla giustizia. 

autonomo il valore dei 
simboli dell’identità 
comunale, regionale, 
nazionale ed europea. 

della maggior parte dei 
simboli dell’identità 
comunale, regionale, 
nazionale ed europea. 

simboli dell’identità 
comunale, regionale, 
nazionale ed europea 
solo se sollecitato/a. 

simboli dell’identità 
comunale, regionale, 
nazionale ed europea. 

RELAZIONE E ALTERITÀ 

 

 

 

Riflettere, confrontarsi, 
ascoltare, discutere 
con adulti e con 
bambini, nel rispetto 
del proprio e dell’altrui 
punto di vista. Giocare 
e collaborare nelle 
attività in modo 
costruttivo e creativo. 

L’allievo/a ha piena 
coscienza del sé nella 
relazione con gli altri e 
con l’ambiente 
circostante e manifesta 
un atteggiamento 
amichevole e 
collaborativo. E’ 
consapevole e 
rispettoso delle varie 
forme di diversità tra 
persone e culture 
(passate e presenti). 

L’allievo/a ha buona 
coscienza del sé nella 
relazione con gli altri e 
con l’ambiente 
circostante e manifesta 
un atteggiamento 
amichevole e 
collaborativo nella 
maggior parte delle 
situazioni.  E’ 
consapevole delle varie 
forme di diversità tra 
persone e culture 
(passate e presenti). 

L’allievo/a ha scarsa 
coscienza del sé nella 
relazione con gli altri e 
con l’ambiente 
circostante e tende a 
manifestare un 
atteggiamento poco 
collaborativo. Non 
sempre riconosce e 
rispetta le varie forme 
di diversità tra persone 
e culture (passate e 
presenti). 

L’allievo/a non 
manifesta coscienza del 
sé nella relazione con 
gli altri e con 
l’ambiente circostante 
e ha bisogno di essere 
sollecitato a 
collaborare. Non è 
ancora in grado di 
riconoscere le varie 
forme di diversità tra 
persone e culture 
(passate e presenti). 

PARTECIPAZIONE E 
AZIONE 

 

 

Individuare i principali 
ruoli autorevoli nei 
diversi contesti e i 
servizi presenti nel 
territorio. Assumere 
comportamenti corretti 
per la sicurezza, la 
salute propria e altrui e 

L’allievo/a agisce in 
modo autonomo e 
responsabile. 
Contribuisce in modo 
costruttivo ed efficace 
all’elaborazione di 
regole più adeguate 
per sé e per gli altri. 

L’allievo/a agisce in 
modo responsabile. 
Contribuisce 
all’elaborazione di 
regole più adeguate 
per sé e per gli altri. 
Mette spesso in atto 
comportamenti ispirati 

L’allievo/a agisce in 
modo responsabile 
dietro sollecitazione. 
Fatica a contribuire 
all’elaborazione di 
regole più adeguate 
per sé e per gli altri. 
Riesce, se guidato, a 

L’allievo/a non agisce in 
modo responsabile, 
non contribuisce 
all’elaborazione di 
regole più adeguate 
per sé e per gli altri e 
non comprende il 
significato di senso 



per il rispetto delle 
persone, delle cose, dei 
luoghi e dell’ambiente. 
Seguire le regole di 
comportamento e 
assumersi 
responsabilità. 

Mette in atto, in modo 
autonomo, 
comportamenti ispirati 
al senso civico e 
democratico della 
Costituzione Italiana.  

al senso civico e 
democratico della 
Costituzione Italiana.  

mettere in atto 
comportamenti ispirati 
al senso civico e 
democratico della 
Costituzione Italiana.  

civico e democratico 
della Costituzione 
Italiana.  

ASSE 2 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Livello Avanzato Livello Intermedio Livello Base Livello Iniziale 

SALUTE, CIBO E 
BENESSERE 

 

Costituzione Italiana 
Art. 1, 5, 9, 12, 48, 49. 

 Individuare i principali 
ruoli autorevoli nei 
diversi contesti e i 
servizi presenti nel 
territorio. Assumere 
comportamenti corretti 
per la sicurezza, la 
salute propria e altrui e 
per il rispetto delle 
persone, delle cose, dei 
luoghi e dell’ambiente. 
Seguire le regole di 
comportamento e 
assumersi 
responsabilità. 

L’allievo/a attua in 
modo autonomo 
comportamenti 
igienicamente 
corretti-per la propria 
salute e per i rapporti 
sociali- e atteggiamenti 
alimentari sani. 
Comprende 
l’importanza di 
svolgere una regolare 
attività fisica.  

 

L’allievo/a mette 
spesso in atto 
comportamenti 
igienicamente corretti 
e atteggiamenti 
alimentari sani. 

Svolge regolare attività 
fisica.  

 

L’allievo/a mette in 
atto comportamenti 
igienicamente corretti 
e atteggiamenti 
alimentari sani solo se 
sollecitato.  

Svolge sporadica 
attività fisica.  

L’allievo/a, anche se 
sollecitato, stenta a 
mettere in atto 
comportamenti 
igienicamente corretti 
e atteggiamenti 
alimentari sani.  

Non comprende 
l’importanza di una 
regolare attività fisica. 

 

PARITA’ E 
SOLIDARIETA’ 

 

L’allievo/a mette in 
atto comportamenti di 
cooperazione e 
solidarietà in modo 
autonomo. Manifesta il 
proprio punto di vista e 

L’allievo/a mette in 
atto comportamenti di 
cooperazione e 
solidarietà. Manifesta il 
proprio punto di vista e 
le esigenze personali 

L’allievo/a mette in 
atto comportamenti di 
cooperazione e 
solidarietà se 
sollecitato. Manifesta il 
proprio punto di vista e 

L’allievo/a fatica a 
mettere in atto 
comportamenti di 
cooperazione e 
solidarietà anche se 
sollecitato.Manifesta il 



 le esigenze personali 
interagendo in modo 
maturo e rispettoso 
delle diverse identità 
(di genere, etniche e 
religiose…) e propone 
ipotesi di intervento 
per contrastare ogni 
forma di 
discriminazione. 

Interviene in modo 
responsabile per 
difendere i diritti di chi 
è discriminato.  

 

interagendo in modo 
rispettoso delle diverse 
identità (di genere, 
etniche e religiose…) . 

Riconosce le situazioni 
in cui i diritti non 
vengono rispettati. 

le esigenze personali 
interagendo in modo 
non sempre rispettoso 
delle diverse identità 
(di genere, etniche e 
religiose…). 

 

proprio punto di vista e 
le esigenze personali 
interagendo in modo 
poco adeguato e 
rispettoso  delle 
diverse identità (di 
genere, etniche e 
religiose…). 

 

ECONOMIA 
SOSTENIBILE 

 

 L’allievo/a discrimina in 
modo autonomo i 
comportamenti utili o 
dannosi per l’ambiente 
e rispetta i beni 
pubblici, artistici e 
ambientali. Pratica 
consapevolmente 
forme di utilizzo e 
riciclaggio dei materiali, 
attua la raccolta 
differenziata, usa in 
modo corretto le 
risorse, evitando 
sprechi.  Si informa 
sulle attività delle 

L’allievo/a discrimina i 
comportamenti utili o 
dannosi per l’ambiente 
e rispetta i beni 
pubblici, artistici e 
ambientali. Pratica 
generalmente forme di 
utilizzo e riciclaggio dei 
materiali, attua la 
raccolta differenziata, 
usa in modo adeguato 
le risorse, evitando 
sprechi. Si informa sulle 
attività delle 
organizzazioni di 
cooperazione nazionali 

L’allievo/a non sempre 
discrimina i 
comportamenti utili o 
dannosi per l’ambiente 
e  rispetta i beni 
pubblici, artistici e 
ambientali. Fatica a 
praticare forme di 
utilizzo e riciclaggio dei 
materiali, attuare la 
raccolta differenziata, 
usare in modo corretto 
le risorse, evitando 
sprechi. Conosce le 
attività di alcune 

L’allievo/a anche se 
sollecitato dimostra di 
non comprendere la 
differenza tra 
comportamenti  

utili o dannosi per 
l’ambien 



organizzazioni di 
cooperazione nazionali 
e si impegna in progetti 
di volontariato 
(scolastici e non). 
Opera un consumo 
critico e una spesa 
responsabile.  

 

 

 

 

 

Riconosce la differenza 
tra consumismo e 
consumo responsabile.  

 

 

organizzazioni di 
cooperazione nazionali. 

ASSE 3 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

Livello Avanzato 

 
Livello Intermedio 

 
Livello Base 

 
Livello Iniziale 

CONOSCENZA E USO 
DEI DEVICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’allievo/a utilizza in 

modo autonomo, con 

consapevolezza e 

responsabilità, le 

tecnologie per 

ricercare, produrre ed 

elaborare dati e 

informazioni. 

L’allievo/a utilizza le 

tecnologie per 

ricercare, produrre ed 

elaborare dati e 

informazioni. 

L’allievo/a, 

opportunamente 

guidato/a, utilizza le 

tecnologie per ricercare 

e produrre semplici 

dati e informazioni. 

L’allievo/a 

opportunamente 

guidato utilizza le 

tecnologie per ricercare 

dati e informazioni. 



NAVIGAZIONE 
CONSAPEVOLE  

 

 L’allievo/a individua in 

modo autonomo e 

critico  le informazioni 

corrette o errate, 

anche nel confronto 

con altre fonti. Conosce 

i rischi della rete a 

adotta in modo 

consapevole 

comportamenti corretti 

per navigare in modo 

sicuro. 

L’allievo/a individua le 

informazioni corrette o 

errate, anche nel 

confronto con altre 

fonti. 

Conosce i rischi della 

rete a adotta 

comportamenti 

adeguati per navigare 

in modo sicuro.  

L’allievo/a, 

opportunamente 

guidato, individua le 

informazioni corrette o 

errate.  

Necessita di supporto 

per riconoscere  i rischi 

della rete a adottare 

comportamenti 

adeguati per navigare 

in modo sicuro.  

L’allievo/a, anche se 

guidato, fatica ad 

individuare le 

informazioni corrette o 

errate. Non riconosce 

l’importanza di 

adottare 

comportamenti 

adeguati per una 

navigazione sicura.  

COMUNICAZIONE E 
INTERAZIONE 

 

 L’allievo/a usa le 

tecnologie in modo 

autonomo per 

interagire con altre 

persone, come 

supporto alla creatività 

e alla soluzione di 

problemi. L’allievo/a  è 

in grado di proteggere 

la propria e altrui 

identità digitale e 

reputazione in modo 

maturo, critico e 

responsabile.  

 

L’allievo/a usa le 

tecnologie in modo 

adeguato  per 

interagire con altre 

persone, come 

supporto alla creatività 

e alla soluzione di 

problemi. L’allievo/a  è 

in grado di proteggere 

la propria e altrui 

identità digitale e 

reputazione. 

 

L’allievo/a usa le 

tecnologie in modo 

parzialmente adeguato 

per interagire con altre 

persone. L’allievo/a  è 

in grado di proteggere 

la propria e altrui 

identità digitale e 

reputazione se 

opportunamente 

guidato. 

 

L’allievo/a usa le 

tecnologie per 

interagire con altre 

persone. 

 

 



 

 

 


