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PREMESSA 
 

Il presente curricolo, come previsto dalle Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica L.20/19 n.92 e dal Decreto attuativo del 

22 giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo, stimolante e organico in un’ottica di continuità, che fa riferimento alle 

buone pratiche dell’Istituto definite nelle programmazioni disciplinari.  

L’insegnamento si concretizza in modo trasversale e supera le tradizionali discipline, assume così un valore diverso sviluppando “processi 

di interconnessione tra i saperi disciplinari”. I contenuti e le attività sono interconnesse inoltre con il territorio per rendere più 

significative e piene di senso le esperienze d’apprendimento degli alunni. 

L’approccio al percorso formativo sarà concreto, attivo, sempre nel rispetto della progressione dell’età e dell’inclusione. 

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

promuovere comportamenti consapevoli, non solo nei diritti, nei doveri e nelle regole di convivenza, ma anche nelle sfide del presente 

e dell’immediato futuro. 

La scuola è coinvolta nello stimolare negli alunni la consapevolezza e la forza di poter attuare “azioni” per migliorare il mondo, 

cominciando proprio dal loro ambiente di vita e dal loro vissuto. 

 

NUCLEI TEMATICI 

I nuclei tematici previsti dalle Linee Guida sono tre: 

➢ COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

➢ SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

➢ CITTADINANZA DIGITALE 

Questi contenuti sono ritenuti essenziali per realizzare le finalità indicate nella Legge e sono già impliciti negli epistemi delle discipline. 



 

CONTITOLARITA’ DELL’INSEGNAMENTO 

Le ore previste per l’Educazione Civica devono essere non meno di 33 per ciascun anno scolastico. Tra le scuole del primo ciclo 

d’istruzione l’insegnamento trasversale è affidato, in contitolarità, ai docenti della classe/sezione e ai docenti del Consiglio di Classe. Tra 

loro è individuato un coordinatore che avrà la funzione di instaurare un clima di cooperazione e coordinamento riguardo la progettazione 

dei contenuti didattici, di inserire la valutazione periodica e finale sul registro, concordata con i colleghi del team o del Consiglio di Classe, 

e di presentare allo scrutinio finale la proposta di giudizio per ogni alunno (Scuola Primaria) o il voto in decimi (Scuola Secondaria di 

primo grado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 1. COSTITUZIONE: diritto, legalità e solidarietà 
Campi di esperienza Tutti 

Sezione  di riferimento  Alunni anni 3 - 4 - 5 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ CAMPI DI ESPERIENZA 

L’alunno: 
➢ Scopre la scuola come ambiente 

comunitario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Scopre e manifesta il senso della 

propria identità e appartenenza 
ad un gruppo 

 
 
 
 
 
➢ Rispetta gli altri, il loro punto di 

vista, le diversità 
 
 
 
 
 
 

• Le figure presenti a scuola: 
compagni, insegnanti, personale 
della scuola 

 

• Gli ambienti scolastici 
 

• Regole e incarichi 
 
 
 
 
 
 
 

• Scoperta di sé 
 

• Buone abitudini 
 

• Regole di igiene personale 
 

• Io e gli altri 
 

• Regole e comportamenti nel 
rispetto delle diversità 

 

• Partecipazione a feste e iniziative 
sociali e culturali sul territorio 

 

• Storie e tradizioni del territorio 
 

• Conosce il ruolo delle figure 

adulte e dei coetanei che lo 

circondano 

 

• Sa muoversi negli ambienti 

scolastici 

 

• Accetta e gradualmente rispetta 

le regole del vivere comune, i 

ritmi, le turnazioni 

 

 

 

• Acquisisce coscienza di sé 

 

• Applica le principali norme di 

cura e igiene personale 

 

• Fornisce il proprio contributo 

nelle attività 

 

• Condivide e ha cura dei libri, dei 

giochi, del materiale scolastico 

 

• Confronta idee e opinioni con gli 

altri 

 

• Tutti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Il sé e l’altro 

• I discorsi e le parole 

• Immagini, suoni e colori 
 
 
 
 
 

 

• Tutti 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
➢ Scopre diritti e doveri di piccolo 

cittadino 
 
➢ Riconosce i principali simboli 

dell’identità nazionale ed 
europea 

 
 
 
➢ Conosce i principali ruoli 

istituzionali dal locale al globale 
 
 
 
➢ Conosce e rispetta le regole 

dell’educazione stradale  
 
 
 
 
 
 
 
➢ Conosce e rispetta le regole nelle 

situazioni di emergenza a scuola 

 
 
 
 
 
 
 

• Giornata internazionale 
dell’infanzia 

 

• La bandiera italiana 
 

• La bandiera europea 
 

• L’inno nazionale 
 

• La figura del Sindaco, del 
Presidente della Repubblica 

 
 
 

• Segnaletica di base 
 

• Percorsi pedonali e ciclistici 
 

• Mappe, tragitti, concetti 
topologici 

 
 
 

• Prove di evacuazione 
 
 

• Sviluppa sentimenti di 

accoglienza e sensibilità nei 

confronti degli altri 

• Collabora per perseguire un 

interesse comune 

 

 

• Riconosce l’importanza di diritti e 

doveri come cittadino (di una 

città, di un Paese) 

 

 

• Comprende il significato di alcuni 

simboli nazionale ed europei 

 

 

• Riconosce le figure autorevoli in  

specifici contesti 

 

 

• Domina i propri movimenti nei 

vari ambienti: casa, scuola, strada 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

• Tutti 
 
 
 
 

• Tutti 
 
 
 

• Il sé e l’altro  

• La conoscenza del mondo 
 
 
 

• Immagini, suoni e colori 

• La conoscenza del mondo  

• Corpo e movimento 
 
 
 

 
 
 

• Tutti 
 

 
 
 
 



 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2. SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 
Campi di esperienza Tutti 

Sezione  di riferimento Alunni 3 - 4 - 5 anni 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ CAMPI DI ESPERIENZA 

L’alunno: 
➢ Esplora e riflette sulla realtà 

ambientale e territoriale nel 
rispetto verso la natura e gli altri 

 
➢ Coglie l’importanza della tutela, 

del rispetto, della salvaguardia 
ambientale per il futuro 
dell’umanità 

 
 
 
 
 
 
 
➢ Riconosce materiali e applica 

regole basilari per la raccolta 
differenziata 
 

➢ Conosce diverse forme di utilizzo 
e riciclo di materiali 

 
 
 
➢ Coglie il valore economico delle 

cose e delle risorse 
 
 
➢ Conosce i principi cardine 

dell’educazione alimentare: 

 

• Regole di rispetto di ogni forma 
di vita e dell’ambiente 

 

• Giornata Nazionale dell’albero 
 

• Giornata mondiale dell’acqua 
 

• Giornata mondiale della Terra 
  

• Giornata mondiale dell’ambiente 
 

• Agenda 2030 
 
 
 

• Raccolta differenziata 
 
 
 

• Riciclo 
 
 
 
 

• Lotta contro gli sprechi 
 
 
 

• Cibi utili alla salute e al benessere 

 

• Conosce e attua comportamenti 

adeguati di rispetto, tutela, 

salvaguardia dell’ambiente 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

•  Sperimenta la raccolta 
differenziata 

 
 

• Attribuisce valore al riciclo dei 
materiali, attraverso attività di 
reimpiego creativo 

 
 

• Assume atteggiamenti corretti 
nell’utilizzo di cose e risorse 

 
 

 

• Tutti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tutti 
 
 
 
 

• Tutti 
 
 
 

• Il sé e l’altro 

• Tutti 
 
 

• Tutti 



alimenti sani per la crescita, 
valore nutritivo dei principali 
alimenti 
 

• Argomenta sul corretto consumo 
dei principali alimenti utili alla 
crescita 

• Riconosce alcuni cibi dannosi per 
la salute e il benessere 

 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 3. Cittadinanza digitale 
Campi di esperienza Tutti 

Sezione  di riferimento Alunni 3 - 4- 5 anni 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ CAMPI DI ESPERIENZA 

L’alunno: 
➢ Si avvia alla interiorizzazione 

delle coordinate spazio-
temporali, ad orientarsi nel 
mondo dei simboli, delle 
rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie 

 

• Percorsi di orientamento 
nell’edificio scolastico 

• Primo approccio all’uso di 
dispositivi elettronici 

• Coding unplugged 

 

• Esegue giochi ed esercizi di tipo 

logico, linguistico, matematico, 

topologico 

• Inizia a sviluppare un pensiero 

computazionale  

 

 

• Tutti 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
SCUOLA PRIMARIA   
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 1. COSTITUZIONE: diritto, legalità e solidarietà 
Disciplina di riferimento Tutte 
Classe di riferimento 1^ e 2 ^ Primaria 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPITI IN SITUAZIONE 

L’alunno: 
➢ Costruisce la propria identità 
 
 
 
 
 
 
➢ Riconosce e rispetta le regole del 

gruppo sociale in cui si trova e nei 
vari momenti della giornata a 
scuola 

➢ Costruisce con gli altri nuove 
regole condivise per il gruppo di 
appartenenza 
 
 
 
 

➢ Conosce e rispetta le regole nelle 
situazioni di emergenza a scuola 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Scoperta di sé e delle proprie 

emozioni 
 
 
 
 
 

• Il proprio ruolo nei diversi 
contesti: regole, incarichi e 
responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Prove di evacuazione e sicurezza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Esprime con consapevolezza i 

propri gusti, le proprie 
preferenze, le proprie emozioni 
 
 
 
 

• Partecipa e collabora con gli altri 
rispettando regole, incarichi e 
responsabilità 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Effettuare giochi di ruolo, di 
comunicazione non verbale, di 
condivisione di informazioni 

• Creare la propria carta d’identità 
 
 
 

• Collaborare alla stesura del 
regolamento della classe e degli 
ambienti della scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Conoscere l’ambiente scolastico e 
individuare le possibili fonti di 
pericolo. Eseguire il percorso previsto 
conoscendo l’uscita d’emergenza e il 
punto di raccolta della classe 

• Rispettare i ruoli e assumere 
comportamenti adeguati durante le 
prove di evacuazione 

 
 



 
➢ Rispetta gli altri, il loro punto di 

vista e le loro diversità 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Conosce la segnaletica stradale, 

con particolare attenzione a 
quella relativa al pedone e al 
ciclista 
 

 

• Partecipazione a feste ed 
iniziative sociali e culturali sul 
territorio 

 
 
 
 
 
 

• Conoscenza e pratica di 
comportamenti corretti in qualità 
di pedone o di ciclista 

 

• Riconosce e rispetta le diversità  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Assume comportamenti corretti 
sulla strada  

 

• Porsi in atteggiamento di ascolto, di 
rispetto e di partecipazione durante 
le fasi di gioco e durante le situazioni  
che vive in  classe 

 
 
 
 
 

• Eseguire semplici percorsi simulati di 
educazione stradale osservando le 
regole del codice stradale come 
pedoni e come ciclisti con l’ausilio 
della polizia municipale 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2. SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

Disciplina di riferimento Tutte 
Classe di riferimento 1^ e 2 ^ Primaria 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPITI IN SITUAZIONE 

L’alunno: 

➢ Riconosce il valore e le 
particolarità del territorio in cui 
vive 

 
 
 
 
 
 
 
➢ Impara a rispettare  
l'ambiente nei piccoli gesti quotidiani  
 
 
 

 

• AGENDA 2030 

• Osservazione consapevole del 
territorio in cui si vive 

• Scoperta e conoscenza delle 
caratteristiche e delle tipicità: 
ambientali e culturali  

 
 
 
 
• Conoscenza, rispetto e tutela  
        dell’ambiente  
 
 
 

 

• Conosce e valorizza il patrimonio 
artistico- culturale del territorio: 
biblioteca, distaccamento 
caserma dei pompieri 

 
 

 
 

 
 

• Conosce le regole per il rispetto 
della natura e le condivide   

• Riconosce il valore dei piccoli 
gesti per la riduzione dei rifiuti 

 

• Realizzare lapbook  e/o cartelloni 
tematici  

• Realizzare una piccola brochure che 
illustri gli ambienti e la funzione dei 
luoghi visitati 

 
 
 
 
 

• Realizzare carte con comportamenti 
corretti e non corretti relativi alla 
visita di un parco, giardino 

• Giochi di ruolo dedicati al rispetto 
dell’ambiente 



 
 
 
 
 
 
➢ Conosce diverse forme di utilizzo 

e riciclo di materiali 

 
 
 
 

 
 
• Riciclo 
 

• Riconosce in fatti e situazioni il 
mancato o il pieno rispetto dei 
principi e delle regole relative alla 
tutela dell’ambiente 

 
 

• Attribuisce valore al riciclo dei 
materiali attraverso attività di 
reimpiego creativo 

 

 
 
 
 
 
 

• Realizzare manufatti a tema con 
materiali di riciclo 

• Costruire strumenti musicali con 
materiali di riciclo 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 3. Cittadinanza digitale 
Disciplina di riferimento Tutte 
Classe di riferimento 1^ e 2 ^ Primaria 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPITI IN SITUAZIONE 

L’alunno: 
➢ Utilizza il computer e i software 

didattici con la guida dell’ 
insegnante 

 
 
 
➢ Utilizza i linguaggi di 

programmazione in modo 
semplice e intuitivo 

 

• Utilizzo di computer e software 
didattici per attività, giochi 
didattici 

 
 
 

• Utilizzo del coding come 
supporto alla risoluzione dei 
problemi  

 

 

• Esegue procedure guidate per 
attività e giochi con i dispositivi 
digitali a disposizione 

 
 
 

• Risolve semplici problemi in 
modo realistico e costruttivo 

 

• Giochi Coding per programmare 

• Realizzare un percorso stabilendo in 
punti diversi la partenza con le insidie 
da aggirare, da far eseguire ad un 
altro gruppo. 

 

• Stabilire in gruppo alcune istruzioni 
gestuali (alza il braccio, ...) e 
impartirle ai compagni che devono 
replicare esattamente la sequenza 

 

• Realizzare il frontespizio dei quaderni 
per riconoscere il proprietario e a 
quale disciplina si riferisce (dati, 
simboli, disegni) da produrre 
manualmente o al computer. 

 

 

 



 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 1. COSTITUZIONE: diritto, legalità e solidarietà 
Disciplina di riferimento Tutte 
Classe di riferimento 3^ e 4 ^ Primaria 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPITI IN SITUAZIONE 

L’alunno  
➢ Analizza i principi fondamentali 

dei diritti dei bambini 

 
 
 
 
 
➢ Conosce la storia della bandiera 

italiana, l'inno nazionale e le 

musiche regionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Assume atteggiamenti 

consapevoli e solidali 

 

 

• Dichiarazione dei Diritti del 
fanciullo e della Convenzione 
Internazionale dei diritti 
dell’Infanzia 

 
 
 

• Simboli dell’identità nazionale 

• Musiche tradizionali e locali e 
nazionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Partecipazione a feste e iniziative 
sociali e culturali sul territorio 
 

 

• Argomenta in modo consapevole  
di essere titolare di diritti e 
soggetto a doveri 

•  Argomenta su tematiche relative 
ai diritti e ai doveri nel mondo 

 
 

• Comprende il significato e il 
valore dei simboli locali, regionali 
e nazionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Riconosce e rispetta le diversità 

 

• Leggere e analizzare alcuni 
articoli della Costituzione e 
rapportarli all’esperienza 
quotidiana 

 
 
 

• Ideare e realizzare lapbook  
tematici 

• Realizzare un piccolo libretto 
contenente i principali 
simboli dell’identità 
nazionale 

 
 
 
 
 
 

• Ricercare e riconoscere 
all’interno della classe la 
presenza di elementi culturali 
diversi (ricette, costumi, usi, 
festività) e realizzare con il 
supporto dell’insegnante dei 
manufatti per allestire una 
mostra  

• Realizzazione di un prodotto 
(disegno, testo scritto, 
manufatto) per 



manifestazioni promosse sul 
territorio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2. SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale, conoscenza e tutela 
del patrimonio e del territorio 

Disciplina di riferimento Tutte 
Classe di riferimento 3^ e 4^  Primaria 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

CONOSCENZE  ABILITA’ COMPITI IN SITUAZIONE 

L’alunno  
➢ Scopre gli obiettivi comuni 

concordati dai Governi membri 

dell’ONU 

 
 
 
➢ Conosce e riflette sui danni al 

paesaggio prodotti dall’azione 

dell’uomo nel tempo 

 
➢ Conosce e riflette sull’importanza 

dell’equilibrio degli ecosistemi 

 

 

 

➢ Riconosce l’importanza di una 

corretta alimentazione per la 

propria crescita 

 

 

 

 

 

 

 

 

• AGENDA  2030 
 
 
 
 
 

• Educazione ambientale: rispetto 
e sostenibilità 

• Risorse del Pianeta Terra (acqua 
e aria) 

• La salvaguardia dell’equilibrio 
degli ecosistemi 

 
 
 
 

• Educazione alimentare 
 

 

 
 
 
 
 
 

• Scoperta e conoscenza delle 
caratteristiche e delle tipicità 
ambientali e culturali 

 

• Riconosce in fatti e situazioni il 
mancato o pieno rispetto dei 
principi e delle regole relative alla 
tutela dell’ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dimostra atteggiamenti 
consapevoli e corretti per il 
benessere e la salute personale 

• Riconosce il valore dei piccoli 
gesti per la riduzione dello spreco 
alimentare 

 
 
 
 

• Conosce e valorizza il patrimonio 
artistico-culturale: MUVI Viadana 

 

• Stilare un decalogo dei 
comportamenti etici da 
applicare in alcuni ambienti 

 
 
 
 
 
 

• Lapbook tematici 
 
 
 
 
 
 

• Inventare una lista della 
spesa con prodotti equilibrati 
per il benessere fisico 

• Ideare tabelle di osservazione 
e riflessione sui 
comportamenti rispetto al 
consumo del cibo in mensa 

• Organizzare la propria dieta 
settimanale 

 

• Creare una semplice 
monografia che illustri gli 



➢ Riconosce il valore e le 

particolarità del territorio in cui 

vive 

 

ambienti e le varie funzioni 
del MUVI 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 3. Cittadinanza digitale 
Disciplina di riferimento Tutte 
Classe di riferimento 3^ e 4^ Primaria 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPITI IN SITUAZIONE 

L’alunno  
➢ Utilizza consapevolmente il 

computer e i software didattici  

 

 
 
 
➢ Utilizza adeguatamente i 

linguaggi di programmazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Riconosce i vantaggi e i rischi 

delle tecnologie 

 

 

 

 

• Uso della tecnologia per ricavare, 
produrre ed elaborare dati e 
informazioni 

 
 
 

• Utilizzo del coding come 
supporto alla risoluzione di 
problemi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Pericolo degli ambienti digitali: 
cyberbullismo 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Analizza e valuta 
consapevolmente le fonti e i dati 
digitali 
 
 
 

• Risolve problemi in modo 
costruttivo 
 
 
 
 

•  Riconosce rischi per la salute e 
minacce al proprio benessere 
fisico e psicologico 
 
 
 
 

•  Riconosce e assume 
atteggiamenti corretti per 
proteggere sé e gli altri da 
eventuali pericoli in ambienti 
digitali 
 

• Analizza con particolare 
attenzione i comportamenti 

 

• Realizzare una locandina per 
la festa di fine anno da 
affiggere alla porta di 
ingresso della scuola. Per 
produrre il documento di 
testo utilizzare un 
programma di videoscrittura 
(Word, Open Office) 

• Progettare e realizzare un 
cartellone di formato A4, 
articolato in una parte 
illustrata e in una scritta, per 
indicare regole e funzioni di 
uno spazio della nostra 
scuola da far conoscere ai 
bambini nuovi arrivati (Paint, 
Word, Open Office) 

 
 

• Realizzare una guida per uso 
consapevole dei videogiochi 
da presentare agli studenti 
della scuola 
 
 
 
 
 



riconducibili al bullismo e al 
cyberbullismo 

 
 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 1. COSTITUZIONE: diritto, legalità e solidarietà 
Disciplina di riferimento Tutte 
Classe di riferimento 5 ^ Primaria 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPITI IN SITUAZIONE 

L’alunno 
➢ Riconosce i meccanismi, i sistemi 

e le organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini (istituzioni 
statali e civili), a livello locale, 
nazionale e internazionale, e i 
principi che costituiscono il 
fondamento etico delle società 
(equità, libertà, coesione sociale), 
sanciti dalla Costituzione e dalle 
Carte Internazionali 

 
 
 
 
 
 
➢ E’ sensibile al ruolo delle 

istituzioni che garantiscono la 
legalità 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Principali simboli e istituzioni 
dello Stato Italiano 

• Ricorrenze civili significative 

• Diritti e doveri sanciti dalla 
Costituzione 

• Istituzioni dell’UE e degli 
Organismi Internazionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La legalità 

• La funzione e il ruolo delle 
istituzioni a livello nazionale e 
territoriale (Carabinieri) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Conosce i principali simboli, le 
istituzioni, i ruoli e le funzioni 
dello Stato Italiano 

• Riconosce il significato e il valore 
delle principali ricorrenze civili 

• Argomenta con consapevolezza 
di essere titolare di diritti e 
soggetto a doveri 

• Riconosce e rispetta i diritti e i 
doveri propri e altrui 

• Conosce le istituzioni, i ruoli e le 
funzioni dell’UE e degli Organismi 
Internazionali 

 
 
 

• Conosce e valorizza il ruolo delle 
istituzioni 

• Instaura un rapporto di fiducia 
con gli organi preposti alla 
legalità 

 
 
 
 
 
 

 

• Ideare ed eseguire giochi di ruolo 
rispetto agli  

        articoli della Costituzione 

• Illustrare e argomentare un 
articolo della Costituzione alla 
classe 

• Scrivere una lettera al Dirigente 
Scolastico, all’Amministrazione 
Sindacale o al Sindaco. 

 
 
 
 
 
 
 
• Partecipazione con i compagni ad 

una ricorrenza civile nel proprio 
Comune: lavorare in gruppo per 
spiegare il significato della 
giornata, i simboli, le istituzioni 
coinvolte 

• Elezioni del rappresentante di 
classe 

• In seguito alla visita presso la 
Caserma dei Carabinieri di 
Viadana scrivere un articolo per il 
giornalino scolastico 



➢ Rispetta le diverse identità 
culturali e religiose 
 

• Le religioni nel mondo • Riconosce le diversità come 
elemento positivo e di ricchezza 

 

 

 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  2. SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

Disciplina di riferimento Tutte 
Classe di riferimento 5^ Primaria 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

CONOSCENZE  ABILITA’ COMPITI IN SITUAZIONE 

L’alunno 
➢ Conosce l’importanza delle 

energie rinnovabili 
 

 
 
 
➢ Conosce gli obiettivi comuni 

concordati dai Governi membri 
dell’ONU 

 

• Le energie rinnovabili: eolica, 
idroelettrica, solare, geotermica e 
biomassa 

 
 
 

• AGENDA  2030 per lo sviluppo 
sostenibile 

 

• Ipotizza le possibili conseguenze 
di un uso scorretto delle fonti 
rinnovabili 

 
 
 

• Sviluppa atteggiamenti corretti e 
consapevoli nei confronti 
dell’ambiente 

 

• Realizzare un lapbook illustrativo 
sulle energie rinnovabili 

 
 
 

• Progettare ed eseguire giochi di 
ruolo dedicati al rispetto 
dell’ambiente 

• Ideare e realizzare un 
telegiornale sull’argomento da 
presentare ad una classe 
parallela 

• Ideare e realizzare una storia a 
fumetti sulla consapevolezza dell’ 
importanza  del rispetto  
dell’ambiente 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 3. Cittadinanza digitale 
Disciplina di riferimento Tutte 
Classe di riferimento 5 ^ Primaria 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPITI IN SITUAZIONE 

L’alunno  
➢ Utilizza consapevolmente il 

computer e i software didattici  

 

 

• Uso della tecnologia per ricavare, 
produrre ed elaborare dati e 
informazioni 

 

• Analizza e valuta 
consapevolmente le fonti e i dati 
digitali 

 

• Creare un album contenente 10 
fotografie significative che 
rappresentano la sua città. Dare il 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

➢ Utilizza adeguatamente i 

linguaggi di programmazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
➢ Riconosce i vantaggi e i rischi 

delle tecnologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Utilizzo del coding come 
supporto alla risoluzione di 
problemi 

 
 
 
 
 
 
 

• Pericolo degli ambienti digitali: 
cyberbullismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Mette in atto processi logici per 
la risoluzione di problemi 

• Sceglie consapevolmente come e 
quali strumenti utilizzare per 
tradurre il proprio pensiero in un 
progetto 

 
 
 
 

• Evita, usando tecnologie digitali, 
rischi per la salute e minacce al 
proprio benessere fisico e 
psicologico 

•  Riconosce e assume 
atteggiamenti corretti per 
proteggere sé e gli altri da 
eventuali pericoli in ambienti 
digitali 

• Argomenta di come le tecnologie 
digitali possono influire sul 
benessere psicofisico, con 
particolare attenzione ai 
comportamenti riconducibili al 
bullismo e al cyberbullismo 

 

titolo all’album e scrivere una 
didascalia sotto ogni foto 

• Eseguire compiti assegnati su 
Classroom utilizzando alcune 
applicazioni della GSuite for 
Education 

 
 
 

• Creare programmi, giochi 
interattivi, ministorie 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Elaborare un questionario di 
indagine per i coetanei riguardo i 
rischi in ambiente digitale. 
Raccolta dei dati su tabelle con 
uso del computer 

• Realizzare in gruppo slogan 
contro il cyberbullismo da 
copiare con il programma di 
videoscrittura per allestire 
cartelloni collettivi in occasione 
della “Giornata Nazionale contro 
il bullismo e il cyberbullismo” 

 
 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 1. COSTITUZIONE: diritto, legalità e solidarietà 
Disciplina di riferimento Tutte  

Classe di riferimento 1^ Secondaria 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPITI IN SITUAZIONE 

L’alunno: 

➢ Riconosce 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 

 

➢ A partire dall’ambito scolastico, 

assume responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di partecipazione 

attiva e comunitaria 

 

➢ Sviluppa modalità consapevoli di 

esercizio della convivenza civile, di 

consapevolezza di sé, rispetto delle 

diversità, di confronto responsabile 

e di dialogo; comprende il 

significato delle regole per la 

convivenza sociale e le rispetta. 

 

 

• Significato di “gruppo” e di 

“comunità” 

 

• Significato di essere “cittadino” 

 

• Differenza fra “comunità” e 

“società” 

 

• Significati dei concetti di diritto, 

dovere, di responsabilità, di 

identità, di libertà 

 

• Significato dei termini: regola, 

norma, patto, sanzione 

 

• Significato dei termini tolleranza, 

lealtà e rispetto 

 

• Ruoli familiari, sociali, professionali, 

pubblici 

 

• Norme fondamentali relative al 

codice della strada 

 

 

• Individua gli elementi che 
contribuiscono a definire la propria 
identità  

 

• Comprende e spiega la funzione 
regolatrice delle norme a favore 
dell’esercizio dei diritti di ciascun 
cittadino (Riconoscersi come 
persona, studente, cittadino 
italiano) 

 

• Individua e indica gli elementi 
identificativi di una norma e la sua 
struttura; spiegare la differenza tra 
patto, regola, norma 

 

• Indica la natura, gli scopi e l’attività 
delle istituzioni pubbliche, prima fra 
tutte di quelle più vicine (Comune, 
Provincia, Regione) 

 

• Distingue gli Organi dello Stato e le 
loro funzioni 

 

• Distingue alcuni principi 
fondamentali della Costituzione 

 

• Leggere e analizzare alcuni articoli 
della Costituzione Italiana e 
rapportarli all’esperienza quotidiana 

 

• Effettuare una ricognizione e 
mappatura delle istituzioni 
pubbliche e dei servizi presenti nel 
territorio, definirne i compiti e le 
funzioni 

 

• Eseguire percorsi simulati di 
educazione stradale osservando 
scrupolosamente le regole del 
codice come pedoni e come ciclisti 

 

• Eseguire spostamenti reali nel 
quartiere anche in occasione di 
uscite o visite ad eventi o Istituzioni 
mostrando di osservare 
scrupolosamente le regole di buona 
educazione e del codice della strada 

 

• Analizzare messaggi massmediali 
(pubblicità, notiziari, programmi) e 
rilevarne le caratteristiche e i 
messaggi sottesi; produrre notiziari 
a stampa o video; slogan pubblicitari 



➢ Riconosce le caratteristiche e 

comprende l'importanza dell'inno. 

Per quale motivo e in quali occasioni 

viene suonato.    

 

• Principi di sicurezza, di prevenzione 

dei rischi e di antinfortunistica 

 

• Organi locali e nazionali, per scopi 

sociali, economici, politici, umanitari 

e di difesa dell’ambiente 

 

• Diverse forme di esercizio di 

democrazia nella scuola 

• Strutture presenti sul territorio, atte 

a migliorare e ad offrire dei servizi 

utili alla cittadinanza 

 

• Principi generali dell'organizzazione 

del Comune, della Provincia, della 

Regione e dello Stato (Organi del 

Comune, della Provincia, della 

Regione, dello Stato) 

 

• La Costituzione: principi 

fondamentali e relativi alla 

struttura, organi dello Stato e loro 

funzioni, formazione delle leggi 

 

• L’Inno di Mameli 

 

italiana e li collega all’esperienza 
quotidiana 

 

• Legge e analizza gli articoli della 
Costituzione che maggiormente si 
collegano alla vita sociale 
quotidiana e collegarli alla propria 
esperienza 

 

• Riconosce e osserva i fondamentali 
principi per la sicurezza e la 
prevenzione dei rischi in tutti i 
contesti di vita 

 

• Riconosce e osserva le norme del 
codice della strada come pedoni e 
come ciclisti 

 

• Distingue i principali organismi 
umanitari, di cooperazione e di 
tutela dell’ambiente su scala locale 
e nazionale 

 

• Comprende e spiega il ruolo della 
tassazione per il funzionamento 
dello stato e la vita della collettività 

 

• Distingue, all’interno dei mass 
media, le varie modalità di 
informazione, comprendendo le 
differenze tra carta stampata, 
canale radiotelevisivo, Internet 

 

• Partecipa all’attività di gruppo 
confrontandosi con gli altri, 
valutando le varie soluzioni 
proposte, assumendo e portando a 

utilizzando le tecniche tipiche del 
genere di comunicazione 

 

• Collaborare ad attività organizzate 
nel territorio a scopo umanitario o 
ambientale, e anche ricorrenze civili 

 

• Analizzare fatti della vita di classe e 
commentarli collettivamente, 
rilevandone le criticità, le possibili 
soluzioni, ecc. 

 

• Effettuare giochi di ruolo, di 
comunicazione non verbale, di 
condivisione di informazioni, ecc. 

 

• Interagire rispettando i compagni 
(fair play anche in palestra) 

 

• Riconoscere i diversi gruppi sociali a 
cui si appartiene e le loro regole 
(Costituzione italiana) 

 

• Circolare correttamente, 
rispettando il codice della strada, a 
piedi e in bicicletta  

 

• Partecipare al Consiglio scolastico 
dei ragazzi, con nomina dei 
rappresentanti di classe 

 

• Leggere ed interpretare il codice 
disciplinare d’istituto e dello 
“Statuto degli studenti e delle 
studentesse” 

 

• Visitare l’ente locale ed intervista ai 
membri della Giunta comunale 



termine ruoli e compiti; presta aiuto 
a compagni e persone in difficoltà 
 

• Conosce l'origine storica dell’Inno di 

Mameli, la vita del compositore e il 

poeta che ha scritto le parole; 

perché è stato scelto come Inno; 

quali caratteristiche particolari 

contiene il brano  

 

• Organizzare della Festa 
Interculturale di fine anno 
 

• Ascoltare e cantare l'Inno sopra un 
accompagnamento musicale, da 
eseguirsi in occasione di particolari 
eventi all'interno della scuola (festa 
di fine anno, visita di qualche 
autorità, inaugurazioni varie ecc.) 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2. SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

Disciplina di riferimento Tutte  

Classe di riferimento 1^ Secondaria 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPITI IN SITUAZIONE 

L’alunno 
➢ Aumenta la propria conoscenza di 

alcune tematiche legate al delicato 
equilibrio tra la specie umana e le 
altre specie animali  

 
➢ 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, 

promuove un atteggiamento critico 
e razionale nel loro utilizzo e sa 
classificare i rifiuti, sviluppandone 
l’attività di riciclo  

 

• Fattori che caratterizzano biomi ed 
ecosistemi 

 

• Interventi umani che modificano il 
paesaggio e l’interdipendenza 
uomo-natura 

 

• Problemi ambientali causati dalle 
attività umane 

 

• Concetto di risparmio, di spreco e di 
rifiuto come risorsa 

 

• Importanza della raccolta 
differenziata 

 

• Associazioni di volontariato 
ambientale e le loro attività sul 
territorio 

 

 

• Argomenta i concetti di ecosistema 
e sviluppo sostenibile 

 

• Fornisce esempi del rapporto uomo-
natura, analizzandone gli aspetti 
positivi e problematici 

 

• Individua ed analizza le maggiori 

• problematiche dell’ambiente in cui 
vive per elaborare ipotesi di 
intervento    

 

• Attiva un atteggiamento di rispetto 
dell’ambiente e assume 
comportamenti consapevoli di 
risparmio delle sue risorse 

 

• Effettua correttamente la raccolta 
differenziata domestica e scolastica, 

 

• Analizzare notizie, fatti o situazioni 
legate a tematiche ambientali e 
commentarli collettivamente, 
rilevandone le criticità, le possibili 
soluzioni, ecc. 

 

• Partecipare ad attività organizzate 
nel territorio a scopo ambientale 

 

• Preparare una brochure o uno spot 
sulla salvaguardia e la tutela 
dell’ambiente 

 

• Dopo aver analizzato il percorso di 
riciclo dei rifiuti, creare, inventare, 
progettare un manufatto di uso 
comune o decorativo 

 



➢ Riconosce gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e 
ambientale del proprio territorio 
alla luce della conoscenza del suo 
valore come bene comune 

 

• Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile: obiettivi 13, 14, 15 

 

• Elementi dei protocolli 
internazionali volti alla tutela 
dell’ambiente 

 

• Le tipologie del patrimonio 
ambientale, storico-artistico e 
museale del territorio 

 

comprendendone appieno le     
ragioni 

 

• Rispetta, conserva e cerca di 
migliorare sia l’ambiente naturale 
sia quello antropizzato in quanto 
patrimonio comune 
 

• Legge i significati ed i valori estetici, 
storici e sociali del patrimonio 
ambientale e storico-artistico e 
museale del territorio 

 

• Effettuare una visita guidata presso 
aziende sostenibili del territorio 
(Sadepan, Arti Grafiche Castello) 
 

• Individuare strategie di intervento 
per la tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali 
 

 
 
 
 
 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 3. Cittadinanza digitale 
Disciplina di riferimento Tutte  

Classe di riferimento 1^ Secondaria 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPITI IN SITUAZIONE 

L’alunno 
➢ Distingue i diversi devices e li 

utilizza correttamente 
 
➢ Distingue l’identità digitale da 

un’identità reale 
 
➢ Familiarizza con i rischi della 

rete e inizia a conoscerli 
 
➢ Riconosce le procedure di utilizzo 

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

 

 

• Conoscenza di base dei devices 
 

• I principali software applicativi utili 
per lo studio, con particolare 
riferimento alla videoscrittura, alle 
presentazioni e ai giochi didattici 

 

• Semplici procedure di utilizzo di 
Internet per ottenere dati, fare 
ricerche, comunicare  

 

• Privacy e identità digitale 
 

• Lessico della rete (cos’è una chat, 
motori di ricerca, social networks, e-
mail, spam...) 

 

 

• Legge, riflette in classe e svolge 
attività laboratoriali che riguardino 
il patto di corresponsabilità 
educativa e il regolamento di 
Istituto, in particolar modo la parte 
relativa alla cittadinanza digitale  

 

• Si esercita con applicazione delle 
regole per navigare in Internet in 
modo sicuro 
 

• Utilizza i dispositivi elettronici 
(notebook, tablet, PC, LIM) 
 

• Utilizza i principali software 
applicativi utili per lo studio, con 
particolare riferimento alla 

 

• Utilizzo di software per scrivere 
(Google Documenti, Word, Abiword, 
Pages, Zoho Writer, Focus Writer, 
LibreOffice, Notepad++), per 
disegnare (Google Disegni, Slides), 
per fotografare, per filmare (App 
Camera), App di Adobe, ecc. Attività 
di video-editing 

 

• Prodotto finale: una campagna 
pubblicitaria realizzata dagli alunni 

 

• Fabulla: favole sul bullismo, libro 
cartaceo e digitale creato dagli 
alunni su atti di bullismo subiti, 
osservati, compiuti 

 

• Elabora un documento o un 



➢ Utilizza con dimestichezza le più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, in contesti 
comunicativi concreti per ricercare 
dati e informazioni e per interagire 
con soggetti diversi.  

 
➢ Riconosce contenuti pericolosi o 

fraudolenti (spam, falsi messaggi di 
posta, richieste di dati personali, 
fake news, ecc.) 

 
➢ Riconosce il lessico di Internet, usa 

consapevolmente la rete per lo 
studio e il divertimento 
 

• Funzionamento delle risorse di 
condivisione in piattaforma (GSuite 
for Education ed affini) 

 

videoscrittura, alle presentazioni e 
ai giochi didattici  
 

• Esegue attività di gestione di file di 
vario genere (creazione file, 
salvataggio, condivisione, 
archiviazione)    

 

• Svolge attività di ricerca di 
informazioni con l’uso di motori di 
ricerca sia in aula di informatica che 
a casa  
 

• Accede a contenuti digitali (Ebook, 
dizionari, enciclopedie, siti tematici) 
e li utilizza autonomamente 

 

• Svolge attività in modalità “Flipped 
classroom” con la condivisione e la 
fruizione di materiali digitali a casa 
(video didattici, mappe testi, 
immagini) attraverso l’uso di 
piattaforme dedicate (ad esempio la 
piattaforma Edmodo e le risorse di 
Google Drive)  

 

• Sceglie immagini e musiche 
contrassegnate per essere 
riutilizzate (diritto d’autore e 
copyright) 

 

• Valuta la convenienza delle app 
sugli store secondo criteri dati quali 
age permission, prezzo, peso, rating 

 

• Pone l’attenzione rispetto al tempo 
eccessivo per attività o videogiochi 

 

manifesto su “La comunicazione on 
line (“Conversazioni sicure”)” 

 

• Elabora un documento o un 
manifesto a proposito de “La ricerca 
sicura on line (“Di chi è questo?”; 
“Ricerca strategica”; “Riconoscere 
siti affidabili”)” 

 

• Elabora un documento o un 
manifesto a proposito dell’ “Identità 
e Cittadinanza digitale” 

 
 

• Il Comune, la Provincia, il Territorio 
e la sua organizzazione (analisi della 
sua configurazione online) 

 

 

• L’ordinamento della Repubblica 
italiana (analisi della sua 
configurazione online) 

 

• Partecipare ad incontri di 
sensibilizzazione con 
insegnanti/formatori e Polizia 
postale su temi riguardanti la 
sicurezza digitale e il cyberbullismo 

 
 
 



• Riconosce alcune web apps e loro 
tipologie per la condivisione di 
contenuti di apprendimento 
 

• Comprende il ruolo e le funzioni dei 
media e rispetta la privacy degli altri 
 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 1. COSTITUZIONE: diritto, legalità e solidarietà 

Disciplina di riferimento Tutte  

Classe di riferimento 2^ Secondaria 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPITI IN SITUAZIONE 

L’alunno 
➢ Riconosce i meccanismi, i sistemi e 

le organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini (istituzioni 
statali e civili), a livello nazionale ed 
europeo, e i principi che 
costituiscono il fondamento etico 
delle società (equità, libertà, 
coesione sociale), sanciti dalla 
Costituzione, dal diritto nazionale e 
dalle Carte Internazionali 

 
➢ Sviluppa modalità consapevoli di 

esercizio della convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, rispetto delle 
diversità, di confronto responsabile 
e di dialogo; comprende il 
significato delle regole per la 
convivenza sociale e le rispetta 

 
➢ Riconosce i temi relativi 

all’ordinamento, all’idea e allo 
sviluppo storico dell’Unione 
Europea  

 

• Gli Stati membri e le loro forme 

 

• L’Unione Europea e la sua 

Costituzione: ciò che regola compiti 

e ruoli 

 

• I principali organi dell’Unione 

Europea ed il loro ruolo nella 

Comunità 

 

• La Cittadinanza europea: diritti e 

doveri 

 

• Il significato di diritto alla salute per 

l’Unione Europea 

 

• Il concetto di norme igieniche 

 

• Il concetto di sicurezza alimentare 

 

 

• Riconosce in maniera più specifica 

gli elementi essenziali della forma di 

Stato e di Governo dei paesi europei 

in cui si parlano le lingue studiate 

 

• Distingue bene le figure 

emblematiche contemporanee 

rappresentative di tali paesi e ruolo 

degli stessi nella configurazione 

dell’UE 

 

• Contribuisce alla stesura del 

regolamento della classe e al 

rispetto di esso ed in generale alla 

vita della scuola 

 

• Affronta con metodo e ricerca 

soluzioni rigorose per le difficoltà 

incontrate nello svolgimento di un 

compito con responsabilità sociale, 

 

• Collaborare alla stesura del 

regolamento della classe e della 

scuola 

 

• Effettuare una ricognizione 

dell’ambiente scolastico, 

individuandone le possibili fonti di 

pericolo e proponendo soluzioni 

organizzative e di comportamento 

per eliminare o ridurre i rischi 

 

• Leggere e analizzare alcuni articoli 

della Costituzione Europea e 

rapportarli all’esperienza quotidiana 

 

• Analizzare messaggi massmediali 

(pubblicità, notiziari, programmi) e 

rilevarne le caratteristiche e i 

messaggi sottesi; produrre notiziari 

a stampa o video; slogan pubblicitari 



 
 
 

• Elementi storico - culturali della 

Comunità Europea 

 

• L'origine storica dell’Inno alla Gioia, 

la vita del compositore e il poeta 

che ha scritto le parole; perché è 

stato scelto come Inno e per quale 

motivo. Quali caratteristiche 

particolari contiene il brano  

 

esprimendo anche valutazioni 

critiche ed autocritiche 

 

• Agisce in contesti formali e informali 

rispettando le regole della 

convivenza civile, le differenze 

sociali, di genere, di provenienza 

 

• Ascolta ed analizza l’Inno alla Gioia 

di Beethoven 

 

 

utilizzando le tecniche tipiche del 

genere di comunicazione 

 

• Analizzare fatti della vita di classe e 

commentarli collettivamente, 

rilevandone le criticità, le possibili 

soluzioni, ecc. 

 

• Effettuare giochi di ruolo, di 

comunicazione non verbale, di 

condivisione di informazioni, ecc. 

 

• Partecipare Consiglio scolastico dei 

ragazzi, con nomina dei 

rappresentanti di classe 

 

• Leggere ed interpretare il codice 

disciplinare d’istituto e dello 

“Statuto degli studenti e delle 

studentesse” 

 

• Collaborare ad attività organizzate 

nel territorio a scopo umanitario o 

ambientale, e anche ricorrenze civili 

 

• Collaborare al Progetto di 

educazione alla legalità contro le 

mafie, in collaborazione con 

l’Associazione “Libera” 

 

• Intervistare a Membri/Funzionari 

del Parlamento Europeo 

 

• Organizzare la Festa Interculturale 

di fine anno 



• Suonare l’Inno alla Gioia con lo 

strumento ed essere in grado di 

cantarlo da eseguirsi in occasione di 

particolari eventi all'interno della 

scuola (festa di fine anno, visita di 

qualche autorità, inaugurazioni 

varie ecc.)  

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2. SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

Disciplina di riferimento Tutte  

Classe di riferimento 2^ Secondaria 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPITI IN SITUAZIONE 

L’alunno 

➢ Adotta atteggiamenti responsabili 

per la difesa e la tutela della 

persona, dell’ambiente e della 

collettività  

 

➢ Sviluppa le capacità di lettura delle 

correlazioni tra salute ed 

alimentazione sostenibile 

 

➢ Sviluppa la capacità di leggere le 

correlazioni tra alimentazione e 

rifiuti, con riferimento al packaging 

e agli scarti alimentari 

 

➢ Riconosce l'importanza di 

tutelare il diritto alla salute come 

bene privato e sociale 

 

➢ E’attivo nella sensibilizzazione sui 

temi della prevenzione e 

 

• La ricaduta di problemi ambientali 
(inquinamento atmosferico, 
acustico, ....) e di abitudini di vita 
scorrette (fumo, sedentarietà...) 
sulla salute 

 

• Agenda 2030 obiettivo 2: porre fine 
alla fame, raggiungere la sicurezza 
alimentare, migliorare la nutrizione 
e promuovere un’agricoltura 
sostenibile  

 

• Agenda 2030 obiettivo 3: assicurare 
il benessere per tutti e per tutte le 
età  

 

• I principi ed i corretti 
comportamenti alla base dello star 
bene  

 

• Le conseguenze dei disturbi 
alimentari (bulimia e anoressia) 

 

• Riconosce alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere 
psicofisico legati alla cura del 
proprio corpo, ad un corretto 
regime alimentare, alla conoscenza 
di sé e di comportamenti sicuri da 
adottare  

 

• Amplia la gamma dei cibi assunti, 
come educazione al gusto e 
superamento di abitudini ed 
eventuali stereotipi  

 

• Promuove atteggiamenti corretti 
per la salute personale e collettiva 

 

• Sa adottare comportamenti corretti 
dal punto di vista della 
conservazione degli alimenti per la 
tutela della salute  

 

 

• Registrare la quantità di cibo 
assunto quotidianamente attraverso 
un “diario alimentare”, da registrarsi 
per il corso di una settimana 

 

• Produrre un elaborato in italiano o 
in lingua straniera sul tema 
dell’alimentazione come, per 
esempio, una brochure, 
presentazione (PowerPoint, Prezi, 
Powtoon), depliant, video, podcast, 
cartelloni, disegni o un manifesto 
pubblicitario  

 

• Raccogliere dati sulle abitudini 
alimentari degli alunni della scuola, 
analizzarli e commentarli 

 

• Valorizzare i prodotti della propria 
terra e la tradizione culinaria locale 

 



propositivo nella diffusione di 

buone pratiche nel proprio 

ambiente di vita  

 

➢ Riconosce l’importanza 

dell'educazione sanitaria e della 

prevenzione legata alla pratica 

dell’attività sportiva 

 

➢ Orienta le proprie scelte in modo 

consapevole  

 

➢ Riconosce gli elementi principali del 

patrimonio culturale, artistico e 

ambientale del proprio territorio e 

riflette sui problemi della sua tutela 

e conservazione alla luce della 

conoscenza del suo valore come 

bene comune 

 

 

• Importanza dell'alimentazione e 
dello sport per uno stile di vita 
corretto 

 

• Igiene e sicurezza degli alimenti  
 

• Lettura delle etichette 
 

• Processi di trasformazione e di 
conservazione degli alimenti 

 

• La sostenibilità della massiccia 
domanda di alcuni prodotti in 
relazione allo sfruttamento del 
territorio di produzione 
 

• Le tipologie del patrimonio 
ambientale, storico-artistico e 
museale del territorio 

 

• Sa riconoscere, attraverso la lettura 
dell’etichetta, gli alimenti e il loro 
valore nutrizionale, dando maggiore 
importanza agli alimenti biologici 

 

• Riconosce gli aspetti salienti dei 
processi produttivi che portano a 
produzioni di qualità e sicurezza per 
il consumatore 

 

• Identifica le buone pratiche di filiera 
agroalimentare finalizzate a 
perpetuare l’identità produttiva e 
culturale del territorio 
 

• Legge i significati ed i valori estetici, 
storici e sociali del patrimonio 
ambientale e storico-artistico e 
museale del territorio 

 
 
 

• Analizzare messaggi massmediali 
(pubblicità, notiziari, programmi) e 
rilevarne le caratteristiche e i 
messaggi sottesi 
 

• Predisporre un’azione di 
promozione e valorizzazione di un 
bene culturale-ambientale 
(creazione di una brochure o di uno 
spot) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 3. Cittadinanza digitale 
Disciplina di riferimento Tutte  

Classe di riferimento 2^ Secondaria 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPITI IN SITUAZIONE 

L’alunno 
➢ Rispetta i comportamenti nella 

rete e naviga in modo sicuro 
 
➢ Prende piena consapevolezza 

dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da 
preservare e protegge i dati 
personali e la Privacy 

 
➢ Riconosce i rischi della rete e 

 

• Conoscenza approfondita dei 
devices 

 

• I principali software applicativi utili 
per lo studio, con particolare 
riferimento alla videoscrittura, alle 
presentazioni e ai giochi didattici 

 

 

• Segue con attenzione lezioni su 
come gestire atti di cyberbullismo e 
come reagire correttamente al 
linguaggio violento o volgare in rete 
 

• Partecipa agli incontri di 
sensibilizzazione con 
insegnanti/formatori su temi 
riguardanti la sicurezza digitale e il 
cyberbullismo 

• Preparare una brochure o uno spot 
sul Manifesto della comunicazione 
non ostile 

 

• Produrre una campagna 
pubblicitaria realizzata dagli alunni 
 

• Analisi e realizzazione di prodotti 
digitali inerenti agli obiettivi e ai 
traguardi scelti dal gruppo classe tra 



inizia a difendersi 
 
➢ Riconosce le procedure di utilizzo 

della rete per ottenere dati, fare 
ricerche, comunicare 

 
➢ Riconosce contenuti pericolosi o 

fraudolenti (spam, falsi messaggi di 
posta, richieste di dati personali, 
fake news, ecc.)  

 
➢ Impara a gestire le relazioni 

affettive online, riconoscendo profili 
falsi sui social network 

 
➢ Riconosce e affronta positivamente 

attacchi di cyberbullismo e 
discriminazione 

 
➢ Riconosce messaggi d’odio e 

discriminatori, mette in atto 
strategie efficaci per difendersi e 
segnalare contenuti online 
inappropriati 

 
➢ E’ in grado di assumersi la 

responsabilità finale delle proprie 
decisioni nella consapevolezza che 
tutto quello che viene inserito, 
scritto o pubblicato in rete, 
potrebbe avere implicazioni sociali 
positive o negative sull’immagine 
virtuale di sé e degli altri 

 

• Semplici procedure di utilizzo di 
Internet per ottenere dati, fare 
ricerche, comunicare 
 

• Rischi nell’utilizzo della rete 
 

• Le emozioni che possono emergere 
all’interno del contesto virtuale in 
cui si muove (Social Network, gioco 
online, chat).  

 

• Contrasto al cyberbullismo 
 

• Privacy e identità digitale 
 
 

• Sa gestire le emozioni che possono 
emergere all’interno del contesto 
virtuale in cui si muove 

 

• Utilizza video come supporto per 
usare la rete in modo sicuro 
 

• Utilizza i principali software 
applicativi utili per lo studio, con 
particolare riferimento alla 
videoscrittura, alle presentazioni e 
ai giochi didattici  

 

• Esegue attività di verifica e 
autoverifica attraverso strumenti 
digitali dedicati (moduli google, 
Learning apps, Quizzes, Edmodo, 
Khaoot, Plickers, ecc.) 
 

• Utilizza una piattaforma per 
l’accesso alle informazioni e agli usi 
per le quali è stata creata e utilizzata 
nella didattica  
 

• Collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune 

 

• Comprende il valore dei diritti e dei 
doveri 

 
 

i 17 goals Agenda 2030 
 

• Preparare una brochure o uno spot 
sui Profili Social (“La foto perfetta”; 
“Immagine di sé nei social”) 

• Preparare una brochure, uno spot o 
un manifesto sull’Identità e 
Cittadinanza digitale 
 

• Preparare una brochure, uno spot o 
un manifesto sulla Cittadinanza 
digitale (pericoli del web, 
funzionamento dei social, 
cyberbullismo) 

 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 1. COSTITUZIONE: diritto, legalità e solidarietà 
Disciplina di riferimento Tutte  

Classe di riferimento 3^ Secondaria 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPITI IN SITUAZIONE 

L’alunno 
➢ Esprime e manifesta riflessioni sui 

valori della convivenza, della 

democrazia e della cittadinanza in 

un contesto internazionale (come 

cittadino del mondo); riconosce e 

agisce come persona in grado di 

intervenire sulla realtà apportando 

un proprio originale e positivo 

contributo 

 

➢ Riconosce i temi relativi 

all’ordinamento, all’idea e allo 

sviluppo storico delle Nazioni Unite 

 

 

 

• Significato dell’essere “cittadino del 

mondo” 

 

• Organizzazioni internazionali, 

governative e non governative a 

sostegno della pace e dei diritti 

dell’uomo (Dichiarazione dei Diritti 

del Fanciullo - Convenzione 

Internazionale dei Diritti 

dell’Infanzia – Giornata dei diritti 

dell’infanzia) 

 

• Organi nazionali ed internazionali, 

per scopi sociali, economici, politici, 

umanitari e di difesa dell’ambiente 

 

• La difesa della legalità e della pace 

 

• Le problematiche sociali: migrazioni, 

distribuzione delle risorse, 

analfabetismo, guerre, fame, 

differenze di genere, la questione 

sanitaria 

 

• Caratteristiche dell’informazione 

nella società contemporanea e 

mezzi di informazione nazionale ed 

internazionale 

 

 

• Identifica i principali organismi 

umanitari, di cooperazione e di 

tutela dell’ambiente su scala 

nazionale ed internazionale 

 

• Riflette sulla funzione degli 

organismi internazionali per 

sensibilizzare alla cittadinanza 

globale 

 

• Agisce rispettando le attrezzature 

proprie e altrui, le cose pubbliche, 

l’ambiente; adottare 

comportamenti di utilizzo oculato 

delle risorse naturali ed energetiche 

 

• Individua i propri punti di forza e di 

debolezza; le proprie modalità 

comunicative e di comportamento 

prevalenti in determinate situazioni 

e valutarne l’efficacia 

 

• Si confronta con gli altri ascoltando 

e rispettando il punto di vista altrui 

 

• Adatta i propri comportamenti e le 

proprie modalità comunicative ai 

diversi contesti in cui si agisce 

 

 

• Ricercare, a partire dall’esperienza 
di convivenza nella classe e nella 
scuola, la presenza di elementi 
culturali diversi; confrontarli; 
rilevare le differenze e le 
somiglianze; realizzare, con il 
supporto degli insegnanti, ricerche, 
eventi, documentazioni sugli aspetti 
interculturali presenti nel proprio 
ambiente di vita (documentari sulle 
culture del mondo; feste 
interculturali; mostre di opere 
artistiche, di manufatti provenienti 
da paesi diversi) 

 

• Analizzare messaggi massmediali 
(pubblicità, notiziari, programmi) e 
rilevarne le caratteristiche e i 
messaggi sottesi; produrre notiziari 
a stampa o video; slogan 
pubblicitari utilizzando le tecniche 
tipiche del genere di comunicazione 

 

• Analizzare fatti della vita di classe e 
commentarli collettivamente, 
rilevandone le criticità, le possibili 
soluzioni, ecc. 
 

• Effettuare giochi di ruolo, di 
comunicazione non verbale, di 
condivisione di informazioni, ecc. 

 



• La lotta alle mafie come esempio 

per contrastare ogni forma di 

criminalità e come stimolo per lo 

sviluppo di una cultura della legalità 

nelle nuove generazioni.  

 

• Elementi di Educazione alla salute 

affettivo/sessuale 

 

• L'origine storica dell’Inno alla Gioia, 

la vita del compositore e il poeta 

che ha scritto le parole; perché è 

stato scelto come Inno e per quale 

motivo. Quali caratteristiche 

particolari contiene il brano  

• Controlla le proprie reazioni di 

fronte a contrarietà, frustrazioni, 

insuccessi, adottando modalità 

assertive di comunicazione 

 

• Contribuisce alla formulazione di 

proposte per migliorare alcuni 

aspetti dell’attività scolastica e delle 

associazioni e gruppi frequentati 

 

• 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 Nazionali e 

Internazionali (Costituzione Italiana 

e Dichiarazione universale dei diritti 

umani) 

 

• Manifesta disponibilità a partecipare 

ad attività promosse da associazioni 

culturali, sociali, umanitarie, 

ambientali, offrendo un proprio 

contributo, sviluppando capacità 

relazionali valorizzando attitudini 

personali 

 

• Ascolta ed analizza l’Inno alla Gioia 

di Beethoven 

 

• Assumere iniziative di tutoraggio tra 
pari; di assistenza a persone in 
difficoltà, di cura di animali o di cose 

 

• Partecipare al Consiglio scolastico 
dei ragazzi, con nomina dei 
rappresentanti di classe 

 

• Leggere ed interpretare il codice 
disciplinare d’istituto e lo “Statuto 
degli studenti e delle studentesse” 

 

• Collaborare ad attività organizzate 
nel territorio a scopo umanitario o 
ambientale, e anche ricorrenze civili 

 

• Collaborare al Progetto di 
educazione alla legalità, con l’Arma 
dei Carabinieri di Viadana 

 

• Collaborare al Progetto sulla Parità 
di genere 

 

• Collaborare al Progetto “E-
Twinning” di scambio culturale con 
altri paesi europei 

 

• Organizzare la Festa Interculturale 
di fine anno 
 

• Suonare l’Inno alla Gioia con lo 

strumento ed essere in grado di 

cantarlo da eseguirsi in occasione di 

particolari eventi all'interno della 

scuola (festa di fine anno, visita di 

qualche autorità, inaugurazioni 

varie ecc.)  



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 2. SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

Disciplina di riferimento Tutte  

Classe di riferimento 3^ Secondaria 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPITI IN SITUAZIONE 

L’alunno 
➢ Comprende il concetto di sviluppo 

sostenibile, nei suoi aspetti 
ambientali, sociali ed economici 

 
➢ Riconosce le fonti energetiche, 

promuove un atteggiamento critico 
e razionale nel loro utilizzo e  
classifica i rifiuti, sviluppandone 
l’attività di riciclo  

 
➢ Adotta atteggiamenti responsabili 

per la difesa e la tutela della 
persona, dell’ambiente e della 
collettività 

 
➢ Possiede la cultura della 

prevenzione e della solidarietà 
 
➢ E’ consapevole dei rischi negli 

ambienti di vita e dell’esistenza di 
Piani di emergenza da attivarsi in 
caso di pericoli o calamità 

 
➢ Assume atteggiamenti responsabili 

e ruoli per sviluppare 
comportamenti di partecipazione 
attiva come persona in grado di 
agire sulla realtà 

 
➢ Riconosce gli elementi principali del 

patrimonio culturale, artistico e 

 

• Fonti energetiche rinnovabili e non 

rinnovabili 

 

• Classificazione dei rifiuti e concetto 

di rifiuto come risorsa 

 

• Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile 

 

• Elementi di educazione alla salute 

affettivo/sessuale: le peculiarità 

fisiche e di genere, rapporto tra 

affettività e sessualità, rispetto della 

salute del corpo anche in relazione 

alla sfera sessuale 

 

• I danni provocati dal fumo, dall'alcol 
e dalle sostanze dopanti  

 

• Norme fondamentali di sicurezza e 
di prevenzione dei rischi e 
attuazione della tutela della propria 
persona a scuola, in casa e in 
ambienti esterni 
 

• Norme di primo soccorso 
 

• Elementi principali del patrimonio 
culturale locale 
 

 

• Riconosce le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico 
e razionale nel loro utilizzo 

 

• Elenca le caratteristiche dello 
sviluppo sostenibile e dell’economia 
circolare 

 

• Collega aspetti politici, economici, 
socioculturali, ambientali di un 
territorio 

 

• Padroneggia gli aspetti non verbali 
della comunicazione 

 

• Impara a tutelare la salute propria e 
degli altri per prevenire le 
dipendenze da fumo, alcool, droghe, 
abuso di tecnologia 

 

• Adotta i comportamenti più 
adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in 
cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi 
di base in materia di primo 
intervento e protezione civile  

 

• Conosce i beni storico- culturali e le 
tradizioni della comunità locale ed 

 

• Partecipare consapevolmente a 
viaggi di studio o ricerca 
sull’ambiente o sui beni culturali e 
dare il proprio contributo alla loro 
progettazione (programma, schede 
documentali, guide…)  

 

• Impegnarsi con rigore nello svolgere 
ruoli e compiti assunti in attività 
collettive e di rilievo sociale 
adeguati alle proprie capacità  

 

• Collaborare con il Consultorio 
pubblico e privato di Viadana, sul 
tema dell’Educazione sessuale e 
affettiva  

 

• Collaborare al progetto di 
prevenzione al tabagismo e 
alcolismo in collaborazione con 
l’associazione LILT 

 

• Effettuare una ricognizione 
dell’ambiente scolastico, 
individuandone le possibili fonti di 
pericolo e proponendo soluzioni 
organizzative e di comportamento 
per eliminare o ridurre i rischi 

 

• Collocare su carte e mappe, anche 
mute, luoghi, elementi rilevanti 



ambientale del proprio territorio ed 
è sensibile ai problemi della sua 
tutela e conservazione alla luce 
della conoscenza del suo valore 
come bene comune 

 
 

• Le tipologie del patrimonio 
ambientale e storico-artistico e 
museale del territorio 

 

ha consapevolezza di esserne parte 
attiva 
 

• Legge i significati ed i valori estetici, 
storici e sociali del patrimonio 
ambientale e storico-artistico e 
museale del territorio 

 

relativi all'economia, al territorio, 
alla cultura, alla storia  
 

• Ipotizzare strategie di intervento 
per la tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali e 
ambientali 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 3. Cittadinanza digitale 
Discipline di riferimento Tutte  

Classe di riferimento 3^ Secondaria 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPITI IN SITUAZIONE 

L’alunno 
➢ Padroneggia i diversi devices 
 
➢ Prende piena consapevolezza 

dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da 
preservare e protegge i dati 
personali e la Privacy 
 

➢ Capisce come si costruisce la 
reputazione online, sa come si 
difende la propria riservatezza 

 
➢ Riconosce messaggi d’odio e 

discriminatori, mette in atto 
strategie efficaci per difendersi e 
segnalare contenuti online 
inappropriati  

 
➢ Riconosce notizie false e contenuti 

validati in Internet, impara a creare 
contenuti online e su Wikipedia 

 

 

• Utilizzo creativo e responsabile 
dei principali applicativi utili per lo 
studio, con particolare riferimento 
alla videoscrittura, alle 
presentazioni e ai giochi didattici 

 

• Procedure di utilizzo sicuro e legale 
di Internet per ottenere dati, fare 
ricerche, comunicare (motori di 
ricerca, sistemi di comunicazione 
mobile, e-mail, chat, social network, 
protezione degli account, download, 
diritto d’autore, ecc.)  

 

• Individuazione critica di fake news 
 

• Rischi fisici nell’utilizzo di 
apparecchi elettrici ed elettronici. 

 
 

 

• Riconosce procedure di utilizzo 
sicuro e legale di Internet per 
ottenere dati e comunicare  
 

• Utilizza i principali software 
applicativi utili per lo studio, con 
particolare riferimento alla 
videoscrittura, alle presentazioni e 
ai giochi didattici  
 

• Sa esplorare ed affrontare in modo 
flessibile situazioni tecnologiche 
nuove 
 

• Applica le regole sulla Privacy 

• tutelando sé stesso e il bene 
collettivo 

 

• Comprende il ruolo e le funzioni dei 
media nelle società democratiche 

 

• Mostra disponibilità a rispettare la 
Privacy degli altri 
 

 

• Realizzare un'attività sul 
cyberbullismo, allo scopo di 
comprendere ed interiorizzare i 
concetti 
 

• Riflettere e realizzare un’attività sui 
social network come strumenti di 
espressione per eccellenza degli 
adolescenti: li conosciamo? 
Conosciamo le loro regole? 
Sappiamo tutelare e tutelarci? 

 

• Preparare una brochure o uno spot 
sull’Identità e Cittadinanza digitale 
 

• Preparare una brochure, uno spot o 
un manifesto sulla Cittadinanza 
digitale (pericoli del web, 
funzionamento dei social, 
cyberbullismo) 

 
 



➢ Impara a mettere in atto strategie di 
cittadinanza digitale attiva e a 
sviluppare contenuti digitali 
 

• E’ in grado di adeguare la propria 
comunicazione virtuale in relazione 
all’interlocutore. 

 

• Individua rischi fisici nell’utilizzo 
delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e i possibili 
comportamenti preventivi 

 

• Prende consapevolezza del diritto 
alla salute e dei corretti stili di vita 
inerenti all’abuso dell’utilizzo dei 
devices (dipendenza, disturbi 
alimentari, 
nutrizione/alimentazione, 
disabilità/inclusione, affettività) 

 

 


