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PROGETTAZIONE ANNUALE EDUCAZIONE CIVICA 
 

A seguito dell’emanazione della legge n. 92 del 20 agosto 2019 relativa 
all’introduzione dell’insegnamento dell’Educazione civica, l’Istituto ha aggiornato il 
proprio PTOF inserendo il curriculo di detta disciplina, attenendosi a quanto previsto 
dalla normativa: 
  

 L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 
Costituzione italiana e delle Istituzioni dell’Unione europea per sostanziare, in 
particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza 
attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere 
della persona. (L. 92/2019, art. 1. C. 2) 
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Scuola dell’infanzia 

Scuola dell’Infanzia 
 

Campo di 
esperienza 

ASSE ABILITA’ CONOSCENZE/ 

CONTENUTI 

ORE QUAD. 

 
Il sé  

e l’ altro  

 
 
 
Costituzione  

Apprendere nuove 
abitudini 
Sperimentare le prime 
forme di 
comunicazione e di 
regole con i propri 
compagni 
Saper aspettare il 
proprio turno 
(anni 3 e 4) 
Conoscere la propria 
realtà territoriale ed 
ambientale 
Conoscere e rispettare 
le regole 
dell’educazione 
stradale 
(anni 5) 
 

 
Le regole dei giochi 
Il proprio turno 
La terminologia di settore: il 
concetto di regola, legge, 
Costituzione  
Il ruolo delle principali istituzioni 
dello Stato  
IL senso di solidarietà e di 
accoglienza 
Le regole per strada 
 
Il Vesuvio, la città di Napoli, 
Pulcinella, le tradizioni culinarie, 
folkloristiche e religiose. 
Usi e costumi del nostro 
Territorio 

 

 
 

9h 

 

 
 

1^ 

 
I discorsi e le 

parole 

 
 
Costituzione  

Acquisire nuovi 
vocaboli  
Memorizzare canti e 
poesie 
Ascoltare e 
comprendere storie 
 (anni 3 e 4) 
Esprimere le proprie 
esperienze come 
cittadino 
Confrontare idee e 
opinioni con gli altri 
Saper riconoscere i 
segni della cultura, del 
territorio, delle 
istituzioni, dei servizi 
pubblici 
(ANNI 5) 

 
 
Poesie  
Racconti 
Percorsi finalizzati 
 all’ estensione del lessico 
Dialoghi con adulti e compagni 
Sperimentazione di prime forme 
di comunicazione attraverso la 
scrittura 

 
 

 
 

 
6h 

 
 

 
 

 
1^ 

 
Il corpo e il 
movimento 

 

 
 
Costituzione  

Conquistare lo spazio e 
l’autonomia  
Conoscere il proprio 
corpo 
Acquisire i concetti 
topologici 
(Anni 3 e 4) 
Percepire i concetti di 
salute e di benessere 
Muoversi con una 
certa dimestichezza 
nell’ ambiente 
scolastico 
(ANNI 5) 

 
 
 
 
I segnali e i ritmi del corpo 
Pratiche corrette di cura di sé, di 
igiene e di alimentazione 
Giochi individuali  
e di gruppo 

 

 
 

 
 

 
6h 

 

 
 

 
 

 
1^ 
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Immagini, 
suoni e colori 

 

Cittadinanza 
digitale  

Conoscere l’inno 
nazionale 
Comunicare ed 
esprimere emozioni 
con il linguaggio del 
corpo 
Conoscere le emoticon 
ed il loro significato  
(anni 3 e 4) 
Riconoscere la 
simbologia stradale di 
base 
Stimolare l’alunno 
nell’utilizzo delle Tic 
(anni 5) 

Le storie illustrate attraverso il 
disegno, la pittura e le altre 
attività manipolative. 
Spettacoli di vario tipo  

(teatrali, musicali, visivi, di 
animazione) 
Ascolto di musica  
Le note e i primi alfabeti 
musicali 
Percezione e produzione 
musicale utilizzando voce-
corpo-oggetti 

 

 
 

 
 

 
6h 

 

 
 

 
 

 
2^ 

 
La conoscenza 

del mondo 

 
 
Sviluppo 
sostenibile 

Osservare per 
imparare ordinare e 
raggruppare 
Collocare persone, 
fatti ed eventi nel 
tempo 
Localizzare e 
collocare se stesso, 
oggetti e persone 
Conoscere la 
geografia minima 
della città il comune, 
la piazza, il parco) 
Avvicinare i bambini 
ai temi del rispetto 
dell’ambiente 
naturale e sociale 
Avvicinare gli alunni 
al patrimonio 
artistico 
(Anni 5) 
 

Giochi per raggruppare e 
ordinare oggetti 
Attività per scandire le azioni 
quotidiane nel tempo e nella 
giornata 
Esperienze di misurazione 
Giochi per contare e operare 
Racconti sul rispetto del Pianeta 
Terra 
La raccolta differenziata 
Lapbook realizzato con 
materiale di riciclo 
Giochi ed azioni per  
“Salvare il mondo” 

I principali monumenti del 
nostro Paese 
L’ambiente –museo, la piazza, il 
parco ,ecc. 

 
 

 
6h 

 
 

 
1^ 

 
 



Scuola Primaria 

Scuola Primaria 
 

CLASSI PRIME 
 

DISCIPLINA ASSE ABILITÀ CONOSCENZE/ 
CONTENUTI 

ORE QUAD. 

ITALIANO Costituzione  Conoscere e rispettare le 
regole da seguire nei vari 
ambienti di vita. 

Il senso civico e il rispetto delle 
regole. 
Diritti e doveri dei bambini. 

2h 1^ 

Costiruzione  Attivare 
atteggiamenti di 
ascolto conoscenza di 
sé e di relazione 
positiva per vivere 
bene insieme. 
 

A cosa servono le regole: 
riflessioni guidate.  
Letture  e conversazioni. 

2h 2^ 

INGLESE Costituzione  Educare nel rispetto 
delle regole. 
 

Il rispetto delle regole. 2h 1^ 

Costituzione  Attivare atteggiamenti 
di ascolto attivo e di 
cortesia. 
 

Ascolto attivo: formule di 
cortesia. 

1h 2^ 

STORIA Costituzione  Riconoscere la funzione 
delle regole. 

Stare bene insieme: le regole- 2h 1^ 

Sviluppo 
sostenibile 

Riconoscere e utilizzare 
correttamente le regole 
comportamentali nei vari 
momenti della giornata. 

Regole di comportamento nei 
diversi momenti della giornata 
scolastica (ingresso/uscite, 
intervallo, mensa, attività). 

2h 2^ 

GEOGRAFIA Sviluppo 
sostenibile 

Conoscere i diversi spazi 
della scuola e le loro 
funzioni.  
 

Gli ambienti vissuti: la scuola e 
la classe. 

2h 1^ 

Sviluppo 
sostenibile 

Riconoscere la segnaletica 
stradale orizzontale e 
verticale. 

La strada e i suoi pericoli. 

Il semaforo. 
I segnali stradali. 
 

2h 2^ 

SCIENZE Sviluppo 
sostenibile 

Praticare forme di 
riutilizzo e riciclaggio 
dei materiali. 
 

Conoscenza delle materie 
prime. 

2h 1^ 

Sviluppo 
sostenibile 

Seguire le regole per lo 
smaltimento dei rifiuti. 
 

Ogni rifiuto al suo posto: la 
raccolta differenziata. 

1h 2^ 

MUSICA Costituzione  Eseguire l’inno nazionale 
attraverso l’uso del canto 
e dello strumento 
musicale. 
 

I simboli dell’identità nazionale. 
 

1h 1^ 

Costituzione  Eseguire l’inno nazionale 
attraverso l’uso del canto 

L’ inno di Mameli. 
 

2h 2^ 
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e dello strumento 
musicale. 
 

TECNOLOGIA Cittadinanza 
digitale 

Riconoscere le parti e le 
funzionalità del Personal 
Computer. 
 

Le parti fondamentali del PC. 
 

1h 1^ 

Cittadinanza 
digitale 

Conoscere le norme di 
comportamento nel web. 

Navigare sicuri in Rete (giochi 
per ogni fascia d’età). 
 

2h 2^ 

ARTE Costituzione  Riconoscere i simboli 
peculiari della Nazione. 

La bandiera italiana: forma e 
colori. 

2h 1^ 

Costituzione  Riconoscere i simboli 
peculiari della Nazione. 

La storia della bandiera italiana: 
mito e realtà. 

1h 2^ 

RELIGIONE 
 
 
 
 
 
 
 

Costituzione  Educare al rispetto di sè e 
degli altri. 
 

Io, tu, noi: riconoscere le 
proprie peculiarità e quelle 
degli altri, scoprire le diversità 
come risorsa.  
 

2h 1^ 

Costituzione  Conoscere le principali 
festività religiose e del 
loro significato. 

Conoscenza  delle principali 
festività religiose e del loro 
significato. 

1h 2^ 

EDUCAZIONE 
FISICA 

Costituzione  Educare al rispetto delle 
regole, al rispetto di sé e 
degli altri. 

Regole di sicurezza: prove di 
evacuazione.  

1h 1^ 

Costituzione  Educare al rispetto delle 
regole, al rispetto di sé e 
degli altri. 

Il gioco per condividere e 
collaborare nelle attività in 
modo costruttivo e creativo. 

2h 2^ 

 
CLASSI SECONDE  

 
DISCIPLINA ASSE ABILITÀ CONOSCENZE/ 

CONTENUTI 
ORE QUAD. 

ITALIANO Costituzione Condividere e rispettare 
le regole concordate 
nella vita reale e nella 
vita virtuale. 

Il senso civico e il rispetto delle 
regole. 
Parole e gesti gentili per stare 
bene con gli altri. 
I diritti dei bambini 
 

2h    

 
 

1^ 

Costituzione Esprimere forme di 
espressione 
personale, ma anche 
socialmente accettata 
e moralmente 
giustificata, di stati 
d’animo, di 
sentimenti, di 
emozioni diversi, per 
situazioni differenti. 
 

Emozioni per condividere, per 
riflettere, per confrontarsi, per 
ascoltare, per discutere con 
adulti e con i pari, nel rispetto 
del proprio e dell’altrui punto di 
vista. 

2h 2^ 

INGLESE Costituzione  Educare al rispetto delle 
regole, al rispetto di sé e 

Formule di cortesia. 
 

1 1^ 
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degli altri. 
 

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

Emozioni e sentimenti. 
Forme di espressione 
personale, ma anche 
socialmente accettata e 
moralmente giustificata, di 
stati d’animo, di sentimenti, di 
emozioni diversi, per situazioni 
differenti. 
 

2 2^ 

STORIA Costituzione  Riconoscere e utilizzare 
correttamente le regole 
comportamentali. 
 

I diritti e i doveri dei bambini  

Regole di comportamento nei 
diversi momenti della giornata 
nei vari ambienti di vita. 
 

2h 1^ 

Sviluppo 
sostenibile 

Saper individuare frutta e 
verdura di stagione. 

Giusto alimento: frutta e 
verdure di stagione. 

2h 2^ 

GEOGRAFIA Sviluppo 
sostenibile 

Rispettare i  vari 
ambienti. 
 

Regole negli ambienti: mare, 
montagna e città. 
 

2h 1^ 

Costituzione Riconoscere le regole 
sulla strada. 

Io pedone, io ciclista, io 
passeggero: mi so muovere in 
citta. 
Il vigile. 
 

2h 2^ 

SCIENZE 
 
 
 

Sviluppo 
sostenibile 

Comporre la razione 
alimentare giornaliera 
secondo le indicazioni 
della piramide 
alimentare.  

Il cibo sano aiuta a crescere 
bene. 
 

1h 1^ 

Sviluppo 
sostenibile 

Comporre la razione 
alimentare giornaliera 
secondo le indicazioni 
della piramide 
alimentare. 

I nutrienti: sostanze che danno 
energia e aiutano la corretta 
crescita psicofisica. 
Una merenda sana. 

2h 2^ 

MUSICA 
 
 

Costituzione  Conoscere i simboli 
dell’identità nazionale. 

I simboli dell’identità nazionale. 

 
1 1^ 

Costituzione  Eseguire l’inno nazionale 
attraverso l’uso del canto 
e dello strumento 
musicale. 
 

L’ inno di Mameli. 
 

2h 2^ 

TECNOLOGIA 
 
 

Cittadinanza 
digitale 

Conoscere le norme di 
comportamento nel web. 

Le netiquette 
 

1h 1^ 

Cittadinanza 
digitale 

Conoscere le norme di 
comportamento nel web. 

Chattare in sicurezza. 
Giocare online in tutta 
sicurezza. 
 

2h 2^ 

ARTE 
 

Costituzione  Conoscere I simboli 
dell’identità nazionale. 

I simboli dell’identità nazionale: 
il Tricolore  

1h 1^ 

Costituzione  Educazione al rispetto 
delle regole, al rispetto di 
sé e degli altri. 

I colori delle emozioni. 2h 2^ 
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RELIGIONE 
 
 

Costituzione  Condividere e rispettare 
le regole. 

Rispetto delle regole. 1h 1^ 

Costituzione  Educare al rispetto di sè 
e degli altri. 

Rispetto della natura: il Creato 
e il costruito. 
 

2h 2^ 

EDUCAZIONE 
FISICA 

Costituzione  Educare al rispetto delle 
regole, al rispetto di sé e 
degli altri. 

Regole di sicurezza: prove di 
evacuazione. 
 

1h 1^ 

Sviluppo 
sostenibile 

Educare al rispetto delle 
regole, al rispetto di sé e 
degli altri. 

Il significato della parola 
pericolo. 
Segnali di sicurezza a scuola. 

2h 2^ 

 
 
 

CLASSI TERZE 
 

DISCIPLINA ASSE ABILITÀ CONOSCENZE/ 
CONTENUTI 

ORE QUAD
. 

ITALIANO Costituzione  Comprendere il significato 
delle regole per la 
convivenza sociale e 
rispettarle sviluppando 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria. 
 

Il concetto di legalità; il senso 
civico e il rispetto delle regole. 
 I diritti del bambino 
I diritti degli animali.  

2h 1^ 

Costituzione  Avviare gli alunni alla 
conoscenza della nostra 
Costituzione 

Presentazione generale della 
Costituzione come insieme di 
leggi 

2h 2^ 

INGLESE Sviluppo 
sostenibile 

Sensibilizzare e stimolare 
ad uno stile di vita 
sostenibile, mediante 
l’approfondimento di 
tematiche di educazione 
ambientale 

Identificazione dei materiali di 
uso quotidiano, la raccolta 
differenziata e il riciclo. 

2h 1^ 

Cittadinanza 
digitale 

Conoscere il lessico legato 
al mondo digitale 

Parole nuove 1h 2^ 

STORIA 
 
 
 
 

 
Costituzione 
 
 

Comprendere la 
funzione delle regole e 
della legge nei diversi 
ambienti di vita 
quotidiana 

Regole e norme della vita 
associata 

2h 1^ 

Sviluppo 
sostenibile 

Riflettere sul concetto di 
vita comunitaria: dai 
bisogni ai gruppi sociali 

 

Insieme è... meglio! 
2h 2^ 

GEOGRAFIA  
Sviluppo 

sostenibile 
 

Valorizzare la produzione 
locale e recuperare il 
legame con il territorio 

La filiera corta e i prodotti a 
chilometri zero 

2h 1^ 

 
Sviluppo 
sostenibile 
 

Assumere comportamenti 
di cittadini rispettosi del 
proprio ambiente 

Rispetto e cura dei vari 
ambienti 

2h 2^ 
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SCIENZE Costituzione 
e 
sostenibilità 

Promuovere stili di vita 
salutari come sintesi di un 
equilibrato rapporto con 
se stessi, con gli altri e 
con l’ambiente. 

Le regole da rispettare per una 
corretta igiene 

2h 1^ 

Costituzione Imparare a leggere le 
etichette nutrizionali 

A tavola in salute: le 
informazioni contenute nelle 
etichette 

1h 2^ 

MUSICA Costituzione Eseguire l’inno 
nazionale attraverso 
l’uso del canto 

L’inno di Mameli 2h 1^ 

Costituzione Ascoltare ed eseguire 
brani musicali 

Canto: Lo scriverç  nel vento 1h 2^ 

TECNOLOGIA Cittadinanza 
digitale 

Riconoscere le parti e le 
funzionalità del 
computer 

Le parti fondamentali del PC 1h 1^ 

Cittadinanza 
digitale 

Conoscere le norme di 
comportamento nel web 

La navigazione in sicurezza su 
internet 

2h 2^ 

ARTE Costituzione Riconoscere i simboli 
peculiari della Nazione 

La bandiera italiana: storia, 
forma e colori 

1h 1^ 

Sviluppo 
sostenibile e 
cittadinanza 
digitale 

Saper illustrare scene di 
vita. 
Selezionare immagini da 
internet. 

Rappresentazione grafica di 
situazioni inclusive. 
Disegno e coloritura di 
immagini scaricate dal Web 

2h 2^ 

RELIGIONE 

 
 

Costituzione 
e 
sostenibilità 

Educare al rispetto di sé e 
degli altri 

La diversità come risorsa 1h 1^ 

Educare al rispetto di sé e 
degli altri 

La diversità come risorsa 2h 2^ 

EDUCAZIONE 
FISICA 

Cittadinanza  Conoscere le regole della 
strada 

Il rispetto delle regole della 
strada 

1h 1^ 

Sviluppo 
sostenibile 

Conoscere le regole dello 
sport 

I comportamenti rispettosi nella 
pratica sportiva 

2h 2^ 

 
 

 

CLASSI QUARTE 
 

DISCIPLINA ASSE ABILITÀ CONOSCENZE/ 
CONTENUTI 

ORE QUAD. 

ITALIANO Costituzione  Educare al rispetto delle 
regole, al rispetto di sé e 
degli altri 
 

Il senso civico e il rispetto 
delle regole, a cosa servono le 
regole che governano la vita 
scolastica. 

2h 1^ 

Costituzione  Avvicinare gli alunni alla 
conoscenza della 
Costituzione 

L’Italia è una repubblica, la 
festa della repubblica, i 
simboli dello Stato, che cos’è 
la Costituzione, il significato 
delle parole diritto e dovere. 

2h 2^ 

INGLESE Costituzione Educare al rispetto delle 
regole, al rispetto di sé e 
degli altri. 

Il rispetto delle regole nelle 
varie fasi della routine 
quotidiana scolastica. 

1h3
0 

1^ 
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Stabilire relazioni tra 
elementi linguistico-
comunicativi e culturali 
appartenenti alla lingua 
materna e alla lingua 
straniera. 
 

Diversità culturali 
Le feste: Halloween-Natale 

Costituzione Stabilire relazioni tra 
elementi linguistico-
comunicativi e culturali 
appartenenti alla lingua 
materna e alla lingua 
straniera. 
Attivare atteggiamenti di 
ascolto attivo e di cortesia 

Diversità culturali 
La festa:Pasqua 
 

1h3
0 

2^ 

STORIA 
 

 
Costituzione 
 
 

Riconoscere e 
rispettare alcuni valori 
sanciti nella Carta 
Costituzionale 

I diritti e doveri 
Pari dignità delle persone. 

2h 1^ 

Costituzione Conoscere e 
salvaguardare il 
patrimonio artistico e 
culturale 

Il patrimonio artistico e 
culturale 
L’UNESCO e i luoghi speciali 

La salvaguardia del 
patrimonio 

2h 2^ 

GEOGRAFIA Sviluppo 
sostenibile 
 

 
 

Elaborare regole di 
comportamento corretto 
per il rispetto e la tutela 
degli ambienti naturali 

Norme di comportamento per 
la sicurezza nei vari ambienti 

2h 1^ 

 
Sviluppo 
sostenibile 
 

 

Elaborare regole di 
comportamento corretto 
per il rispetto e la tutela 
degli ambienti naturali 

L’ambiente come organismo 
corretto i cui equilibri vanno 
salvaguardati 
L’interazione tra uomo e 
ambiente 

2h 2^ 

SCIENZE Sviluppo 
sostenibile 

Conoscere ed applicare 
regole per migliorare 
l’igiene personale 
alimentare e  ambientale 

Educazione alla salute e al 
benessere. Rispetto 
dell'ambiente 

2h 1^ 

Sviluppo 
sostenibile 

Sollecitare ad un corretto 
uso dell’acqua 

L’acqua come fonte esauribile 1h 2^ 

MUSICA Costituzione Ascoltare e interpretare 
brani musicali 

L’inno di Mameli 2h 1^ 

Sviluppo 
sostenibile 

Ascoltare e interpretare 
brani musicali 

Esecuzione del canto:”Vivere 
a colori” 

2h 2^ 

TECNOLOGIA Cittadinanza 
digitale 

Conoscere le regole per 
navigare sicuri in rete 

Decalogo di norme per la 
navigazione, Password 
sicure, le regole delle 
netiquette pegi 

1h 

2h 

1^ 

2^ 

     

ARTE Costituzione Riconoscere i simboli 
dell’identità nazionale 

Gli elementi simbolici della 
nazione 

2h 1^ 

Costituzione Rispettare e valorizzare il 
patrimonio artistico e 
culturale del proprio 

Elementi di particolare valore 
artistico da tutelare e 
valorizzare 

1h 2^ 
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paese 

RELIGIONE 
 
 
 
 
 
 

Costituzione Conoscere alcuni articoli 
della Dichiarazione dei 
diritti dei bambini 

La Convenzione sui diritti dei 
bambini: analisi di alcuni 
documenti significativi 

2h 1^ 

Sviluppo 
Sostenibile 

Individuare 
comportamenti corretti 
da assumere per la tutela 
degli ambienti naturali 

Comportamenti dannosi per 
l’ambiente. Raccolta 
differenziata e riciclaggio 

2h 2^ 

EDUCAZIONE 
FISICA 

Costituzione Assumere comportamenti 
corretti per il rispetto e la 
sicurezza di sé e degli altri 

Rispetto delle regole, far play, 
norme e procedure di 
sicurezza: prove di 
evacuazione 

2h 1^ 

Sviluppo 
sostenibile 

Riconoscere il rapporto 
tra alimentazione, 
movimento e benessere 
fisico 

Attività fisica volta alla difesa 
della propria salute 

1h 2^ 

 
 

 
CLASSI QUINTE 

 

DISCIPLINA ASSE ABILITÀ CONOSCENZE/ 
CONTENUTI 

ORE QUAD. 

ITALIANO Costituzione  Promuovere 
l’acquisizione di buone 
abitudini basate sul 
rispetto degli altri 
 

Il concetto di legalità; il 
senso civico e il rispetto 
delle regole. 
 I documenti che tutelano i 
diritti dei minori 
(Dichiarazione dei Diritti 
del 
Fanciullo - Convenzione 
Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia – Giornata dei 
diritti dell’infanzia). 

2h 1^ 

Costituzione  Conoscere i principi 
fondamentali della 
Costituzione 

Il testo della costituzione: 
principi fondamentali. 
La festa della Repubblica 

2h 2^ 

INGLESE Costituzione  Conoscere gli elementi 
identitari della cultura 
di un popolo. 

Leggende britanniche, usi, 
costumi e tradizioni 
anglosassoni 
 

2h 1^ 

Costituzione  Promuovere 
l’acquisizione di buone  
abitudini basate sul 
rispetto degli altri 

La  forma scritta  dei 
regolamenti  e delle leggi. 

1h 2^ 

STORIA 
 
 
 

Costituzione  Riconoscere le 
differenze tra le varie 
forme di governo  

L’ordinamento dello 
Stato 
Gli organi del governo 
Forze armate e forze 
dell’Ordine 
Le associazioni 
Le organizzazioni 

2h 1^ 
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 Costituzione  Conoscere la storia degli 
elementi identificativi  
 

La nascita e il significato 
dei simboli della 
Repubblica: bandiera, 
inno, stemma 

2h 2^ 

GEOGRAFIA Sviluppo 
sostenibile 

Assumere  atteggiamenti 

corretti per la tutela del 
clima, per la 
salvaguardia 

dell’ambiente . 

Il cambiamento climatico: 

riscaldamento 
globale,effetto serra 
 

2h 1^ 

Sviluppo 
sostenibile 

Conosce il significato di 
migrazione 

Le migrazioni  
L’accoglienza in Italia e gli 
hotspot 

2h 2^ 

SCIENZE Sviluppo 
sostenibile 

Attivare comportamenti 
di prevenzione adeguati 
ai fini della salute nel 
suo complesso, nelle 
diverse situazioni di 
vita. 

La  conoscenza e 
l’attuazione di buone 
pratiche relative alla 
propria salute : cibi 
biologici e naturali 
La dieta mediterranea 

2h 1^ 

Sviluppo 
sostenibile 

Comprendere I  
problemi ambientali  

Le varie forme di 
inquinamento  
Le fonti di energia 
rinnovabili 

1h 2^ 

MUSICA Costituzione  Conoscere il patrimonio 
culturale musicale 
locale, italiano  ed 
europeo. 

I simboli dell’identità 
nazionale ed europea 
(l’inno). 

1h 1^ 

Costituzione  Interpretare i temi ed i 
contenuti della musica 
colta, con la capacità di 
cogliere spunti e supporti 
in un’ottica 
multidisciplinare. 

La musica impegnata: 
brani ed autori musicali 
che trattano tematiche di 
cittadinanza attiva. 

2h 2^ 

TECNOLOGIA Cittadinanza 
digitale 

Essere in grado di 
ricercare correttamente 
informazioni sul web. 

Navigare sicuri in Rete 1h 1^ 

Cittadinanza 
digitale 

Conoscere rischi e pericoli 
nella ricerca e  
nell’impiego delle fonti. 
web: 

Il cyberbullismo 

Glossario del web 
2h 2^ 

ARTE Costituzione  Essere in grado di 
apprezzare il valore e la 
tipicità di oggetti e 
forme del patrimonio 
artistico ed artigianale 
locale e nazionale. 

Elementi di particolare 
valore ambientale e 
culturale  

2h 1^ 

Costituzione  Riconoscere gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale e artistico 

I simboli dell’identità 
nazionale ed europea (le 
bandiere). 

1h 2^ 

RELIGIONE 
 

Costituzione  Conoscere le principali 
festività religiose, del loro 
significato e dei nessi con 
la vita civile. 

Conoscenza  delle 
principali festività 
religiose, del loro 
significato e dei nessi con 
la vita civile 
 

2h 1^ 

Costituzione  Conoscere  le  diverse fedi 
religiose in un’ottica di 

Il rapporto tra Stato e 
Chiesa all’interno delle 

1h 2^ 
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interrelazione e rispetto.  
 

leggi 

EDUCAZIONE 
FISICA 

Costituzione  Seguire le regole di 
comportamento ed 
assumersi 
responsabilità. 
 

Conoscere i concetti di 
lealtà, rispetto, 
partecipazione, 
cooperazione e limite. 
nel gioco di gruppo,  

 
Utilizzo delle regole per la 
sicurezza propria e per gli 
altri 

1h 1^ 

Costituzione  Individuare  
comportamenti  
pericolosi che richiedono   
cautela. 

Collaborare con i 
compagni conquistando 
gradualmente la capacità 
di dirigere il gioco, 
rispettare un compito e 
comportarsi lealmente 

2h 2^ 
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Scuola secondaria di I grado  
 

CLASSI PRIME 
 

DISCIPLINA ASSE ABILITÀ CONOSCENZE/ 
CONTENUTI 

ORE QUAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITALIANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costituzione  
 

Individuare le caratteristiche 
essenziali della norma 
giuridica e comprenderle a 
partire dalle proprie 
esperienze e dal contesto 
scolastico. 
 
Comprendere i principi e le 
regole alla base della 
Costituzione. 
 
Comprendere cosa sono 

le istituzioni. 

 

Distinguere le differenti 
fonti normative e la loro 
gerarchia con particolare 
riferimento all’ordinamento 
italiano e alla sua struttura. 
 
Far valere i propri diritti 
riconoscendo quelli altrui e 
adempiere i propri doveri.  
 
Rispettare se stessi, gli altri e 
le regole. 
 
Agire in modo responsabile 
verso la comunità scolastica 
e sociale 
 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato su reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, 
a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
 
Adottare comportamenti 
responsabili nella vita 
quotidiana per la tutela e il 
rispetto degli altri e 
dell'ambiente. 

- Individuo e società: norme 

sociali e norme 

giuridiche/vivere insieme, 

regole, valori, tradizioni, 

finalità 

 

 

- Il concetto di diritto e la 
scuola: il diritto all’istruzione 
(artt. 33, 34), carta dei diritti 
della classe 
 

1h 
 
 

 
 
 
 

 
 
1h 

1^ 

- La Costituzione: cos’è, 
funzione e struttura  
 
 
 
 
 
 
 
 
- I principi fondamentali della 
Costituzione: i diritti 
inviolabili dell’uomo (Artt. 1, 
2, 3) 
 

1h 
 

 
 
 

 
 
 

 
1h 

2^ 

INGLESE Costituzione  Comprendere informazioni 
personali; acquisire 
competenze sociali e 
civiche; comprendere il 

Formule di cortesia 
 
 
 

1h 
 

 

1^ 
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valore e il rispetto delle 
regole; favorire la 
comunicazione 
interculturale. 
 
Collocare geograficamente il 
Regno Unito; riconoscere 
l’importanza che l’inglese e i 
suoi dialetti rivestono nel 
Regno Unito; comprendere 
la diversità dei dialetti 
inglesi. 
 

 
 
 
 
Lingue e dialetti identitari del 
Regno Unito  

 

 
 
 

 
1h 

Cittadinanza 
digitale  

Riconoscere l’importanza 
educativa dei videogiochi; 
utilizzare in modo 
consapevole e strutturato i 
videogiochi. 
 

Edugaming. Imparare 
divertendosi 

1h 2^ 

II LINGUA 
SPAGNOLO 

Costituzione collocare geograficamente la 
Spagna; capire la differenza 
tra il castellano e le altre 
lingue ufficiali sancito 
dall’art.3 della costituzione e 
comprendere la diversità 
delle lingue ufficiali. 

Lingue identitarie della 
Spagna: Il Castellano e le 
altre lingue ufficiali in Spagna 

1h 1^ 

Conoscere uno dei simboli 
dello Stato 

La bandiera spagnola 1h 2^ 

II LINGUA 
FRANCESE 

Costituzione 
 

Comprendere la differenza 
tra il concetto di 
uguaglianza e quello di 
fratellanza.  
 
Promuovere la parità di 
genere I simboli della 

Rivoluzione Francese e il 
motto Libertè, Ègalitè, 
Fraternitè 

 
 
 

1h 1^ 

Incoraggiare una 
maggior consapevolezza 
dell’altro, così da 
favorire una convivenza 
più armonica, oggi 
all’interno 
dell’istituzione 
scolastica, domani 
diventando parti attive 
in collettività. 
 

1h 2^ 

STORIA 
 
 
 
 
 

Costituzione  
 

Adottare comportamenti 
responsabili nella vita 
quotidiana per la tutela e il 
rispetto degli altri e 
dell'ambiente 
 
Acquisire consapevolezza 
dei principi fondamentali, 
dei valori e 
dell'organizzazione dello 
Stato sanciti dalla 

Il cammino storico dell’Italia 
verso la Costituzione della 
Repubblica italiana 

1h 1^ 

Storia del tricolore (art. 12): i 
simboli dell’identità 
nazionale, l’idea di Patria 

1h 2^ 
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Costituzione italiana 
 
Maturare competenze 
sociali e civiche di 
cittadinanza  
 

(art. 11) e l’amor patrio  

GEOGRAFIA Sviluppo 
sostenibile 

Riconoscere e rispettare 
le caratteristiche dei  
differenti ambienti 
naturali 
 
Individuare le relazioni che 
intercorrono tra le 
condizioni ambientali, le 
caratteristiche socio-
economiche e culturali e gli 
assetti demografici del 
proprio territorio. 

Ambienti da proteggere: noi 
le piante e gli animali 
 

 
 

1h 1^ 

Costituzione e 
sostenibilità 

Riconoscere, apprezzare e 
contestualizzare il 
patrimonio storico-
monumentale. 
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 
 

Cos’è un patrimonio e 
l’inestimabile patrimonio 
italiano (art. 9) 
 
Parchi nazionali protetti ed 
Associazioni che tutelano 
l’ambiente 
 

1h 
 
 

 
1h 

2^ 

SCIENZE Costituzione e 
sostenibilità 

Educare alla salute e al 

benessere 

 

Promuovere stili di vita 

salutari come sintesi di un 

equilibrato rapporto con se 

stessi, con gli altri e con 

l’ambiente. 

I microorganismi, differenze 
tra virus e batteri 
 

 
Norme igieniche per la 
prevenzione delle malattie 
infettive 

1h 
 

 
 
 

1h 

1^ 

Sviluppo 
sostenibile 

Comprendere la necessità di 
uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di 
un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. 

 

Risorse idriche 
 
 

 
 
Acqua e benessere 

1h 
 
 

 
 
1h 

2^ 

MUSICA Costituzione Ascoltare ed eseguire 
semplici brani musicali 
 

Sviluppare il senso di 
appartenenza alla comunità 
nazionale ed europea 

L’inno di Mameli 1h 1^ 

L’inno dell’Unione Europea 2h 2^ 

TECNOLOGIA Cittadinanza 
digitale 
 

Capacità di utilizzare, 
accedere a, filtrare, valutare, 
creare, programmare e 
condividere contenuti 
digitali. 
 

Alfabetizzazione informatica 
e digitale: 
i principi generali, i 
meccanismi e la logica che 
sottendono alle tecnologie 
digitali in evoluzione; 
funzionamento e l’utilizzo di 

2h 1^ 
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base di diversi dispositivi, 
software e reti. 

Gestire e proteggere 
informazioni, contenuti, dati 
e identità digitali, oltre 
a riconoscere software, 
dispositivi, intelligenza 
artificiale o robot e 
interagire efficacemente con 
essi. 
 
Approccio etico, sicuro e 
responsabile all’utilizzo di 
tali strumenti. 

Cyberbullismo: 
le tecnologie digitali come 
ausilio per la cittadinanza 
attiva e l’inclusione sociale, 
la collaborazione con gli altri 
e la creatività nel 
raggiungimento di obiettivi 
personali, sociali o 
commerciali. 
 

2h 2^ 

ARTE Costituzione e 
sostenibilità 

Guardare e osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi 
formali e utilizzando le 
regole della percezione 
visiva e l’orientamento 
spaziale 
 
Essere consapevole della 
tutela dei beni culturali 
Rielaborare creativamente 
immagini e contenuti 
 

Salvaguardia del patrimonio  
artistico        

1h 1^ 

Costituzione Utilizzare la terminologia 
specifica 
Riconoscere e comprendere 
gli elementi del linguaggio 
non-verbale 

Storia e rappresentazione del 
tricolore 

2h 2^ 

RELIGIONE 
 
 
 
 

Costituzione e 
sostenibilità 

Educare al rispetto di sè e 
degli altri. 
 

Io, tu, noi: riconoscere le 
proprie peculiarità e quelle 
degli altri 
 

1h 1^ 

Educare al rispetto di sè e 
degli altri. 
 

Io, tu, noi: riconoscere le 
proprie peculiarità e quelle 
degli altri 

1h 2^ 

EDUCAZIONE 
FISICA 

Costituzione  Educare al rispetto delle 
regole, al rispetto di sé e 
degli altri. 

Il codice stradale  1h 1^ 

Sviluppo 
sostenibile 

Sapersi orientare nello 
spazio con o senza  
strumenti 

Muoversi nella natura 2h 2^ 
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CLASSI SECONDE 

 

DISCIPLINA ASSE ABILITÀ CONOSCENZE/ 
CONTENUTI 

ORE QUAD. 

ITALIANO Costituzione 
 

Comprendere i principi e le 
regole alla base della 
Costituzione. 
 
Comprendere cosa 

sono le istituzioni. 

 
Distinguere le differenti 
fonti normative e la loro 
gerarchia con particolare 
riferimento 
all’ordinamento italiano e 
alla sua struttura. 
 
Far valere i propri diritti 
riconoscendo quelli altrui e 
adempiere i propri doveri.  
 
Rispettare se stessi, gli altri 
e le regole; 
 
Agire in modo responsabile 
verso la comunità 
scolastica e sociale. 
 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato su 
reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente. 
 
Adottare comportamenti 
responsabili nella vita 
quotidiana per la tutela e il 
rispetto degli altri e 
dell'ambiente. 
 
Acquisire consapevolezza 
dei principi fondamentali, 
dei valori e 
dell'organizzazione dello 
Stato sanciti dalla 
Costituzione italiana. 
 

- Come funziona lo Stato 
italiano: la separazione dei 
poteri 
 
 
 
 
 
- Il Parlamento e il Presidente 
della Repubblica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1h  
 

 
 
 

 
 
 

1h   
 
 

1^ 

- Individuo e società: 
partecipazione, solidarietà 
sociale e collettività 
 
 
 
 
 
 - Il concetto di legalità 
 

1h 
 
 

 
 
 

 
 
1h 

 

2^ 

INGLESE 
 

Costituzione  Collocare geograficamente 
Londra; riconoscere 
l’importanza dell’inglese e 
dei dialetti parlati a 

Lingue e dialetti identitari di 
Londra 

2h 1^ 
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Londra; comprendere e 
riportare informazioni 
relative ai dialetti parlati a 
Londra. 

Cittadinanza 
digitale 

Utilizzare in modo 
consapevole e strutturato i 
videogiochi; incentivare lo 
sviluppo del pensiero 
parallelo; sviluppare 
flessibilità intellettuale ed 
autonomia. 

Edugaming. Learn and play  1h 2^ 

II LINGUA 
SPAGNOLO 

Costituzione Conoscere le diverse forme 
di governo con attenzione 
specifica alla realtà 
spagnola 

La monarchia Costituzionale:i 
simboli della Monarchia e la 
Costituzione   

1h 1^ 

Cittadinanza 
digitale 

Conoscere i rischi della 
rete. 
 

I social 1h 2^ 

II LINGUA 
FRANCESE 

Costituzione Comprendere la 
differenza tra il concetto 
di uguaglianza e quello 
di fratellanza.  
 
Incoraggiare una 
maggior 
consapevolezza 
dell’altro, così da 
favorire una 
convivenza più 
armonica, oggi 
all’interno 
dell’istituzione 
scolastica, domani 
diventando parti attive 
in collettività. 
 
Promuovere la parità di 
genere, lavorativa, 
economica. 

 

I simboli della 
Rivoluzione Francese e il 
motto Libertè, Ègalitè, 
Fraternitè 

 
 
 

1h 1^ 

1h 2^ 

STORIA Costituzione  Comprendere cosa 
sono le istituzioni. 
Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni locali, nazionali e 
internazionali sia in una 
prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità di 
studio e di lavoro 
 

Istituzioni nazionali ed 
europee a confronto 
(Unione europea) 
 

1h 1^ 

Costituzione Conoscere la storia 
dell’unificazione della 
nostra nazione  
 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato su 
reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 

Giornata commemorativa: 
anniversario 160 Unità 
d’Italia 

1h 2^ 
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Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e 
dell’ambiente. 
 
Maturare competenze 
sociali e civiche di 
cittadinanza  
 

GEOGRAFIA Sviluppo 
sostenibile 

Riconoscere e 
rispettare le 
caratteristiche dei 
differenti ambienti 
naturali 
 
Individuare le relazioni 
che intercorrono tra le 
condizioni ambientali, le 
caratteristiche socio-
economiche e culturali e 
gli assetti demografici del 
proprio territorio. 
 

Ambienti da vivere: 
proteggere acque, 

territori ed ecosistemi 

 

1h 1^ 

Costituzione 
e sostenibilità 

Riconoscere, apprezzare e 
contestualizzare il 
patrimonio storico-
monumentale. 
 
Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 
 

Art. 9 della Costituzione 
(tutela del paesaggio e del 
patrimonio storico e artistico 
della Nazione) 
 

2h 2^ 

SCIENZE 
 
 
 

Costituzione e 
sostenibilità 

Educare alla salute e al 

benessere 

 

Promuovere stili di vita 

salutari come sintesi di un 

equilibrato rapporto con 

se stessi, con gli altri e con 

l’ambiente. 

I microorganismi, differenze 
tra virus e batteri 
 

 
Norme igieniche per la 
prevenzione delle malattie 
infettive 

1h 
 

 
 
 

1h 

1^ 

Sviluppo 
sostenibile 

Educare alla salute e al 

benessere 

 

Promuovere stili di vita 

salutari come sintesi di un 

equilibrato rapporto con 

se stessi, con gli altri e con 

l’ambiente. 

Le regole per una corretta 
alimentazione 
 
 

 
 
Conseguenze di abitudini 
alimentari scorrette 

1h 
 
 

 
 
1h 

2^ 
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MUSICA 
 
 

Costituzione Eseguire l’inno nazionale 
attraverso l’uso del canto e 
dello strumento musicale. 
 
Eseguire l’inno europeo 
attraverso l’uso del canto e 
dello strumento musicale. 
 
Ascoltare ed eseguire brani 
musicali 
 
Sviluppare il senso di 
appartenenza alla 
comunità nazionale ed 
europea 

L’ inno di Mameli. 

 

1 1^ 

L’inno dell’Unione Europea 2h 2^ 

TECNOLOGIA 
 
 

Cittadinanza 
digitale 

Capacità di utilizzare, 
accedere a, filtrare, 
valutare, creare, 
programmare e 
condividere contenuti 
digitali. 
 

Alfabetizzazione informatica 
e digitale: 
i principi generali, i 
meccanismi e la logica che 
sottendono alle tecnologie 
digitali in evoluzione; 
funzionamento e l’utilizzo di 
base di diversi dispositivi, 
software e reti. 

2h 1^ 

Cittadinanza 
digitale 

Gestire e proteggere 
informazioni, contenuti, 
dati e identità digitali, oltre 
a riconoscere software, 
dispositivi, intelligenza 
artificiale o robot e 
interagire efficacemente 
con essi. 
 
Approccio etico, sicuro e 
responsabile all’utilizzo di 
tali strumenti. 

Cyberbullismo: 
le tecnologie digitali come 
ausilio per la cittadinanza 
attiva e l’inclusione sociale, 
la collaborazione con gli altri 
e la creatività nel 
raggiungimento di obiettivi 
personali, sociali o 
commerciali. 
 

2h 2^ 

ARTE 
 

Costituzione e 
sostenibilità 

Guardare e osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi 
formali e utilizzando le 
regole della percezione 
visiva e l’orientamento 
spaziale 

Ambienti da proteggere      1h 1^ 

Costituzione Utilizzare la terminologia 
specifica 
Riconoscere e 
comprendere gli elementi 
del linguaggio non-verbale 

Simboli della Repubblica      2h 2^ 

RELIGIONE 
 
 

Costituzione e 
sostenibilità 
 

Educare al rispetto di sè e 
degli altri. 

Rispetto della natura: il 
Creato e il costruito. 
 

1h 1^ 

Educare al rispetto di sè e 
degli altri. 

Rispetto della natura: il 
Creato e il costruito. 
 

12h 2^ 
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EDUCAZIONE 
FISICA 

Costituzione e 
sostenibilità 
 

Educazione alla salute e 
benessere 

La postura: definizione ed 
ergonomia sulla postura 
 

1h 1^ 

Educazione alla salute e 
benessere 

Primo Soccorso: norme di 
sicurezza in palestra, 
procedure di emergenze 
basali nel caso di piccolo 
infortuni 

2h 2^ 
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CLASSI TERZE 
 

DISCIPLINA ASSE ABILITÀ CONOSCENZE/ 
CONTENUTI 

ORE QUAD. 

ITALIANO Costituzione  Comprendere i principi e le 
regole alla base della 
Costituzione. 
 
Comprendere cosa sono 
le istituzioni. 
 
Far valere i propri diritti 
riconoscendo quelli altrui e 
adempiere i propri doveri.  
 
Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
politico per orientarsi nel 
tessuto culturale ed 
associativo del proprio 
territorio. 
 
Rispettare se stessi, gli altri e 
le regole. 
 
Agire in modo responsabile 
verso la comunità scolastica e 
sociale 
 
Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato su reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
 
Adottare comportamenti 
responsabili nella vita 
quotidiana per la tutela e il 
rispetto degli altri e 
dell'ambiente. 
 
Acquisire consapevolezza dei 
principi fondamentali, dei 
valori e dell'organizzazione 
dello Stato sanciti dalla 
Costituzione italiana. 
 
Esprimere forme di 
espressione personale, ma 
anche socialmente accettata 
e moralmente giustificata, di 
stati d’animo, di sentimenti, 
di emozioni diversi, per 
situazioni differenti. 

- Il diritto al lavoro (art. 1)  
 
 
 
 
 
 
– Il diritto all’uguaglianza 
(art. 3) 
 

1h 
 

 
 
 

 
 
1h 

1^ 

 
 
 
 
 
 
- Ripudio della guerra (art. 
11) 
 
 
 
 
 
 
- Libertà di esprimere le 
proprie idee (art. 21) 
 

1h 
 

 
 
 

 
 
1h 

2^ 
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INGLESE Costituzione Collocare geograficamente gli 
USA, Canada, India, Sud 
Africa, Nuova Zelanda; 
riconoscere l’importanza e la 
diversità che l’inglese e suoi 
dialetti ricoprono nei paesi 
anglofoni; comprendere e 
riportare informazioni 
relative a lingue e dialetti del 
mondo anglofono. 

Lingue e dialetti identitari 
dei paesi anglofoni 

2h 1^ 

Cittadinanza 
digitale 

Usare i videogiochi in maniera 
consapevole con finalità 
educative; acquisire 
flessibilità intellettuale ed 
autonomia; consolidare il 
pensiero parallelo. 

EduGaming Games 1h 2^ 

II LINGUA 
SPAGNOLO 

Costituzione 
 

Comprendere i processi da 
cui ha avuto origine la 
Costituzione Spagnola 

La Costituzione Spagnola 
origini e sviluppi  

1h 1^ 

Sviluppo 
sostenibile 

Utilizzare in modo 
consapevole gli alimenti 
evitando lo spreco-  Garantire 
modelli sostenibili di 
produzione e di consumo 

La cuenta y el táper, por 
favor … 

1h 2^ 

II LINGUA 
FRANCESE 

Costituzione Comprendere la differenza 
tra il concetto di 
uguaglianza e quello di 
fratellanza.  
 
Incoraggiare una maggior 
consapevolezza dell’altro, 
così da favorire una 
convivenza più armonica, 
oggi all’interno 
dell’istituzione scolastica, 
domani diventando parti 
attive in collettività. 
 
Promuovere la parità di 
genere, lavorativa, 
economica. 

I simboli della 
Rivoluzione Francese e il 
motto Libertè, Ègalitè, 
Fraternitè 

 
 
 

1h 1^ 

1h 2^ 

STORIA 
 
 
 
 

 
Costituzione 
 
 

Comprendere cosa sono 
le istituzioni. 
 
Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni locali, nazionali e 
internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia 
ai fini della mobilità di studio 
e di lavoro 

Istituzioni nazionali ed 
internazionali a confronto 
(ONU) 

1h 1^ 

Perseguire con ogni mezzo e 
in ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e 
sociale, promuovendo 

Gli eroi e le vittime della 
mafia 

2h 2^ 
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principi, valori e ambiti di 
contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 
 

GEOGRAFIA Sviluppo 
sostenibile 
 

 
 
 

 

Adottare comportamenti 
responsabili nella vita 
quotidiana per la tutela e il 
rispetto degli altri e 
dell'ambiente  
 
Riconoscere il ruolo delle 
società umane nelle 
modificazioni dell’ambiente 
 
Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile 
 
Comprendere il concetto di 
sviluppo sostenibile e di 
salvaguardia dell’ambiente. 
 
Assumere comportamenti di 
cittadini rispettosi del proprio 
ambiente 

Salvaguardare le risorse del 
pianeta 

1h 1^ 

Salvaguardare il clima e 
l’ambiente 
  
Cambiare stile di vita in 
funzione della sostenibilità 
 

1h 
 
 

1h 

2^ 

SCIENZE Costituzione e 
sostenibilità 

Educare alla salute e al 
benessere 
 
Promuovere stili di vita 
salutari come sintesi di un 
equilibrato rapporto con se 
stessi, con gli altri e con 
l’ambiente. 
 

I microorganismi, differenze 
tra virus e batteri 
 
 
Norme igieniche per la 
prevenzione delle malattie 
infettive 

1h 

 
 
 

 
1h 

1^ 

Promuovere il rispetto verso 
gli altri, l’ambiente e la natura 
e riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria.  

 
Promuovere stili di vita 
salutari come sintesi di un 
equilibrato rapporto con se 
stessi, con gli altri e con 
l’ambiente. 
 
Formazione di base in 
materia di protezione civile 

Prevenzione delle 
tossicodipendenze 
 
 
Comportamenti da seguire 
in caso di evento sismico 

1h 

 
 
 
 

1h 

2^ 

MUSICA Costituzione 
 

Eseguire l’inno nazionale 
attraverso l’uso del canto e 
dello strumento musicale. 
 
Eseguire l’inno europeo 

L’ inno di Mameli. 

 

1h 1^ 
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attraverso l’uso del canto e 
dello strumento musicale. 
 
Ascoltare ed eseguire brani 
musicali 
 
Sviluppare il senso di 
appartenenza alla comunità 
nazionale ed europea 
 

L’inno dell’Unione Europea 2h 2^ 

TECNOLOGIA Cittadinanza 
digitale 

Capacità di utilizzare, 
accedere a, filtrare, valutare, 
creare, programmare e 
condividere contenuti digitali. 
 

Alfabetizzazione informatica 
e digitale: 
i principi generali, i 
meccanismi e la logica che 
sottendono alle tecnologie 
digitali in evoluzione; 
funzionamento e l’utilizzo di 
base di diversi dispositivi, 
software e reti. 

2h 1^ 

Gestire e proteggere 
informazioni, contenuti, dati 
e identità digitali, oltre 
a riconoscere software, 
dispositivi, intelligenza 
artificiale o robot e interagire 
efficacemente con essi. 
 
Approccio etico, sicuro e 
responsabile all’utilizzo di tali 
strumenti. 

Cyberbullismo: 
le tecnologie digitali come 
ausilio per la cittadinanza 
attiva e l’inclusione sociale, 
la collaborazione con gli 
altri e la creatività nel 
raggiungimento di obiettivi 
personali, sociali o 
commerciali. 
 

2h 2^ 

ARTE Costituzione e 
sostenibilità 

Guardare e osservare con 
consapevolezza un’immagine 
e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli 
elementi formali e utilizzando 
le regole della percezione 
visiva e l’orientamento 
spaziale 
 
Essere consapevole della 
tutela dei beni culturali 
Rielaborare creativamente 
immagini e contenuti 

Salvaguardia del patrimonio 
artistico     

1h 1^ 

Costituzione Analizzare e rielaborare alcuni 
tipi di comunicazione visiva 
Utilizzare con consapevolezza 
la terminologia specifica della 
disciplina. 
 
Comprendere e utilizzare gli 
elementi del linguaggio visivo 
nei diversi argomenti 
proposti. 
 

I simboli  della  Repubblica 2h 2^ 

RELIGIONE 
Costituzione e Educare al rispetto di sé e 

degli altri 
La diversità come risorsa 1h 1^ 
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sostenibilità 
 

Educare al rispetto di sé e 
degli altri 

La diversità come risorsa 1h 2^ 

EDUCAZIONE 
FISICA 

Sviluppo 
sostenibile 

Rispettare se stessi e gli altri. 
 
Riconoscere l’importanza 
delle attività motorie  

Il gioco come momento 
fondamentale di crescita 

1h 1^ 

Sviluppo 
sostenibile 

Crescere nel corpo e nella 
mente 

Lo sport come stile di vita 
ideale 

2h 2^ 

 
 

 


