
CURRICOLO D’ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

NUCLEO 
CONCETTUALE 

TRAGUARDO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

COSTITUZIONE Comprende l’importanza del prendersi 
cura di sé e della comunità 
 
 
 
 
Comprende l’importanza del rispetto 
dei principi di solidarietà e 
uguaglianza e della diversità come 
risorsa. 

• Adottare pratiche di cura di sé 
 
• Conoscere e rispettare le 
principali regole della propria 
comunità 
 
• Sviluppare la consapevolezza 
dell’identità personale e di quella altrui 
e le affinità e differenze che ci 
contraddistinguono. 
 
 
• Sperimentare l’incontro con 
aspetti di altre culture, nel reciproco 
rispetto. 

• Pratiche di igiene personale 

• Comportamenti adeguati e rispettosi delle 
regole di comunità 
 

• Somiglianze e differenze (identità personale 
e di genere) tra sé e gli altri 
 

• Rappresentazione di se stesso e degli altri 
secondo le caratteristiche di ognuno. 
 

• Esistenza di altre culture: peculiarità e punti 
in comune. 

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

Imparare ad utilizzare in modo 
consapevole le risorse 
ambientali. 

 
• Saper riconoscere ed 
esprimere semplici 
considerazioni sugli effetti del 
degrado e sull’incuria che 
l’uomo ha nei confronti 
dell’ambiente. 

 
• Riconoscere i rifiuti e i 
materiali che li compongono 
per effettuare quindi una 
raccolta differenziata corretta. 

• Il valore delle risorse ambientali e la 
loro utilità. 
 

 
• Riutilizzo di materiali di uso 
comune  

 
 
 
 
 

• Le caratteristiche dei vari materiali. 
 



CITTADINANZA DIGITALE È in grado di distinguere i diversi 
device e di utilizzarli correttamente. 

• Cogliere atteggiamenti sani 
nell’approccio agli strumenti 
tecnologici. 
 

• Individuare i momenti 
corretti e quelli meno 
appropriati per l’utilizzo dei 
dispositivi tecnologici e 
scoprire le ragioni di tale 
differenziazione. 

• Il mondo “virtuale”: 
caratteristiche e regole da 
osservare. 

 
• Primi utilizzi dei dispositivi 

tecnologici. 
 
• La tecnologia come supporto. 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA  
 

CLASSI PRIMA e SECONDA 
 

NUCLEO CONCETTUALE TRAGUARDO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

COSTITUZIONE Comprende i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente. 

 

È consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto 
della diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile e 
favoriscono la costruzione di un futuro 
equo e sostenibile. 

Promuovere la consapevolezza di sé e 
conoscere e rispettare quella altrui. 
Curare la propria persona per 
migliorare lo star bene proprio e altrui. 

 
Contribuire all’elaborazione e alla 
sperimentazione di regole più 
adeguate, per sé e per gli altri nella 
vita della classe, della scuola e dei 
gruppi a cui partecipa.  

 
Sviluppare la capacità di ascolto delle 
opinioni altrui per accettare, rispettare, 
aiutare gli altri e i “diversi da sé” 
 
Riconoscere ruoli e funzioni diversi 
nella scuola, stabilendo le corrette 
relazioni con gli adulti e tra compagni. 

Conoscenza di sé e degli altri. 
 
Le diversità culturali (le feste). 
 
 
 
 
Le regole nell’ambiente scolastico 
 
 
 
 
Convenzione internazionale dei 
bambini 



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

 

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

L’ambiente e le sue risorse: 

• Il ciclo dell’acqua 

• Inquinamento 

• Prima classificazione 
dei rifiuti 
 

CITTADINANZA DIGITALE Conosce le regole di utilizzo dei 
dispositivi come strumenti didattici  
 
Conosce i comportamenti corretti per 
l’utilizzo di giochi didattici digitali 
 

Avere cura dei dispositivi digitali a 
disposizione 
 
Rispettare le regole dei giochi didattici 
digitali  
 

• Software didattici  
 

• Giochi didattici on line 

 
SCUOLA PRIMARIA  

 
CLASSE TERZA 

 

NUCLEO CONCETTUALE TRAGUARDO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 



COSTITUZIONE Attua la cooperazione, la solidarietà e 
l’accettazione come strategie 
fondamentali per migliorare le 
relazioni interpersonali e sociali. 

Testimonia la funzione e il valore delle 
regole e delle leggi nei diversi 
ambienti di vita quotidiana. 

• Rispettare 
consapevolmente le regole 
della convivenza sociale. 

 
• Sentirsi parte 
integrante del gruppo classe. 

 
• Prendere 
gradualmente coscienza che 
tutte le persone hanno pari 
dignità sociale 

 
• Acquisire 
consapevolezza che le 
difficoltà possono essere risolte 
attraverso la collaborazione tra 
gli alunni. 

Vivere insieme:  
- regole  
- rispetto  
- diritti   
- doveri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

• Mettere in atto comportamenti 
responsabili e rispettosi nei 
confronti delle risorse del 
pianeta. 

 
 
 

Le risorse del pianeta Terra 
 
Regole per la tutela dell’ambiente 
 
La raccolta differenziata 



CITTADINANZA DIGITALE Riconosce alcuni comportamenti 
fondamentali per navigare in rete in 
sicurezza 
 
Inizia a distinguere l'identità digitale 
da un'identità reale 

 

• Cercare in internet 
alcune informazioni in base 
alle indicazioni 
dell’insegnante 

 
• Conosce e usa il 
proprio account scolastico 

 
• Si avvia a riconoscere 
alcuni pericoli della rete 

Attività di Programma il Futuro  
 
Attività di “Tracce digitali”  
 
Accesso, con il proprio account, alle 
app della Gsuite 

    

 
SCUOLA PRIMARIA  

 
CLASSE QUARTA 

 

NUCLEO CONCETTUALE TRAGUARDO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

COSTITUZIONE Comprende gli elementi fondanti della 
struttura dello stato italiano. 

Conosce l’ordinamento degli Enti 
territoriali 

Riconosce sistemi e organizzazioni  

 

• Comprendere il 
concetto di Stato, Regione, 
Città Metropolitana, Comune 
e Municipi. 
• Riconoscere sistemi e 
organizzazioni che regolano i 
rapporti fra i cittadini 

 

Primi codici  
 
Concetto di LEGGE 
 
Regolamenti e ordinamenti 
 
 
 
 
 
 



SOSTENIBILITÀ Cerca di perseguire il benessere e la 
salute di tutti 

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

 
 

• Assumere 
comportamenti corretti, nel 
rispetto della salute di 
ciascuno. 
• Apprendere 
comportamenti attenti 
all’utilizzo adeguato delle 
risorse ambientali. 
 

Diritto alla salute per tutti 
 
L’ambiente e la natura: 
effetti del degrado e dell’incuria. 
 
 
 

CITTADINANZA DIGITALE Accede alla rete in modo corretto e 
conosce le regole per navigare in 
sicurezza  

È in grado di comprendere il concetto 
di dato e iniziare ad individuare le 
informazioni corrette o errate, anche 
nel confronto con i compagni 

Sa distinguere l'identità digitale da 
un'identità reale e sa applicare le 
regole fondamentali sulla privacy. 

 

• Cercare in rete 
informazioni attinenti le 
discipline 

 
• Distinguere dati 
corretti dai dati non pertinenti 

 
• Conoscere le regole 
per preservare la propria 
identità digitale  

 
• Conoscere le regole 
per il rispetto degli altri 

Ricerca in internet 
 
Codice di regole per la condivisione di 
lavori collaborativi  
 
Cyberbullismo 
 
Manifesto della comunicazione non 
ostile  
 
I Super-errori 
 
La netiquette 

 
 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUINTA 
 

NUCLEO CONCETTUALE TRAGUARDO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 



COSTITUZIONE Comprende i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente. 
  

 

È consapevole dei principi che 
sostengono e promuovono una 
convivenza civile e pacifica. 

 

Comprende gli elementi fondanti della 
struttura dello stato italiano. 

Conosce l’ordinamento degli Enti 
territoriali 

Riconosce sistemi e organizzazioni  

 

• Assumere 
comportamenti responsabili 
nei confronti di sé stessi, della 
comunità e dell’ambiente. 

 
• Essere consapevole 
che i principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della 
diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza 
civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro equo 
e sostenibile. 

 
• Conoscere 
l’ordinamento del proprio 
Comune 

 
• Conoscere le Carte 
Internazionali, e in particolare 
la Dichiarazione universale dei 
diritti umani, i principi 
fondamentali della 
Costituzione della Repubblica 
Italiana e gli elementi 
essenziali della forma di Stato 
e di Governo 
 

Scelte comportamentali e 
responsabilità personale e condivisa. 
 
 
Rispetto diritti fondamentali delle 
persone 
 
 
 
 
 
 
Composizione, ruoli e funzioni degli 
enti dello Stato 
 
 
 
 
 
Carte e organizzazioni internazionali 
 
 
Costituzione italiana 



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

Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo 

 

Partecipa e/o promuove percorsi di 
sostenibilità 

• Utilizzare 
consapevolmente le risorse 
dell’ambiente nel rispetto 
dell’equilibrio del pianeta. 
 
• Riconoscere varie fonti 
energetiche, individuare 
quelle maggiormente 
sostenibili, scegliere 
responsabilmente come 
utilizzarle. 
 
• Partecipare e/o 
promuovere percorsi di 
sostenibilità attuando 
comportamenti responsabili e 
consapevoli 

 
 
 
Inquinamento e comportamenti 
responsabili 
 
 
 
Fonti energetiche 



CITTADINANZA DIGITALE Sa rispettare i comportamenti nella 
rete e navigare in modo sicuro.  
 
Individua ed opera con i dati a 
disposizione.  
 
Prende piena consapevolezza 
dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da preservare.  
 
È in grado di argomentare attraverso 
diversi sistemi di comunicazione.  
 
È consapevole dei rischi della rete  
 

• Essere in grado di 
comprendere il concetto di 
dato e di individuare le 
informazioni corrette o errate, 
anche nel confronto con altre 
fonti.  

 
• Saper distinguere 
l’identità digitale da 
un’identità reale e applicare le 
regole sulla privacy tutelando 
se stesso e il bene collettivo  

 
• Saper utilizzare diversi 
sistemi di comunicazione  

 
• Prendere 
consapevolezza dei rischi della 
rete, analizzando attentamente 
quanto compare sul desktop e 
imparando a scegliere in modo 
oculato le fonti in internet. 

Codice di regole per la condivisione di 
lavori collaborativi  
 
Cyberbullismo 
 
Manifesto della comunicazione non 
ostile  
 
I Super-errori 
 
La netiquette  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



CURRICOLO D’ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

SCUOLA SECONDARIA 
CLASSE PRIMA 

 

NUCLEO CONCETTUALE TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

      
COSTITUZIONE 

 
 

Comprende i concetti del prendersi 

cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente. 

Riconoscere i diversi gruppi sociali 

a               cui appartiene (classe, scuola, 
città, nazione...) e le loro regole  
 

Conoscere e applicare le regole 

di  convivenza civile 

 

I gruppi alla base della società 

 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi 
 

Le regole per la convivenza civile 

 

Diritti e doveri 
 
Cura dell’ambiente scuola 

Riconoscere il valore delle 

regole da  rispettare e 

sperimentare modalità per 

applicarle 

 

Costruire con gli altri nuove 

regole   condivise dal gruppo di 

appartenenza. 

 

 

Il regolamento di classe e  di 

Istituto 

 

Fair play e sport 
 
Elezione dei Rappresentanti di classe dei 
ragazzi  

 

Conoscere e applicare le regole                           sulla 

sicurezza a scuola e in ambito 

extrascolastico 

La prova di evacuazione 

 

 

Regole del codice della strada per 

circolazione a piedi e in bicicletta 
 

È consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile. 

 

Promuovere comportamenti e 
attività volte alla solidarietà.  
 
Promuovere il rispetto dell’altro e 
delle diversità 

 

Volontariato, accoglienza e 

inclusione 

 

Progetti legati alla solidarietà e 

all’aiuto (mercatini con 

manufatti utilizzando materiale 

di riciclo) 

 



Convenzione UNICEF 1989 

 

Le personalità che hanno 

contribuito al miglioramento della 

società dal punto di vista del 

volontariato 

Comprende il concetto di Stato, 

Regione, Città Metropolitana, 

Comune e Municipi e riconosce i 

sistemi e le organizzazioni che 

regolano i   rapporti fra i cittadini e 

i principi di libertà sanciti             dalla 

Costituzione Italiana e 

dalle Carte Internazionali, 
 

e in particolare conosce la 

Dichiarazione universale dei diritti 

umani, 

i principi fondamentali della 

Costituzione della Repubblica 

Italiana 

e gli elementi essenziali della forma 

di Stato e di Governo 

Conoscere la composizione 

e le funzioni degli Enti 

Locali 

 

Conoscere e sostenere le 

iniziative   e le manifestazioni 

locali che valorizzano il territorio 

 

 

 

 
 

Gli enti locali: composizione e funzioni. 
 

 
Ruolo delle associazioni sul territorio 
(banda, cori, associazioni di 
volontariato…) 

 
 
    

 
 

 

 

 

NUCLEO CONCETTUALE TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

     

         SOSTENIBILITÀ 

Comprende la necessità 

di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali. 

 

Conoscere il significato di sviluppo 
sostenibile e gli obiettivi 

dell’Agenda 2030 

 

 

 

 

 

I 17 obiettivi dell’agenda 2030 

 
Le personalità che  hanno 
contribuito alla salvaguardia 

dell’ambiente. 

 

 



Osservare con curiosità il territorio in cui si 
vive per scoprirne le caratteristiche e le 

tipicità (ambientali, artistiche, alimentari). 
 
Conoscere e sostenere le iniziative e le 

manifestazioni locali che valorizzano il 

territorio 

 

 

Il patrimonio culturale territoriale 

 

Beni paesaggistici e 
naturalistici, storici ed 
artistici del territorio 

 
La globalizzazione e la 

valorizzazione delle tipicità 

territoriali 

Promuove il rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura 

e sa riconoscere gli effetti 

del degrado e 

dell’incuria. 

 

Conoscere associazioni di 

volontariato che operano nella 

salvaguardia dell’ambiente 

 

Conoscere come difendersi da virus 

e batteri 

 

 

 

Progetto giornata dell’albero 
 

 

Le caratteristiche dei virus e batteri 

in funzione della prevenzione 

(antibiotici e vaccini) 

 

Sa classificare i rifiuti, 

sviluppandone l’attività di 

riciclaggio. 

Riconoscere il valore di piccoli gesti 

(raccolta differenziata, risparmio 

dell’acqua) per aiutare l’ambiente e 

metterli in pratica. 

 

Comprendere l’utilità della raccolta 

differenziata e del riciclo. 

 

La regola delle 3R: la raccolta 

differenziata, il riciclo e il riuso. 

 

Raccolta differenziata in aula 

 

 

Realizzazione di manufatti con 

l’uso di materiali di riciclo 

Sa riconoscere le fonti energetiche 

e promuove un atteggiamento 

critico e razionale nel loro utilizzo 

 

Utilizzare gli strumenti a minore 

consumo energetico tra quelli adatti al 

compito da svolgere 

 

Riconoscere ed evitare sprechi di                          

energia 

 
Conoscere la risorsa acqua 

 
 

Pianificare le diverse fasi per 
la realizzazione di un oggetto con 

Atteggiamenti atti al minor 
consumo energetico nell’ambiente 
aula 

 
Utilizzo consapevole 

dell’acqua e conoscenza della 

Carta dell’acqua 

 

 

 

Realizzazione di manufatti con 



materiali di uso quotidiano l’uso di materiali di riciclo 



NUCLEO CONCETTUALE TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

È in grado di distinguere i diversi 

device e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete 

e navigare in modo sicuro 
 

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

 

Inviare messaggi di posta elettronica 
rispettando la netiquette 
 

  Il linguaggio di internet e dei social 
(fake news, grooming, ecc.) 

 
Regole di comportamento in rete 

(Netiquette). 

 

Cyber bullismo 
 

È in grado di comprendere il 

concetto di dato e di individuare 

le informazioni corrette o errate, 

anche nel confronto con altre fonti 

Riconoscere e utilizzare i motori di 

ricerca 

 

Comprendere la complessità della rete e 

usarla correttamente 

 

Cos’è la Rete 
 

Le differenze tra siti web, 

istituzionali, blog, social… 

 

Orientarsi nelle ricerche in rete 

Sa distinguere l’identità 

digitale da un’identità reale 

e sa applicare le regole sulla 

privacy tutelando sé stesso e il 

bene collettivo 

 

Prende piena consapevolezza 

dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo da 

preservare. 

 

 
Conoscere e applicare i principi base della 
privacy. 
 

Internet e privacy 
 

 
Identità e web 
 

 
E- policy d’Istituto 
 

È in grado di argomentare 

attraverso diversi sistemi di 

comunicazione. 

 

Conoscere programmi per realizzare 

presentazioni, blog, siti … 

Esercitazioni in laboratorio con l’uso 
di programmi per creare 
presentazioni, blog, siti … 
 
Il Coding 



SCUOLA SECONDARIA  

CLASSE SECONDA 
 

 

NUCLEO CONCETTUALE TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 
COSTITUZIONE 

 
 

Comprende i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente. 

Conoscere e applicare le regole 

di  convivenza civile 

 

Le regole per la convivenza civile 

 

Diritti e doveri 
 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi 

 

Riconoscere il valore delle 

regole da  rispettare e 

sperimentare modalità per 

applicarle 

 

Costruire con gli altri nuove 

regole      condivise dal gruppo di 

appartenenza. 

 

 

Il regolamento di classe e  di 

Istituto 

 

Fair play e sport 
 
Elezione del Rappresentanti di classe dei 
ragazzi  
 
Cura dell’ambiente scuola 

Conoscere e applicare le regole                           

sulla sicurezza a scuola e in 

ambito extrascolastico per 

muoversi all’interno di                         una 

città. 

La prova di evacuazione 

 

Regole del codice della strada per 

circolazione a piedi e in bicicletta 
 

È consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile. 

 

 
Promuovere comportamenti e 
attività volte alla solidarietà.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promuovere il rispetto dell’altro e 

 

Il volontariato  

 

Accoglienza e inclusione 

 

Progetti legati alla solidarietà e 

all’aiuto (mercatini con 

manufatti utilizzando materiale 

di riciclo) 

 

 

Convenzione UNICEF 1989   



delle diversità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i principi 

basilari dell’economia e le 

cause delle disuguaglianze 

tra i Paesi 

 

I temi della legalità 
 

La Carta dei diritti in Europa 

 
Le personalità che hanno 

contribuito al miglioramento della 

società dal punto di vista del 

rispetto delle diversità 

 

Indicatori economici, settori 

produttivi 

 

 

 
Comprende il concetto di Stato, 

Regione, Città Metropolitana, 

Comune e Municipi e riconosce i 

sistemi e le organizzazioni che 

regolano i   rapporti fra i cittadini e 

i principi di libertà sanciti             dalla 

Costituzione Italiana e 

dalle Carte Internazionali, 
 

e in particolare conosce la 

Dichiarazione universale dei diritti 

umani, 

i principi fondamentali della 

Costituzione della Repubblica 

Italiana 

e gli elementi essenziali della forma 

di Stato e di Governo 

 

Conoscere la composizione 

e le funzioni degli Enti 

Locali 

Conoscere e sostenere le 

iniziative   e le manifestazioni 

locali che valorizzano il 

territorio. 

Conoscere il concetto di Stato e 

la  struttura della nostra 

Costituzione 

Conoscere i simboli della 
Repubblica Italiana e della UE  
 

 

 
 
 

Gli enti locali: composizione e funzioni. 
 
 
 
Ruolo delle associazioni sul territorio 
(banda, cori, associazioni di volontariato, 
…) 

 
 
I Principi fondamentali della 
Costituzione 
 
 

La bandiera italiana e quella  
europea 
L’inno italiano e l’inno europeo 
 

I valori alla base dell’Unione 

Europea 

 
 

 

 



NUCLEO CONCETTUALE TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

SOSTENIBILITÀ 

Comprende la necessità 

di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali. 

 

Conoscere il significato di sviluppo 
sostenibile e gli obiettivi 

dell’Agenda 2030 

 

 

 

 

 

I 17 obiettivi dell’agenda 2030 

 
 Le personalità che               hanno 

contribuito alla salvaguardia 
dell’ambiente 

 

 

Osservare con curiosità il territorio in cui si 

vive per scoprirne le caratteristiche e le 
tipicità (ambientali, artistiche, alimentari). 
 
Conoscere e sostenere le iniziative e le 

manifestazioni locali che valorizzano il 

territorio. 

 

 
 

 

Il patrimonio culturale territoriale 

 

Beni paesaggistici, 
naturalistici, storici e 
artistici del territorio 

 
La globalizzazione e la 

valorizzazione delle tipicità 

territoriali 

 Conoscere i principi basilari 

dell’economia e le cause delle 

disuguaglianze tra i Paesi 

 

Indicatori economici, 

settori produttivi 

 

Promuove il rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura 

e sa riconoscere gli effetti 

del degrado e 

dell’incuria. 

Conoscere associazioni di 

volontariato che operano nella 

salvaguardia dell’ambiente 

 

 

Conoscere le associazioni di volontariato e la 

loro mission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontri con associazioni di 

volontariato (AVIS, AIL…) 

 

Sa classificare i rifiuti, 

sviluppandone l’attività di 

riciclaggio 

Riconoscere il valore di piccoli gesti 

(raccolta differenziata, risparmio 

dell’acqua) per aiutare l’ambiente e 

La regola delle 3R: la raccolta 

differenziata, il riciclo e il riuso. 

 



metterli in pratica. 

 

Comprendere l’utilità della raccolta 

differenziata e del riciclo. 

 

Pianificare le diverse fasi per 
la realizzazione di un oggetto con 

materiali di uso quotidiano 

 

Raccolta differenziata in aula 

 

Realizzazione di manufatti con 

l’uso di materiali di riciclo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sa riconoscere le fonti energetiche e 

promuove un atteggiamento critico 

e razionale nel loro utilizzo 

 

Utilizzare gli strumenti a minore 

consumo energetico tra quelli adatti al 

compito da svolgere 

 

Riconoscere ed evitare sprechi di                          

energia 

 Approfondire la conoscenza della 

raccolta differenziata e del riciclo. 

 

 
 

Atteggiamenti atti al minor 
consumo energetico nell’ambiente 
aula 
 

  

 Conoscenza delle differenti 

caratteristiche e del diverso uso 

del materiale plastico, anche nella 

conservazione degli alimenti. 

Realizzazione di oggetti con 

plastica riciclata 

 

 

 

 

 

NUCLEO CONCETTUALE TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

È in grado di distinguere i diversi 

device e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete 

e navigare in modo sicuro 
 

Inviare messaggi di posta elettronica 
rispettando la netiquette. 
 

  Il linguaggio di internet e dei social 
(fake news, grooming, ecc.) 

 
Regole di comportamento in rete 

(Netiquette). 

 



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

 

Cyber bullismo 
 

È in grado di comprendere il 

concetto di dato e di individuare 

le informazioni corrette o errate, 

anche nel confronto con altre fonti 

Riconoscere e utilizzare i motori di 

ricerca 

 

Comprendere la complessità della rete e 

usarla correttamente 

 

Cos’è la Rete. 
 

Le differenze tra siti web, 

istituzionali, blog, social… 

 

Orientarsi nelle ricerche in rete 

Sa distinguere l’identità 

digitale da un’identità reale 

e sa applicare le regole sulla 

privacy tutelando sé stesso e il 

bene collettivo 

 

Prende piena consapevolezza 

dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo da 

preservare. 

 

 

 
Conoscere e applicare i principi base della 
privacy. 
 

Internet e privacy 
 

Identità e web 
 

E- policy d’Istituto 
 

È in grado di argomentare 

attraverso diversi sistemi di 

comunicazione. 

 

Conoscere programmi per realizzare 

presentazioni, blog, siti … 

Esercitazioni in laboratorio con l’uso 
di programmi per creare 
presentazioni, blog, siti… 
 
 
Il Coding 



 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE TERZA 

NUCLEO CONCETTUALE TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

      
COSTITUZIONE 

 
 

Comprende i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente. 

Riconoscere i diversi gruppi sociali 
a               cui appartiene (classe, scuola, 
città, nazione...) e le loro regole  
 

Conoscere e applicare le regole 

di  convivenza civile 

 

I gruppi alla base della società 

 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi 
 

Le regole per la convivenza civile 

 

Diritti e doveri 
 
Cura dell’ambiente scuola 

Riconoscere il valore delle 

regole da  rispettare e 

sperimentare modalità per 

applicarle 

 

Costruire con gli altri nuove 

regole   condivise dal gruppo di 

appartenenza. 

 

 

Il regolamento di classe e di 

Istituto 

 

Fair play e sport 
 
Elezione del Rappresentanti di classe dei 
ragazzi  

 

Conoscere e applicare le regole                           sulla 

sicurezza a scuola e in ambito 

extrascolastico 

La prova di evacuazione 

 

 

Regole del codice della strada per 

circolazione a piedi e in bicicletta 
 

È consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile. 

 

Promuovere comportamenti e 
attività volte alla solidarietà.  
 
Promuovere il rispetto dell’altro e 
delle diversità 

 

Volontariato, accoglienza e 

inclusione 

 

Progetti legati alla solidarietà e 

all’aiuto (mercatini con 

manufatti utilizzando materiale 

di riciclo) 

 



Convenzione UNICEF 1989 

 

La Carta dei diritti in Europa 

Carta ONU 10-12-1948 

 

Le personalità che hanno 

contribuito al miglioramento della 

società dal punto di vista del 

volontariato 

 

Sessualità e diversità 
 
Personalità dello sport, dello spettacolo, 
della politica e delle religioni simbolo 
della valorizzazione della diversità  

Comprende il concetto di Stato, 

Regione, Città Metropolitana, 

Comune e Municipi e riconosce i 

sistemi e le organizzazioni che 

regolano i   rapporti fra i cittadini e 

i principi di libertà sanciti             dalla 

Costituzione Italiana e 

dalle Carte Internazionali, 
 

e in particolare conosce la 

Dichiarazione universale dei diritti 

umani, 

i principi fondamentali della 

Costituzione della Repubblica 

Italiana 

e gli elementi essenziali della forma 

di Stato e di Governo 

Conoscere i principali articoli della 

Costituzione italiana 

 

 

Conoscere la storia dei simboli 
della Repubblica Italiana e dell’UE 
(bandiera, inno, emblema, 
simbolo, ecc.) 

 

Riflettere sui temi della legalità 

 

I Principi fondamentali della 
Costituzione italiana 
 

Le personalità che hanno contribuito al 
miglioramento della società 
 
    La bandiera italiana 

 
Gli inni nazionali e l’Inno dell’Unione 
Europea 
 

 

 

I grandi temi della legalità: le mafie, 

le associazioni contro le mafie. Le 

figure di    uomini che hanno 

combattuto contro la mafia (Dalla 

Chiesa, Falcone e Borsellino, ecc.) 

 
 
 

 

 



NUCLEO CONCETTUALE TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

     

         SOSTENIBILITÀ 

Comprende la necessità 

di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle risorse 

ambientali. 

 

Conoscere il significato di sviluppo 
sostenibile e gli obiettivi 

dell’Agenda 2030 

 

I 17 obiettivi dell’agenda 2030 

 
Le personalità che  hanno 

contribuito alla salvaguardia 
dell’ambiente. 

Osservare con curiosità il territorio in cui si 

vive per scoprirne le caratteristiche e le 
tipicità (ambientali, artistiche, alimentari). 
 
Conoscere e sostenere le iniziative e le 

manifestazioni locali che valorizzano il 

territorio 

 

 

Il patrimonio culturale territoriale 

 

I Siti Unesco 

Beni paesaggistici e 

naturalistici, storici ed 
artistici del territorio 

 

La globalizzazione e la 

valorizzazione delle tipicità 

territoriali 

Promuove il rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura 

e sa riconoscere gli effetti 

del degrado e 

dell’incuria. 

Conoscere associazioni di 

volontariato che operano nella 

salvaguardia dell’ambiente 

 

 

Sviluppare la cura e il controllo della 

propria salute attraverso 

comportamenti responsabili 

 

 

 

Esprimere le proprie conoscenze e 

competenze in materia di primo 

soccorso, donazione, volontariato 

 

 

Legambiente, WWF. ecc. 

Associazioni di volontariato che 

tutelano l’ambiente. 

 

I danni prodotti dalle droghe e 

dall’alcool, temi delle dipendenze. 
Educazione all'affettività. 

Principi di una corretta 

alimentazione. 

 

Il primo soccorso.  

Sa classificare i rifiuti, 

sviluppandone l’attività di 

riciclaggio. 

Riconoscere il valore di piccoli gesti 

(raccolta differenziata, risparmio 

dell’acqua) per aiutare l’ambiente e 

metterli in pratica. 

 

La regola delle 3R: la raccolta 

differenziata, il riciclo e il riuso. 

 

Raccolta differenziata in aula 



Comprendere l’utilità della raccolta 

differenziata e del riciclo. 

 

 

 

Realizzazione di manufatti con 

l’uso di materiali di riciclo 

Sa riconoscere le fonti energetiche 

e promuove un atteggiamento 

critico e razionale nel loro utilizzo 

 

Conoscere i campi di 

applicazione delle energie 

rinnovabili 

 

Utilizzare gli strumenti a minore 

consumo energetico tra quelli adatti al 

compito da svolgere 

 

 

Riconoscere ed evitare sprechi  

 
 

 
 
 
 
Pianificare le diverse fasi per 

la realizzazione di un oggetto con 

materiali di uso quotidiano 

Descrizione di Smart-city 

oppure di un edificio NZEB. 

 
Campi di applicazione delle 

energie rinnovabili nell'ambito 

domestico e/o nell’ambito urbano 

(L’IMPRONTA   ECOLOGICA) 
 
Atteggiamenti atti al minor 
consumo energetico nell’ambiente 
aula 

 
Utilizzo consapevole dell’acqua e 
conoscenza della Carta dell’acqua 

 

Realizzazione di manufatti con 

l’uso di materiali di riciclo 



NUCLEO CONCETTUALE TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

È in grado di distinguere i diversi 

device e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete 

e navigare in modo sicuro 
 

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

 

Inviare messaggi di posta elettronica 
rispettando la netiquette 
 

  Il linguaggio di internet e dei social 
(fake news, grooming, ecc.) 

 
Regole di comportamento in rete 

(Netiquette). 

 

Cyber bullismo 
 

È in grado di comprendere il 

concetto di dato e di individuare 

le informazioni corrette o errate, 

anche nel confronto con altre fonti 

Riconoscere e utilizzare i motori di 

ricerca 

 

Comprendere la complessità della rete e 

usarla correttamente 

 

Cos’è la Rete 

 
Le differenze tra siti web, 

istituzionali, blog, social… 

 

Orientarsi nelle ricerche in rete 

 

Informazione e 

disinformazione sul web 

Sa distinguere l’identità 

digitale da un’identità reale 

e sa applicare le regole sulla 

privacy tutelando sé stesso e il 

bene collettivo 

 

Prende piena consapevolezza 

dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo da 

preservare. 

 

 
Conoscere e applicare i principi base della 
privacy. 
 

Internet e privacy 

 
 
Identità e web 
 

 
E- policy d’Istituto 
 

È in grado di argomentare 

attraverso diversi sistemi di 

comunicazione. 

 

Conoscere programmi per realizzare 

presentazioni, blog, siti … 

 

Programmare ambienti informatici 

Esercitazioni in laboratorio con l’uso 
di programmi per creare 
presentazioni, blog, siti … 
 
Il Coding 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


