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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA D’ISTITUTO 

PREMESSA 

Il curricolo si fonda essenzialmente sui seguenti riferimenti normativi: 

• D.L.22 giugno 2020 n°35 “Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica” ai sensi dell’articolo 3 
della legge del 20 agosto 2019, n°92 

• Agenda 2030 
• Competenze Chiave Europee 
• Nuovi scenari 

FINALITÀ/ OBIETTIVI GENERALI 

I docenti dell’Istituto Comprensivo ritengono che l’attuazione delle proposte contenute nel Curricolo di Educazione 
Civica contribuiscano a creare un ambiente democratico di apprendimento per un futuro basato su: 

• sviluppo umano, 
• pace e sicurezza 
• sviluppo economico inclusivo 
• sostenibilità ambientale 
• utilizzo consapevole e sicuro della tecnologia per una cittadinanza digitale 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

I docenti, in fase preliminare, procedono ad una attenta e condivisa analisi dei bisogni degli alunni relativamente alle 
seguenti sfere: 

• personale (identità appartenenza, autostima, autonomia, star bene a scuola) 
• cognitiva (competenze di base trasversali di tipo linguistico e logico) 
• relazionale (rispetto delle regole, collaborazione e cooperazione) 
• dell’orientamento (capacità di cogliere le proprie potenzialità) 

DEFINIZIONE DEI TRAGUARDI DI COMPETENZA E DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

I docenti individuano i traguardi di competenza e declinano gli obiettivi specifici per ciascun ordine di scuola e per 
ciascuna classe: pongono attenzione affinché si venga a costruire un percorso verticale, organico e unitario dai tre ai 
quattordici anni. 

ATTIVITÀ 

Le attività, individuate dai docenti a seconda della classe e dell’ordine di scuola, devono rispondere ai bisogni degli 
alunni per contribuire in modo efficace allo sviluppo armonico ed integrale della personalità di ciascun alunno. 

STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

I docenti dei diversi ordini di scuola adotteranno in modo flessibile uno o più dei seguenti metodi proposti tenendo 
conto della diversa età degli alunni, dei diversi momenti dell’anno e delle diverse situazioni. Metodi indicati: 

• lezione partecipata 
• circle time 
• lavoro di gruppo 
• problem solving 
• peer education 
• didattica capovolta 
• apprendimento per scoperta 
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VALUTAZIONE 

Assumendo come presupposto che la valutazione ha sempre un carattere di soggettività legato sia alla persona che 
osserva che al momento e al contesto in cui viene effettuata l’osservazione, si ritiene utile utilizzare metodi che 
possono ridurre al minimo tale caratteristica. Pertanto si ritiene opportuno procedere secondo la seguente modalità: 

• definire in sede collegiale (team docenti) cosa osservare 
• identificare conoscenze, abilità e competenze da valutare 
• annotare utilizzando un’apposita griglia le osservazioni/ valutazioni effettuate 
• confrontare le osservazioni fatte dai docenti della classe 
• giungere ad una valutazione condivisa che assume per la metodica utilizzata valore di oggettività. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il curricolo è ar,colato nelle seguen, qua3ro sfere 

A. Iden,tà personale 
B. Conoscenza dei ruoli 
C. Relazioni sociali 
D. Educazione ambientale 
E. Ci3adinanza digitale 

A. IDENTITÀ PERSONALE

Traguardi di competenza ✓ L’alunno conosce il proprio corpo e assume un comportamento 
autonomo in risposta ai bisogni primari.

ObieJvi di apprendimento 1. Scoprire e riconoscere le proprie cara3eris,che fisiche e 
quelle altrui 

2. Esprimere i propri bisogni  
3. Riconoscere i segnali di benessere e di malessere del proprio 

corpo  
4. Conoscere ed esprimere diverse emozioni e iniziare a 

controllarle 
5. Esprimere gus, e preferenze: riferire ciò che piace e ciò che non 

piace  
6. Valutare le esperienze vissute riconoscendo gli aspeJ posi,vi/ 

nega,vi e i cambiamen, avvenu, (cosa ho imparato)

AJvità • Rappresentazioni figura,ve e manipola,ve 
• Riconoscimento e denominazione delle diverse par, del corpo e 

delle loro funzioni 
• Riconoscimento di differenze e somiglianze tra alunni 
• Ascolto e dramma,zzazione di storie che raccon,no diverse 

emozioni e sta, d’animo

Metodologia V. linee guida introduJve

Verifica L’alunno sa rappresentarsi con un disegno, sa raccontars 
È autonomo per quanto aJene ves,rsi, sves,rsi, mangiare, andare 
in bagno, giocare. 
Riconosce le proprie emozioni ed esprime verbalmente ciò che 
sente/prova....ciò che gli succede. 
Mo,va le proprie scelte con semplici spiegazioni  
Riconosce i propri bisogni e sa chiedere aiuto. 
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B. CONOSCENZA DEI RUOLI

Traguardi di competenza ✓ L’alunno scopre la propria iden,tà e la propria appartenenza 
in relazione ai diversi contes, di vita 

✓ Rifle3e sui propri e altrui diriJ e doveri

ObieJvi di apprendimento 1. riconoscere il proprio ruolo nella famiglia: figlio, fratello nipote… 
2. riconoscere i ruoli nella scuola: compagno, insegnante, 

dirigente, collaboratore scolas,co… 
3. conoscere vari contes, di vita del proprio territorio, paese e le  

rela,ve figure di appartenenza (medico, pos,no, negoziante, 
sacerdote, sindaco… 

4. Rispe3are le regole  
5. Assumere comportamen, adegua, ai diversi contes,

AJvità • Individuazione e condivisione di regole comuni 
• Le3ura di immagini 
• Rappresentazioni figura,ve 
• Giochi di ruolo e simbolici 
• Giochi con regole 
• Esplorazioni nel territorio  
• Partecipazione ad even, vari

Metodologia V. linee guida introduJve

Verifica Individua e dis,ngue i ruoli principali delle persone nei diversi contes,. 
Riconosce i compagni della propria sezione, gli insegnan,, gli spazi,i 
materiali,i contes,,i ruoli all’interno della scuola. 
Acce3a e rispe3a regole, ritmi e turnazioni. 
Su richiesta sa mo,vare il perché di una determinata regola.
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C. RELAZIONI SOCIALI

Traguardi di competenza ✓ L’alunno collabora e partecipa tenendo conto e rispe3ando il proprio 
e l’altrui punto di vista.

ObieJvi di apprendimento 1. Scoprire e relazionarmi con i compagni 
2. Ascoltare e e rispe3are i bisogni e le opinioni degli altri 
3. Riconoscere le emozioni degli altri. 
4. Aiutare i compagni più piccoli e /o quelli  che manifestano difficoltà 

e/o chiedono aiuto. 
5. Interagire  nel gioco, nella comunicazione e nelle aJvità pra,che 
6. Condividere i materiali e gli spazi 
7. Conoscere e acce3are le regole stabilite nel gruppo  
8. Collaborare alla realizzazione di un proge3o comune 

assumendo incarichi con senso di responsabilità

AJvità • Rappresentazioni figura,ve 
• Conversazioni libere e a tema volte ad individuare regole comuni 
• Calendario degli incarichi 

Metodologia V. linee guida introduJve

Verifica L’alunno interagisce in modo collabora,vo con gli altri rispe3ando le 
regole del gruppo  
L’alunno riconosce e rispe3a bisogni, emozioni e opinioni degli altri.

D. EDUCAZIONE AMBIENTALE

Traguardi di competenza ✓ L’alunno assume comportamen, correJ nel rispe3o dell’ambiente 
✓ L’alunno assume comportamen, adegua, nella simulazione di 

situazioni di pericolo

ObieJvi di apprendimento
1. Esplorare e osservare con curiosità e a3enzione 

l’ambiente, i fenomeni naturali e gli esseri viven, 
2. Conoscere e comprendere situazioni di pericolo 

assumendo comportamen, sicuri 
3. Conoscere i comportamen, correJ vol, alla salvaguardia 

e alla cura degli spazi vissu, e dell’ambiente naturale

AJvità • Raccolta differenziata ( individuazione dei simboli) 
• Prove di evacuazione 
• Passeggiate guidate alla scoperta della natura 
• Ascolto di storie legate ai pericoli  
• Prove di evacuazione
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Metodologia V. linee guida introduJve

Verifica L’alunno me3e in a3o ges, di cura e di rispe3o negli spazi scolas,ci 
(raccolta differenziata e u,lizzo corre3o e rispe3oso dei materiali 
stru3ura, e non) nell’ambiente che lo circonda.

E. CITTADINANZA DIGITALE

Traguardi di competenza ✓ L’alunno padroneggia prime abilità di ,po logico, spazio-temporale, 
causale. 

✓ Si orienta nel mondo dei principali simboli u,lizza, anche dagli 
strumen, tecnologici

ObieJvi di apprendimento 4. Discriminare e nominare gli strumen, tecnologici di uso 
comune  

5. U,lizzare gli stessi per visionare immagini e/o brevi filma, 
(cartoni anima,, giochi) con il supporto e la super visione 
dell’adulto 

6. Conoscere, rispe3are le regole date dall’adulto per l’u,lizzo 
degli strumen,

AJvità • Giochi manipola,vi e simbolici vol, alla costruzione dello 
strumento tecnologico con materiali diversi 

• Conoscenza dire3a e indire3a degli strumen, tecnologici 
• Scoperta di alcuni termini specifici lega, allo strumento tecnologico

Metodologia V. linee guida introduJve

Verifica Scheda osserva,va
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SCUOLA PRIMARIA “LA NOSTRA FAMIGLIA” 
 
 

Gli insegnanti della scuola primaria “La Nostra Famiglia”, dopo aver visionato i curricoli di Educazione 
Civica della scuola dell’infanzia e della prima classe della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo ed 
essersi confrontati tra loro, hanno stabilito di suddividerlo in due livelli: un primo livello per gli alunni più 
complessi e un secondo livello per alunni con capacità e abilità maggiori nelle diverse discipline. 
Questi livelli saranno successivamente adattati alle caratteristiche di ogni singolo alunno riportate 
all’interno del loro Piano Educativo Individualizzato. 
I docenti favoriranno il raggiungimento e l’acquisizione dei traguardi trasversali di Educazione Civica da 
parte degli alunni, sempre su livelli diversificati e semplificati, in base alle capacità di ciascuno.  

 
LIVELLO 1 

Il curricolo è articolato nelle seguenti quattro sfere  

       A. Identità personale  
B. Relazioni sociali  
C. Educazione ambientale  
D. Cittadinanza digitale 
 

 
A. IDENTITÀ PERSONALE  

Traguardi di 
competenza  

ü L’alunno conosce il proprio corpo ed esprime con gesti o in maniera   
semplice alcuni bisogni 

Obiettivi di 
apprendimento  

1. Percepire e riconoscere il proprio nome orientando lo sguardo e 
rispondendo con le proprie modalità (sorriso, espressività del viso). 

2. Accettare la vicinanza dei compagni nel gioco. 
3. Con lo stimolo-guida dell’insegnante svolgere attività ludiche e/o         

semplici compiti individualmente e in piccolo gruppo. 

Attività  • Giochi motori per la scoperta del corpo 
• Utilizzo di materiali diversi  

Metodologia   Tutoring, modeling 

Verifica  Osservazione in itinere 
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B. RELAZIONI SOCIALI 
  

Traguardi di 
competenza  

ü L’alunno ascolta adulti e coetanei  

Obiettivi di 
apprendimento  

1. Instaurare e mantenere il contatto oculare con l’adulto che gli 
parla 

2. Cogliere semplici messaggi di genere quotidiano e scolastico 
trasmessi utilizzando il linguaggio verbale o espressi con gesti o 
con immagini PECS 

3. Con lo stimolo-guida dell’insegnante essere coinvolti o svolgere 
attività ludiche e/o semplici compiti individualmente e in piccolo 
gruppo 

Attività  • Giochi sensomotori 
• Ascolto di storie e di canzoncine  

Metodologia  Tutoring, modeling 

Verifica  Osservazione diretta 

 

 
C. EDUCAZIONE AMBIENTALE  

Traguardi di competenza  ü Entrare in contatto con la natura  

Obiettivi di 
apprendimento  

1. Manifestare benessere durante le uscite all’aria aperta. 
2. Eseguire, con guida, il riconoscimento dei simboli per la raccolta 

differenziata. 

Attività  • Passeggiate all’aria aperta   
• Osservazione e percezione di sensazioni derivanti dall’ambiente 

circostante 
•  Raccolta differenziata – scoperta di simboli   
•  Ascolto di storielle e di esperienze per gli animali   

Metodologia  Attività pratica 

Verifica  Osservazione sistematica  
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D. CITTADINANZA DIGITALE 

Traguardi di competenza  ü L’alunno si approccia, con guida, agli strumenti tecnologici 

Obiettivi di 
apprendimento  

1. Riconoscere ed associare immagini allo strumento (computer). 
2. Seguire cartoni animati e canzoncine al computer. 
3. Manifestare, con modalità soggettive, il gradimento verso un file 

multimediale. 

Attività  • Conoscenza diretta e indiretta degli strumenti tecnologici  

Metodologia  Attività pratica 

Verifica  Osservazione diretta 

 

LIVELLO 2 
Il curricolo è articolato nelle seguenti cinque sfere:  

A. Diritti Fondamentali  
B. Benessere, Salute, Affettività  
C. Valore Della Multiculturalità e del Rispetto  
D. Tutela del Paesaggio  
E. Cittadinanza Digitale 
 

A. DIRITTI FONDAMENTALI 

Traguardi di 
competenza  

ü L’alunno è consapevole che ad ogni diritto corrispondono uno o più 
doveri 

ü Rispetta se stesso e gli altri 
ü Condivide semplici regole di comportamento tra pari e con gli 

adulti, in situazioni di vita scolastica 
ü Riconosce la figura dell’adulto come punto di riferimento  

Obiettivi di 
apprendimento  

1. Scoprire le analogie e le differenze con i compagni di classe 
2. Comprendere che il comportamento inadeguato non è funzionale al 

benessere della classe 
3. Rispettare semplici regole stabilite con i pari per il gruppo classe 
4. Individuare possibili azioni da mettere in atto per la risoluzione positiva 

di problemi pratici e di vita quotidiana  
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Attività  • cartellone con illustrate le regole decise per la classe 
• presentazione dei diritti dei bambini con filastrocche, letture, 

canti, cartoni animati, ecc… 
• conversazioni guidate 
• rappresentazioni figurate  
• giochi di ruolo 

Metodi  Lavori a coppie e/o in piccolo gruppo 

Verifica     Realizzazione di un cartellone collettivo “La Dichiarazione dei nostri diritti”     

 

 
B. BENESSERE, SALUTE, AFFETTIVITÀ 

Traguardi di 
competenza  

ü L’alunno cura l’igiene personale comprendendone l’importanza per      
la propria salute, per quella degli altri e per i rapporti sociali   

ü L’alunno si inserisce   e si relaziona spontaneamente nelle situazioni 
di gioco e di lavoro senza timore di sbagliare 

  

Obiettivi di 
apprendimento  

1. Individuare le azioni per la cura e l’igiene personale 
2. Capire l’importanza dell’igienizzazione delle mani 
3. Identificare parole e gesti gentili 
4. Intervenire negli scambi comunicativi rispettando le regole condivise  

Attività  • memorizzazione di filastrocche   
• conversazioni, osservazioni di immagini e ascolto di racconti sull’ 

importanza delle abitudini igieniche  
• conversazioni a tema in cui si esercita il rispetto del turno di parola 
• giochi liberi/organizzati  
• ideazione di originali modalità di saluto 

Metodi  Lavori a coppie e/o in piccolo gruppo 

Verifica  Scheda osservativa, cartellone 
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C. VALORE DELLA MULTICULTURALITÀ E DEL RISPETTO 

Traguardi di 
competenza  

ü L’alunno individua il proprio ruolo all’interno della famiglia e della 
classe e percepisce la propria appartenenza al gruppo dei pari 

ü L’alunno sa instaurare rapporti di collaborazione e rispetto con le 
persone con cui viene a contatto 

Obiettivi di 
apprendimento  

1. Riconoscersi nei gruppi sociali di appartenenza: la famiglia, il gruppo 
classe e la scuola  

Attività  • Lavoro in coppia e in piccolo gruppo  
• Conversazione guidata  
• Giochi di ruolo in piccolo gruppo 
• Racconti, letture, video e condivisione di esperienze 

Metodi  Lavori a coppie e/o in piccolo gruppo 

Verifica  Osservazione in itinere 

 

D.TUTELA DEL PAESAGGIO 

Traguardi di 
competenza  

ü L’alunno manifesta sensibilità e apprezzamento verso la natura  
ü L’alunno sviluppa atteggiamenti di rispetto verso gli animali e 

l’ambiente e manifesta disapprovazione per le situazioni di 
maltrattamento 

Obiettivi di 
apprendimento  

1. Discriminare comportamenti corretti per la salvaguardia della natura 
2. Individuare azioni per il rispetto degli animali a cominciare da quelli 

domestici 

Attività  • Passeggiate guidate alla scoperta della natura 
• Passeggiate e osservazioni guidate per apprezzare il contatto con la 

natura 
• Ascolto di storie e di esperienze con gli animali come protagonisti 
• Conversazioni libere e guidate sui comportamenti corretti verso 

piante ed animali  
• Giochi di simulazione 

Metodi  Lavori a coppie e/o in piccolo gruppo 

Verifica  Osservazioni in itinere 
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E. CITTADINANZA DIGITALE 

Traguardi di 
competenza  

ü L’alunno padroneggia prime abilità di tipo logico, spazio-temporale, sa 
orientarsi nel mondo di alcuni simboli utilizzati anche dagli strumenti 
tecnologici 

ü L’alunno capisce che la navigazione on line richiede la supervisione 
dell’insegnante  

Obiettivi di 
apprendimento  

1. Accendere e spegnere il computer e la Lim 
2. Saper utilizzare semplici programmi per disegnare e giochi didattici 
3. Scrivere lettere, semplici parole e semplici frasi con programma di 

videoscrittura 
4. Utilizzare gli strumenti tecnologici per visionare immagini e/o brevi 

filmati (cartoni animati) e giochi 
5. Conoscere e rispettare le regole dell’adulto nell’utilizzo degli strumenti 

Attività  • Giochi per imparare a maneggiare il mouse  
• Conoscenza dello strumento tecnologico e suo utilizzo per semplici 

ricerche guidate 
• Le principali parti del computer e loro funzioni (monitor, tastiera, 

mouse) 
• Giochi ed esercizi al computer 

Metodi  Lavoro a coppie o in piccolo gruppo 

Verifica  Osservazione diretta 
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE 1^ 

Il curricolo è ar7colato nelle seguen7 cinque sfere: 

A. DiriB Fondamentali 
B. Benessere, Salute, AffeBvità 
C. Valore Della Mul7culturalità e del RispeMo 
D. Tutela del Paesaggio 
E. CiMadinanza Digitale 

A. DIRITTI FONDAMENTALI

Traguardi di competenza ✓ L’alunno sa che cos’è un diriMo; 
✓ è consapevole che ad ogni diriMo corrispondono uno o più doveri; 
✓ intuisce la necessità di garan7re a tuB gli stessi diriB.

ObieBvi di 
apprendimento

1. -discrimina tra diriMo e “capriccio” 
2. -conosce e rispeMa i diriB propri e quelli dell’altro 

ABvità • -presentazione dei diriB dei bambini con filastrocche, leMure, 
can7, cartoni anima7, ecc.. 

• -brainstorming 
• -rappresentazioni figurate 
• -giochi di ruolo

Metodi v. indicazioni in premessa

Verifica realizzazione di un cartellone colleBvo “La nostra Dichiarazione dei diriB”

B. BENESSERE, SALUTE, AFFETTIVITÀ

Traguardi di competenza ✓ L’alunno cura l’igiene personale comprendendone l’importanza per 
la propria salute, per quella degli altri e per i rappor7 sociali 

✓ L’alunno prende consapevolezza che ognuno deve impegnarsi 
personalmente e collaborare con gli altri per migliorare le 
relazioni sociali e lo star bene proprio e altrui.

ObieBvi di 
apprendimento

1. individuare le azioni per la cura e l’igiene personale 
2. Conoscere le basilari regole di sicurezza in contesto scolas7co ed 

extra-scolas7co  
3. iden7ficare parole e ges7 gen7li 
4. intervenire negli scambi comunica7vi rispeMando le regole condivise.

ABvità • memorizzazione di filastrocche 
• conversazioni, osservazioni di immagini e ascolto di raccon7 

sull’ importanza delle abitudini igieniche 
• conversazioni a tema in cui si esercita il rispeMo del turno di parola 
• giochi liberi/organizza7 
• ideazione di originali modalità di saluto

Metodi v. indicazioni in premessa

Verifica scheda osserva7va, cartellone
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C. VALORE DELLA MULTICULTURALITÀ E DEL RISPETTO

Traguardi di competenza ✓ L’alunno prende consapevolezza delle diversità che 
caraMerizzano ciascuna persona 

✓ L’alunno sa instaurare rappor7 di collaborazione e rispeMo con 
le persone con cui viene a contaMo

ObieBvi di 
apprendimento

1. conoscere il significato di comunità (famiglia, classe, ecc…) e sen7re di 
farne parte

ABvità • lavoro in coppia e in piccolo gruppo 
• brainstorming su eguaglianza e diversità 
• giochi di ruolo e giochi di squadra 
• raccon7, leMure, video e condivisione di esperienze

Metodi v. indicazioni in premessa

Verifica scheda osserva7va dei comportamen7 messi in aMo durante le 
varia aBvità proposte

D.TUTELA DEL PAESAGGIO

Traguardi di competenza ✓ L’alunno manifesta sensibilità e apprezzamento verso la natura 
quale presupposto per un rispeMo consapevole. 

✓ L’alunno sviluppa aMeggiamen7 di rispeMo verso gli animali e 
manifesta disapprovazione per le situazioni di 
maltraMamento.

ObieBvi di 
apprendimento

1. discriminare comportamen7 correB per la salvaguardia della natura; 
2. individuare azioni per il rispeMo degli animali a cominciare da 

quelli domes7ci.

ABvità • passeggiate guidate alla scoperta della natura: osservazione 
“contempla7va” per imparare a cogliere le meraviglie della 
natura 

• ascolto di storie e di esperienze con gli animali come protagonis7 
• conversazioni libere e guidate sui comportamen7 correB verso 

piante ed animali 
• giochi di simulazione

Metodi v. indicazioni in premessa

Verifica realizzazione di un vademecum che riassume i comportamen7 
correB verso la natura.
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E. CITTADINANZA DIGITALE

Traguardi di competenza ✓ L’alunno padroneggia prime abilità di 7po logico, spazio-temporale, 
sa orientarsi nel mondo dei simboli u7lizza7 anche dagli strumen7 
tecnologici 

✓ L’alunno capisce che la navigazione on line richiede tanta aMenzione 
quanto il movimento nel mondo fisico.

ObieBvi di 
apprendimento

1. u7lizzare gli strumen7 tecnologici per visionare immagini e/o 
brevi filma7 (cartoni anima7) e giochi 

2. rispondere alle curiosità o richieste emerse nel contesto classe 
aMraverso immagini e video 

3. conoscere e rispeMare le regole dell’adulto nell’u7lizzo degli strumen7

ABvità • realizzazione di immagini in pixel-art aMraverso l’esecuzione di 
un codice scriMo in linguaggio di programmazione 

• giochi per imparare a maneggiare il mouse

Metodi v. indicazioni in premessa

Verifica elaborare un percorso u7lizzando dei blocchi di movimento che 
afferiscono al linguaggio della programmazione
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA PRIMARIA  

“A.L. MORO” “G. MARCONI” “E. DE AMICIS” 

CLASSI SECONDE 
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A. DIRITTI FONDAMENTALI 

Traguardo di competenza  • L'alunno sviluppa la consapevolezza di essere titolare di diritti 
e di essere soggetto a doveri.  
 

Obiettivi di apprendimento  • Comprendere che nella relazione educativa ci sono dei diritti 
e dei doveri che riguardano tutte le parti coinvolte. 
 

Attività  • Conversazioni guidate e/o letture scelte dall’insegnate per 
comprendere i diritti e i doveri degli alunni e degli adulti. 
 

Metodi • v. indicazioni in premessa 

Verifica • Rappresentazione grafica del percorso educativo e didattico 
svolto. 

• Osservazioni in itinere da parte dell’insegnante. 
 

B. BENESSERE, SALUTE, AFFETTIVITÀ 

Traguardo di competenza  • L'alunno è consapevole dell'importanza di una corretta 
alimentazione per migliorare il benessere fisico. 

• L’alunno comprende il valore del riciclo dei rifiuti come forma 
di risparmio energetico e di rispetto dell’ambiente. 

 
Obiettivi di apprendimento  • Conoscere sane abitudini alimentari. 

• Formulare proposte per diminuire i rifiuti. 

Attività  • Lettura e conversazione guidata relativa al menu della 
mensa. 

• Indagine sulla merenda. 
• La raccolta differenziata. 

 
Metodi • v. indicazioni in premessa 

Verifica • Grafico relativo all'indagine sulle merende e riflessione sulle 
abitudini alimentari. 

• Rappresentazione grafica relativa alle attività svolte. 
• Osservazioni in itinere da parte dell’insegnante.  
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D. TUTELA DEL PAESAGGIO 
 

Traguardo di competenza  • L'alunno manifesta sensibilità e apprezzamento verso la 
natura quale presupposto per un rispetto consapevole. 

• L'alunno prende consapevolezza che le risorse della Terra 
non sono illimitate e devono essere usate con responsabilità. 
 

Obiettivi di apprendimento  • Individuare i comportamenti corretti da assumere per la tutela 
degli ambienti naturali. 

• Comprendere l'importanza di adottare comportamenti 
responsabili nell'utilizzo quotidiano delle risorse a 
disposizione (es. acqua). 
 
 

Attività  • Rilevazione di comportamenti corretti e scorretti nei confronti 
dell'ambiente. 

• Uscite per conoscere ambienti naturali e antropici. 
• Rilevazione di comportamenti corretti da adottare per 

prevenire gli sprechi. 
 
 

Metodi • v. indicazioni in premessa 
Verifica • Questionario a risposte multiple e/o vero-falso   

 

C. VALORE DELLA MULTICULTURALITÀ E DEL RISPETTO 

Traguardo di competenza  • L'alunno riconosce il significato della diversità e ne apprezza 
il valore arricchente nelle relazioni interpersonali. 
 

Obiettivi di apprendimento  • Conoscere l'altro come uguale e diverso da sé. 
• Sperimentare la bellezza della diversità in una relazione. 

Attività  • Letture e conversazioni sulle abitudini comuni e non alle 
diverse culture e alle caratteristiche proprie di ciascun 
individuo. 
 

Metodi • v. indicazioni in premessa 

Verifica • Attività ludica o didattica collettiva in cui ciascun bambino 
apporta il proprio contributo. 
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E. CITTADINANZA DIGITALE 

Traguardo di competenza  • L'alunno conosce gli elementi basilari che compongono un 
computer e le relazioni essenziali fra di essi. 
 

Obiettivi di apprendimento  • Usare software didattici. 
• Utilizzare lo strumentario della LIM. 
• Utilizzare il mouse per dare alcuni semplici comandi al 

computer. 
momentaneamente sospeso vista la situazione emergenziale 
legata alla pandemia da Covid 

Attività  • Partecipazione a giochi didattici realizzati attraverso software 
e siti internet utilizzando in autonomia la LIM. 

• Utilizzo di percorsi guidati per avvicinarsi alla 
programmazione informatica. 
 

Metodi • v. indicazioni in premessa 

Verifica • Esecuzione di un codice scritto in linguaggio di 
programmazione. 

• Associazione immagini-parole. 
• Osservazione sull’utilizzo dello strumentario della LIM. 
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE 3 

Il curricolo è ar7colato nelle seguen7 cinque sfere: 

A. DiriB Fondamentali 
B. Benessere, Salute, AffeBvità 
C. Valore Della Mul7culturalità e del RispeMo 
D. Tutela del Paesaggio 
E. CiMadinanza Digitale 

A. DIRITTI FONDAMENTALI

Traguardi di competenza ✓ L’alunno prende consapevolezza dei valori della cooperazione e 
della solidarietà che si esprimono con comportamen7 e 
aMeggiamen7 caraMerizza7 da impegno personale 

✓ L’alunno è consapevole che una comunità è espressione di una 
cultura da conoscere e da far conoscere come arricchimento per 
tuB

ObieBvi di 
apprendimento

1. Conoscere i valori della solidarietà e del volontariato

ABvità • Conoscere il significato di volontariato 
• Conoscere la missione di alcune associazioni di volontariato 

presen7 sul territorio mediante leMure, filma7, tes7monianze 
• Pianificare aBvità di volontariato a scuola e/o nella comunità 

di appartenenza

Metodi v. indicazioni in premessa

Verifica L’alunno sa tracciare l’iden7kit del volontario; 
aMeggiamen7, comportamen7 e valori

B. BENESSERE, SALUTE, AFFETTIVITÀ

Traguardi di competenza ✓ L’alunno è consapevole: 
˜ di essere 7tolare di diriB riconosciu7 socialmente 
˜ che i valori sono un elemento determinante per la 

costruzione dell’iden7tà 
˜ che persone diverse possono dare valore diverso alle cose

ObieBvi di 
apprendimento

1. Sen7rsi libero di parlare di se stessi e delle cose che rendono felici 
2. Cercare similitudini e differenze tra i propri valori e quelli di 

alcuni compagni 
3. Rappresentarsi con immagini e con parole 
4. Dialogare con i compagni di classe 
5. Comprendere che le differenze sono una ricchezza
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ABvità • Discussione sull’iden7tà individuale 
• Discussione sull’iden7tà dei compagni di classe 
• Differenza tra iden7tà esteriore e interiore 
• Conoscenza dei valori della propria comunità 
• Giochi di ruolo

Metodi v. indicazioni in premessa

Verifica • Autobiografia personale 
• Formulazione anche soMo forma di gioco di alcune proposte per 

migliorare la propria comunità

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004417 - 22/05/2021 - A15d - Funz. Strum. - E



3

C. VALORE DELLA MULTICULTURALITÀ E DEL RISPETTO 

Traguardi di competenza ✓ L’alunno sa rifleMere sulla diversità culturale come patrimonio della 
propria 
comunità e dell’umanità intera.

ObieBvi di 
apprendimento

1. Individuare usi e costumi diversi che contraddis7nguono le stesse 
finalità

ABvità • Conversazione per conoscere usi e costumi diversi e diverse 
abitudini  

• LeMure, conversazioni a tema, visione di documentari

Metodi V. Indicazioni in premessa

Verifica ProgeMazione di un cartellone che raccolga i da7 emersi durante la 
conversazione

D.TUTELA DEL PAESAGGIO

Traguardi di competenza ✓ L’alunno comprende che l’uomo è l’unico essere vivente capace 
di modificare l’ambiente in modo funzionale alle proprie 
esigenze 

✓ L’alunno conosce e rispeMa le regole che normano i diversi ambien7 
in cui vive.

ObieBvi di 
apprendimento

1. Individuare comportamen7 correB da assumere per la tutela 
degli ambien7 naturali. 

2. Riconoscere elemen7 naturali e antropici di un ambiente. 
3. Comprendere il necessario intervento dell’uomo sull’ambiente.

ABvità • Osservazioni, raccolta di da7, visione di immagini e di video rela7vi 
all’impaMo dell’aBvità umana sull’ambiente.

Metodi V. Indicazioni in premessa

Verifica ✓ Esporre alla classe quanto appreso mediante un cartellone 
realizzato individualmente o in piccolo gruppo. 

✓ Saper effeMuare correMamente la raccolta differenziata.

E. CITTADINANZA DIGITALE

Traguardi di competenza ✓ L’alunno conosce le regole per il correMo u7lizzo della rete e ne 
comprendere i rischi e le potenzialità 

✓ L’alunno u7lizza la tecnologia per la ricerca online, con la 
supervisione di un adulto che promuova la sua autonomia e aBvità 
sistemi di sicurezza adegua7.

ObieBvi di 
apprendimento

1. Fare ricerche di base con un motore di ricerca, 
2. Riconoscere e selezionare i risulta7 più per7nen7 
3. Riconoscere i comportamen7 da tenere in rete 

ABvità • Ricerche su vari argomen7 ineren7 diverse discipline 
• Conversazioni su vantaggi e pericoli della rete 
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Metodi V. Indicazioni in premessa

Verifica Presentazione alla classe della ricerca illustrando le diverse fasi e 
le modalità di lavoro u7lizzate 
U7lizzo di si7, piaMaforme e aBvità ludiche ed educa7ve in rete 
proposte anche dalla scuola 
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE 4 

Il curricolo è ar7colato nelle seguen7 cinque sfere: 

A. DiriB Fondamentali 
B. Benessere, Salute, AffeBvità 
C. Valore Della Mul7culturalità e del RispeMo 
D. Tutela del Paesaggio 
E. CiMadinanza Digitale 

A. DIRITTI FONDAMENTALI

Traguardi di competenza ✓ L’alunno prende gradualmente consapevolezza di far parte di 
una comunità nazionale 

✓ L’alunno fa esperienza di ciMadinanza aBva nel suo Comune

ObieBvi di 
apprendimento 1. iden7ficare i simboli della Nazione 

2. conosce l’organizzazione dell’Amministrazione (Comune) 
3. conosce il valore della partecipazione aBva alla democrazia

ABvità • leMura di tes7 riguardan7 la bandiera, l’inno e la Cos7tuzione 
• intervista alle figure di riferimento della Giunta e del 

Consiglio Comunale 
• partecipa al C.C.R.

Metodi V. Indicazioni in premessa

Verifica realizzazione di un lapbook illustra7vo delle conoscenze acquisite 
rivolto alle classi terze 
scheda osserva7va rela7va alla presentazione/lezione collegata al lapbook

B. BENESSERE, SALUTE, AFFETTIVITÀ

Traguardi di competenza ✓ L’alunno sente, riconosce e nomina le principali emozioni 
✓ L’alunno sviluppa sensibilità e aMeggiamen7 empa7ci verso le persone, 

a par7re da quelle più vicine

ObieBvi di apprendimento 1. impara a riconoscere le proprie e le altrui emozioni 
2. sviluppa la propria capacità di relazione con gli altri 
3. sperimenta occasioni di autoriflessione sul proprio operato

ABvità • LeMura di fiabe a tema 
• l’orologio delle emozioni e rela7vi giochi 
• visione di scene traMe da cartoni anima7 per cogliere i messaggi non verbali

Metodi V.indicazioni in premessa

Verifica Scheda osserva7va
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C.VALORE DELLA MULTICULTURALITÀ E DEL BENESSERE

Traguardi di competenza ✓ Conosce le risorse di par7colari nazioni e aree geografiche e 
la provenienza di alcuni prodoB di u7lizzo quo7diano. 

✓ Diviene consapevole dell’interconnessione e dell’interdipendenza 
delle nazioni. 

✓ Matura forme di rispeMo verso la mul7culturalità.

ObieBvi di 
apprendimento

1. Conoscere la provenienza di alcune risorse di uso comune 
importate o prodoMe localmente. 

2. Informarsi sulle condizioni di produzione di un bene. 
3. Citare almeno una nazione o un’area geografica con cui la 

propria nazione ha scambi commerciali

ABvità • Ricerca e/o lavoro di gruppo su luoghi di produzione di alcuni 
prodoB (distanze, condizioni di lavoro, modalità di trasporto e di 
commercio, vantaggi e svantaggi). 

• Ricerca su popolazioni, risorse, lavoro.

Metodi V.indicazioni in premessa

Verifica Realizzazione di una mappa conceMuale su pro e contro 
dell’interconnessione tra nazioni e successiva discussione in 
gruppo.

D.TUTELA DEL PAESAGGIO

Traguardi di competenza ✓ L’alunno prende consapevolezza della necessità di conoscere 
e tutelare l’ambiente in cui vive

ObieBvi di 
apprendimento

1. conoscere i principali aspeB naturalis7ci del proprio Comune 
2. conoscere il patrimonio ar7s7co del proprio Comune 
3. iden7ficare i principali organismi che si occupano della 

tutela dell’ambiente su scala locale

ABvità • visite guidate ad edifici storici, monumen7, ecc… del Comune 
• intervista alle persone che ne hanno curato il recupero e 

la valorizzazione 
• intervista agli assessori all’Ambiente e ai Beni culturali del Comune

Metodi V.indicazioni in premessa

Verifica Scheda osserva7va
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E.CITTADINANZA DIGITALE

Traguardi di competenza ✓ L’alunno comprende che le regole base della convivenza 
civile devono essere applicate anche alla realtà virtuale e 
che gli strumen7 tecnologici offrono opportunità ma vanno 
usa7 con spirito cri7co e responsabilità

ObieBvi di 
apprendimento

1) Riconoscere le opportunità e i rischi lega7 all’uso degli strumen7 
tecnologici connessi a internet

ABvità • Indagine sugli strumen7 tecnologici usa7 abitualmente. 
• Ascolto di storie, leMure di ar7coli su faB di cronaca come 

spunto per conversazioni su opportunità e rischi della 
tecnologia. 

• Elaborazione di una lista di raccomandazioni per evitare i rischi 
connessi all’uso della rete.

Metodi V.indicazioni in premessa

Verifica Scheda osserva7va rela7va alle capacità dell’alunno di 
proporre comportamen7 mira7 a contrastare il cyber bullismo
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE 5 

Il curricolo è articolato nelle seguenti cinque sfere: 

A. Diritti Fondamentali 
B. Benessere, Salute, Affettività 
C. Valore Della Multiculturalità e del Rispetto 
D. Tutela del Paesaggio 
E. Cittadinanza Digitale 

 
 
 

 
A.DIRITTI FONDAMENTALI 

Traguardi di competenza ü L’alunno conosce i principi fondamentali della Costituzione e 
prende consapevolezza della necessità di rispettare diritti e 
doveri. 

ü L’alunno fa esperienza di cittadinanza attiva. 
ü L’alunno è consapevole che i bambini e i ragazzi hanno 

diritti socialmente e istituzionalmente riconosciuti. 
Obiettivi di apprendimento 1. Conosce i fondamentali diritti e doveri sanciti dalla 

Costituzione. 
2. Conosce la Dichiarazione dei diritti del fanciullo. 

Proposte/esempi di 
attività 

• Lettura commentata di alcuni articoli della Costituzione. 
• Ricerca di organizzazioni che operano in difesa dei diritti. 
• Lettura commentata della Dichiarazione dei diritti del fanciullo. 

Metodi V.indicazioni in premessa. 
Verifica Realizzazione di elaborati di vario tipo sui 

contenuti trattati. 
 
 

 
B. BENESSERE SALUTE AFFETTIVITÀ 

Traguardi di competenza ü L’alunno sviluppa sensibilità e comportamenti corretti verso se 
stesso e gli altri. 

ü L’alunno prende gradualmente consapevolezza dell’importanza 
di una corretta alimentazione per assicurare il benessere fisico. 

Obiettivi di apprendimento 1. L’alunno ha cura di sé stesso, si pone in ascolto dei 
compagni e collabora con loro. 

2. L’alunno conosce la funzione del cibo e le principali 
caratteristiche degli alimenti. 

Proposte/esempi di 
attività 

• Visione di video di atleti e della loro preparazione motoria e 
alimentare. 

• Attivazione di una routine di colazione e merenda sana. 
Metodi V. Indicazioni in premessa 
Verifica Realizzazione di elaborati di vario tipo sui contenuti trattati. 
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C.VALORE DELLA MULTICULTURALITÀ E DEL 

RISPETTO 
Traguardi di competenza ü L’alunno esprime le proprie riflessioni di fronte a fatti e situazioni 

analizzati. 

Obiettivi di apprendimento 1. Conosce il significato di alcune ricorrenze. 
2. Attiva forme di partecipazione ad iniziative e ricorrenze civili. 

Proposte/esempi di 
attività 

• Ascolto o lettura di testimonianze e di citazioni.  
• riflessione critica espressa in varie modalità. 

 
Metodi V.indicazioni in premessa 
Verifica Partecipazione alla Giornata della Memoria e ad altre ricorrenze. 

Realizzazione di elaborati di vario tipo sui contenuti trattati. 

 
 

 
D.TUTELA DEL PAESAGGIO 

Traguardi di competenza ü L’alunno apprezza e adotta comportamenti individuali e 
collettivi di tutela dell’ambiente.  

Obiettivi di apprendimento 1. Formula idee e proposte per affrontare problemi ambientali 
individuati 

2. Conosce l’impatto dell’utilizzo delle risorse da parte 
dell’uomo sull’ambiente 

Proposte/esempi di 
attività 

• Realizzare del materiale informativo. 
• Riuso e riciclo della carta e della plastica. 

Metodi V. Indicazioni in premessa 
Verifica Osservazione del comportamento dell’alunno nelle situazioni di 

classe. 
Presentazione del materiale realizzato. 

 
 

 
E.CITTADINANZA DIGITALE 

Traguardi di competenza ü Riconosce e utilizza alcuni strumenti messi a disposizione della 
rete. 

ü Utilizza consapevolmente gli strumenti tecnologici messi a 
disposizione dalla scuola. 

Obiettivi di apprendimento 1. Riconosce le opportunità e i rischi legati all’utilizzo degli 
strumenti tecnologici connessi a internet. 

2. Conosce e utilizza da solo o in piccolo gruppo le web apps 
indicate dai docenti per condividere gli elaborati didattici 

Proposte/esempi di 
attività 

Realizzazione di materiali a tema tecnologico. 
Conversazioni guidate utili a diventare cittadini digitali 
responsabili.  
Esplorazione delle potenzialità delle diverse web app messe a 
disposizione dalla piattaforma adottata dall’Istituto. 
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Metodi V. Indicazioni in premessa 
Verifica Osservazione del comportamento degli alunni. 

Presentazione dei diversi materiali realizzati dagli alunni 
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CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Il Curricolo è articolato nelle seguenti 3 macro-aree: 

COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
CITTADINANZA DIGITALE 
 
Attività per tutti e tre gli anni di scuola: 

- Letture, analisi dei dati, conversazioni a tema, dibattiti finalizzati alla proposta di soluzioni;  
- video, documentari; 
- riflessioni personali sulle tematiche / argomenti proposti; 
- applicazione nel vivere quotidiano dei principi del risparmio e della sostenibilità; 
- laboratori e lavori di gruppo; 
- ricerche; 
- utilizzo in modo corretto dei diversi device. 

Metodologie usate: 

- lezione partecipata 
- circle time 
- lavoro di gruppo 
- problem solving 
- peer education 
- didattica capovolta 
- apprendimento per scoperta 

Organizzazione del lavoro: 

Si propone di individuare una tematica trasversale per classi parallele da trattare in ogni quadrimestre, che 
coinvolga più discipline, in modo da lavorare per blocchi tematico-disciplinari in un tempo definito. 

 

CLASSE PRIMA 
 
MACRO AREA 1 
 

COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà 
 

Traguardi di competenza  Acquisisce coscienza che i principi di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto delle diversità sono i pilastri della convivenza civile. 

 Comprende che i diritti presuppongono l’osservanza di precisi 
doveri. 

 È in grado di distinguere le cause e gli effetti del mancato 
rispetto delle regole. 

 
 

Obiettivi di apprendimento  Comprendere che diritti e doveri sono la base di una comunità. 
 Trovare riscontro dei diritti e doveri del cittadino nella propria 

realtà. 
 Saper riconoscere che cosa si intenda per ingiustizia e quali siano 

gli effetti delle ingiustizie. 
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Attività  Si vedano le indicazioni in premessa. 
Metodi  Si vedano le indicazioni in premessa. 
Verifica  Verifiche scritte / orali, scrittura di un proprio contributo personale. 

 

MACRO AREA 2 
 

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

Traguardi di competenza  Prende coscienza dell’impatto dei comportamenti individuali e 
collettivi sull’ambiente. 

 Comprende gli effetti della modificazione dell’ambiente. 
 Riconosce l’importanza di tutelare l’ambiente e il patrimonio 

artistico-culturale del proprio territorio. 
 Comprende i concetti del prendersi cura di sé e della comunità. 

Obiettivi di apprendimento  Comprendere l’importanza della salvaguardia dell’ambiente e del 
patrimonio artistico-culturale per la costruzione di un futuro equo 
e sostenibile. 

 Riconoscere lo stretto legame che deve intercorrere tra sviluppo e 
sostenibilità, nell’ottica del benessere del cittadino di oggi e di 
domani. 
 

Attività  Si vedano le indicazioni in premessa. 
Metodi  Si vedano le indicazioni in premessa. 
Verifica  Verifiche scritte / orali, scrittura di un proprio contributo personale. 

 

MACRO AREA 3 
 

CITTADINANZA DIGITALE 

Traguardi di competenza  Conosce gli strumenti messi a disposizione dalla rete. 
 Sa riconoscere i principali rischi della rete. 
 Sa utilizzare i principali sistemi di comunicazione offerti dalla rete. 

Obiettivi di apprendimento  Utilizzare gli strumenti tecnologici per scopi di ricerca, studio, 
condivisione di esperienze. 

 Orientarsi nell’uso delle fonti web. 
 Individuare i principali rischi della rete. 

 
Attività  Si vedano le indicazioni in premessa. 
Metodi  Si vedano le indicazioni in premessa. 
Verifica  Verifiche scritte / orali, scrittura di un proprio contributo personale. 

 

CLASSE SECONDA 
 
MACRO AREA 1 
 

COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà 
 

Traguardi di competenza  È consapevole che i principi, di solidarietà, uguaglianza e rispetto 
delle diversità sono i pilastri della convivenza civile. 

 È consapevole che l’esercizio dei propri diritti non deve ledere la 
libertà degli altri. 

 Sa mettere in relazione le cause e gli effetti del mancato rispetto 
dei diritti. 

 
Obiettivi di apprendimento  Essere consapevole che diritti e doveri sono la base di una 

comunità. 
 Comprendere come esercitare i propri diritti. 
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 Saper riconoscere le conseguenze del mancato rispetto dei diritti 
umani. 

 
Attività  Si vedano le indicazioni in premessa. 
Metodi  Si vedano le indicazioni in premessa. 
Verifica  Verifiche scritte / orali, scrittura di un proprio contributo personale. 

 

MACRO AREA 2 
 

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

Traguardi di competenza  È consapevole che la tutela dell’ambiente è strettamente legata 
all’utilizzo attento delle risorse naturali. 

 Riconosce l’impegno istituzionale dell’Europa sui problemi 
ambientali e sulla tutela del patrimonio artistico-culturale. 

 È consapevole che prendersi cura del proprio benessere psico-
fisico rientra nei propri diritti-doveri di cittadino. 

 
 

Obiettivi di apprendimento  Essere consapevoli dell’importanza della salvaguardia 
dell’ambiente e del patrimonio artistico-culturale per la 
costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

 Individuare i pericoli per il benessere psico-fisico e comprendere le 
conseguenze dei rischi legati alla tutela della salute. 

 
Attività  Si vedano le indicazioni in premessa. 
Metodi  Si vedano le indicazioni in premessa. 
Verifica  Verifiche scritte / orali, scrittura di un proprio contributo personale. 

 

MACRO AREA 3 
 

CITTADINANZA DIGITALE 

Traguardi di competenza  È in grado di usare la rete in modo corretto e responsabile. 
 Prende coscienza dell’identità digitale e sa distinguere l’identità 

digitale da un’identità reale. 
 

Obiettivi di apprendimento  Usare responsabilmente le molteplici possibilità che la tecnologia 
offre per effettuare ricerca, scambio, confronto dialettico, studio. 

 Essere consapevole dei rischi della rete legati all’identità digitale. 
 

Attività  Si vedano le indicazioni in premessa. 
Metodi  Si vedano le indicazioni in premessa. 
Verifica  Verifiche scritte / orali, scrittura di un proprio contributo personale. 

 

CLASSE TERZA 
 
MACRO AREA 1 
 

COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà 
 

Traguardi di competenza  È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto 
delle diversità sono i pilastri della convivenza civile per 
promuovere la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

 È pienamente consapevole che legalità, rispetto delle leggi e 
regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza sono la condizione 
fondamentale nella quale poter esercitare i propri diritti e doveri. 

 Sa argomentare sulle cause e gli effetti del mancato rispetto dei 
diritti. 
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Obiettivi di apprendimento  Assumere un atteggiamento responsabile e propositivo per la 
costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

 Essere in grado di esercitare i propri diritti e rispettare le diversità 
degli altri e le loro esigenze. 

 Assumere uno spirito critico e costruttivo di fronte al mancato 
rispetto dei diritti. 
 

Attività  Si vedano le indicazioni in premessa. 
Metodi  Si vedano le indicazioni in premessa. 
Verifica  Verifiche scritte / orali, scrittura di un proprio contributo personale. 

 

MACRO AREA 2 
 

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

Traguardi di competenza  Promuove il rispetto dell’ambiente e della natura attraverso un 
atteggiamento critico, individuando anche proposte idonee alla 
sostenibilità. 

 Riconosce l’impegno internazionale sui problemi ambientali e sulla 
tutela del patrimonio artistico-culturale. 

 È in grado di prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente 
in cui vive. 

 
Obiettivi di apprendimento  Individuare e analizzare da un punto di vista globale alcune 

problematiche relative all’ambiente in cui vive. 
 Suggerire proposte per migliorare la relazione tra uomo e 

ambiente e tutelare il patrimonio artistico culturale. 
 Assumere comportamenti che promuovano il benessere 

personale, della comunità e dell’ambiente. 
 

Attività  Si vedano le indicazioni in premessa. 
Metodi  Si vedano le indicazioni in premessa. 
Verifica  Verifiche scritte / orali, scrittura di un proprio contributo personale. 

 

MACRO AREA 3 
 

CITTADINANZA DIGITALE 

Traguardi di competenza  È in grado di usare in modo consapevole la tecnologia, applicando 
le norme sulla privacy per tutelare così se stesso e il bene 
collettivo. 

 È in grado di individuare le informazioni corrette o errate anche 
nel confronto con altre fonti, assumendo un atteggiamento critico. 

Obiettivi di apprendimento  Essere consapevole che la violazione della privacy rientra nel 
mancato rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo. 

 Usare in modo critico la tecnologia e le diverse fonti messe a 
disposizione per realizzare un prodotto personale e originale. 
 

Attività  Si vedano le indicazioni in premessa. 
Metodi  Si vedano le indicazioni in premessa. 
Verifica  Verifiche scritte / orali, scrittura di un proprio contributo personale. 
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