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PREMESSA
«Educazione Civica» è l’insegnamento scolastico trasversale introdotto dalla Legge n. 92 del 20/08/2019.
Oggi la scuola è infatti più che mai chiamata ad occuparsi non solo dell’apprendimento, ma anche di altre dimensioni
delicate dell’educazione quale “il saper stare al mondo”, a causa della difficoltà che le famiglie incontrano nello svolgere il
loro ruolo educativo.
La scuola, in quanto comunità educante, genera “una diffusa convivialità relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed
emotivi, ed è in grado di promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una
comunità vera e propria”. Essa è chiamata ad essere una palestra di democrazia, dove gli studenti possono esercitare diritti
inviolabili e rispettare i doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello, da quello locale, a quello europeo,
a quello mondiale.

«La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare
pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici
e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.
A tal riguardo la raccomandazione del Parlamento Europeo utilizza la definizione di “competenze chiave” cioè quelle di
cui tutti anno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita
sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e alla cittadinanza attiva.
Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante
l’apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il
vicinato e altre comunità. I saperi formali (madrelingua e lingue straniere, matematica, geo-scienze e tecnologia, storia,
arte e musica, espressione motoria), concorrono senza eccezione allo sviluppo delle competenze metodologiche sociali e
tutte le attività scolastiche devono essere organizzate con la finalità di perseguirle, proprio perché la persona che
possiede queste competenze è capace di scelte consapevoli, di buone relazioni, di capacità di agire e di organizzarsi in
situazioni diverse.
Il concetto di cittadinanza è, quindi, strettamente congiunto con lo sviluppo completo della persona, sia nella dimensione
interiore di costruzione del sé, che nella dimensione relazionale di instaurazione di corrette e significative relazioni con
gli altri, nonché nella costruzione di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. Di conseguenza le otto
competenze chiave risultano strettamente interconnesse al fine di promuovere lo sviluppo pieno ed armonico della
persona sia come cittadino italiano che europeo e del mondo.

COMPETENZA MULTILINGUISTICA

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

COMPETENZA MATEMATICA E IN SCIENZE E TECNOLOGIA

COMPETENZA DIGITALE

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI
IMPARARE A IMPARARE

COMPETENZA IMPRENDITORIALE

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

Indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere ,creare e interpretare concetti,
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e
digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e
relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo
Definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo
di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali con la competenza
alfabetica; si basa sulla capacità di comprendere, esprimere ed interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta in una gamma appropriata
di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le
competenze linguistiche comprendono una dimensione storica e competenze interculturali
E’ la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematica per
risolvere problemi nel quotidiano. Partendo da una solida padronanza della competenza
aritmetico-matematica, basilari sono gli aspetti del processo oltre che sulla conoscenza. La
competenza matematica comporta la capacità di usare modelli matematici, di pensiero e
presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. La
competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo usando l’insieme delle
conoscenze e delle metodologie comprese l’osservazione e la sperimentazione, per
identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano baste su fatti empirici. Le
competenze in tecnologia e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie
per dare risposta ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività
umana e dalla responsabilità individuale del cittadino.
Presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e
spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa
comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione,
l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali ( compresa la
programmazione),la sicurezza (possedere competenze relative alla cybersicurezza), le
questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione dei problemi ed il pensiero
critico.
Consiste nella capacità di riflettere su se stessi. gestire efficacemente il tempo, le
informazioni, lavorare con gli altri in maniera costruttiva, mantenersi resilienti e gestire il
proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte
all’incertezza e alla complessità, di imparare ad imparare a favorire il proprio benessere
fisico ed emotivo, di saper condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di
empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole ed inclusivo.
Si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee ed opportunità e di trasformarle in valori
per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione dei problemi,
sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa
al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale e finanziario
Si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita
civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici,
giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.
Implica la comprensione ed il rispetto di come le idee i significati vengano espressi
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme
culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e un
senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e
contesti.

Pertanto la scuola del promo ciclo include nel proprio Curricolo verticale le seguenti conoscenze:

COMPETENZE EUROPEE
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE

COMPETENZA IMPRENDITORIALE
COMPETENZA IN MATERIA
DI CITTADINANZA
COMPETENZA ALFABETICO FUNZIONALE
COMPETENZA MULTILINGUISTICA
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE

NUCLEI TEMATICI

TRAGUARDI PRIMO CICLO

DIGNITA’ DELLA PERSONA

L’alunno interagisce in gruppo, comprendendo i
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità,
contribuendo all’apprendimento comune ed alla
realizzazione delle attività collettive; è consapevole
del proprio ruolo di cittadino nel rispetto di sé e
degli altri e del proprio ambiente di vita.
IDENTITA’ ED APPARTENENZA
L’alunno è consapevole del proprio ruolo di cittadino
Conoscere elementi della storia personale e familiare, le tradizioni nel rispetto di sé e degli altri e del proprio ambiente di
della famiglia, della comunità, alcuni beni culturali, per vita; riconosce i propri processi cognitivi, emotivi e
comportamentali, sapendo attivare azioni di
sviluppare il senso di appartenenza.
miglioramento e di correzione dei propri
Porre domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle
comportamenti in ordine a sé, agli altri ed al
diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia.
mondo.
ALTERITA’ E RELAZIONE
L’alunno sa inserirsi in modo attivo e consapevole
Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con gli adulti e con gli
nella vita sociale e fa valere al suo interno i propri
altri bambini, tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di vista,
diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli
delle differenze e rispettandoli. Giocare e lavorare in modo
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole e le
costruttivo, collaborativo, partecipativo e creativo con gli altri
responsabilità
Manifestare il senso dell’identità personale attraverso
l’espressione consapevole delle proprie esigenze e dei propri
sentimenti, controllati ed espressi in modo adeguato. Riflettere
sui propri diritti e sui diritti degli altri, sui doveri, sui valori, sulle
ragioni che determinano il proprio comportamento.

COMPETENZA IMPRENDITORIALE
COMPETENZA DIGITALE
COMPETENZA MATEMATICA E DI BASE
IN SCIENZE E TECNOLOGIA

PARTECIPAZIONE
Individuare e distinguere chi è fonte di autorità e di
responsabilità, i principali ruoli nei diversi contesti;
alcuni fondamentali servizi presenti nel territorio.
Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute
propria e altrui e per il rispetto delle persone, delle cose, dei
luoghi e dell’ambiente; seguire le regole di comportamento
e assumersi responsabilità.

L’alunno rispetta le regole condivise, collabora con
gli altri per la costruzione del bene comune,
esprimendo le proprie personali opinioni e
sensibilità. Ha cura e rispetto di sé, come
presupposto di un sano e corretto stile di vita.
Assimila il senso e la. necessità del rispetto della
convivenza civile.
Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali
partecipa: momenti educativi, esposizione
pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle
comunità che frequenta, azioni di solidarietà,
manifestazioni sportive, volontariato, ecc.

L’Infanzia, la Primaria e la Secondaria di I grado dell’istituto collaborano
sinergicamente per la continuità nell’organizzazione dei saperi, che si strutturano
progressivamente, dai campi di esperienza nella scuola dell’ Infanzia, all’emergere
delle discipline nel secondo biennio della scuola Primaria, alle discipline intese in forma
più strutturata come “modelli” per lo studio della realtà nella scuola Secondaria di I
grado. I docenti portano gli alunni a trasformare conoscenze e potenzialità in
competenze sempre in evoluzione, attivabili anche in situazioni nuove per lo sviluppo
della metaconoscenza, capacità di imparare ad imparare in ogni ambito e contesto
sociale. Si sviluppano così negli alunni, oltre alle conoscenze disciplinari, anche quelle
competenze che coinvolgono in pieno la loro personalità, sia dal punto di vista
cognitivo che emotivo, operativo e sociale.
Queste sono le competenze in chiave europea trasversali a tutte le discipline:

COMUNICARE: comprendere messaggi di genere e complessità diversi trasmessi con
linguaggi diversi e mediante diversi supporti; esprimere pensieri ed emozioni
rappresentandoli con linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari.
COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità,
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive,
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: partecipare attivamente alla vita
sociale, riconoscendo l’importanza delle regole, della responsabilità personale, dei
diritti e doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità.
IMPARARE AD IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed
utilizzando varie fonti e varie modalità, anche in funzione dei tempi disponibili, delle
proprie strategie e del proprio metodo di studio.
PROGETTARE: utilizzare le competenze maturate per darsi obiettivi significativi e
realistici e orientarsi per le future scelte formative e/o professionali.
RISOLVERE I PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando
contenuti e metodi delle diverse discipline e le esperienze di vita quotidiana.
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: riconoscere analogie e differenze,
cause ed effetti tra fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la natura sistemica.
ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE: acquisire ed interpretare
criticamente l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo
fatti ed opinioni.

COMUNICARE
INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

Ascoltare con attenzione .
Rispondere in modo
pertinente.
Utilizzare la lingua materna
per raccontare esperienze,
interagire con gli altri, esprimere
bisogni.
Usare frasi complete e termini
nuovi.
Verbalizzare in modo
adeguato le proprie
osservazioni.

Comprendere messaggi
comunicativi di diverso genere
(quotidiano, letterario, tecnico,
scientifico) e di diversa
complessità, trasmessi utilizzando
diversi linguaggi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico
ecc.) mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e
multimediali).
Rielaborare i messaggi recepiti
utilizzando codici comunicativi
diversi.
Rappresentare eventi,
fenomeni, principi, concetti,
norme, procedure, atteggiamenti,
stati d’animo, emozioni e diverse
conoscenze disciplinari, mediante
diversi supporti
Intervenire in modo pertinente
nella conversazione.
Pianificare un testo scritto
Riflettere su un testo e sulla sua
rielaborazione.

Comprendere
autonomamente ciò che si
legge ,le funzioni e i vari
linguaggi della
comunicazione.
Pianificare un testo in
relazione alla funzione e al
registro del contesto
comunicativo.
Rappresentare e
argomentare eventi, concetti,
norme procedure, stati
d’animo attraverso vari
linguaggi e conoscenze
disciplinari.
Avviare ad uno stile
personale di scrittura.
Pianificare un testo in
relazione alla funzione e al
registro del contesto
comunicativo

COLLABORARE E PARTECIPARE
INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

Partecipare ai giochi e
alle attività di gruppo,
rispettando i ruoli e le
regole.
Essere in grado di
collaborare e portare a
termine un’attività
collettiva.
Esprimere bisogni, idee
emozioni per ottenere
attenzione e/o
considerazione.

Partecipare alle attività di
gruppo espletando in
modo consapevole il
proprio ruolo.
Contribuire
all’apprendimento
comune ed alla
realizzazione delle attività
collettive.
Rispettare i diversi punti
di vista.
Valorizzare le proprie e
le altrui capacità.
Riconoscere i diritti
fondamentali degli altri.
Gestire e risolvere i
conflitti

Partecipare alle attività di
gruppo espletando in
modo consapevole il
proprio ruolo.
Riconoscere e
valorizzare le competenze
altrui.
Essere capaci di
valutare i propri limiti.
Accettare le diversità e
recepirle come risorse.
Usare argomentazioni
valide per patteggiare le
proprie convinzioni.

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

Ascoltare gli altri.
Attendere nelle varie
attività e conversazioni il
proprio turno,
dimostrando pazienza.
Portare a termine dei
piccoli incarichi.
Rispettare le cose e
l’ambiente

Inserirsi in modo attivo e
consapevole nella vita
sociale.
Riconoscere il valore
della regola condivisa.
Far valere i propri diritti
e bisogni.
Rispettare i diritti e
bisogni altrui.
Acquisire senso di
responsabilità verso le
attività scolastiche, le cose
e l’ambiente circostanti.
Comprendere il disagio
altrui e attuare azioni di
aiuto.

Interiorizzare le regole
condivise.
Comportarsi in modo
funzionale alle diverse
situazioni.
Assumere atteggiamenti
conformi ai propri valori,
anche con il dissenso
(saper rifiutare adesioni o
complicità ad azioni
contrarie ai propri principi
etici).
Assumere con
consapevolezza incarichi
(studio, impegni…).

IMPARARE AD IMPARARE
INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

Ascoltare con attenzione.
Definire, con l’aiuto
dell’insegnante la
successione delle fasi di un
semplice e facile compito.
Verbalizzare le proprie
azioni ed esperienze con
termini sempre più
appropriati.
Rappresentare in modo
grafico le proprie azioni ed
esperienze o una
rappresentazione su un
argomento dato.
Utilizzare materiali
strutturati e non.

Organizzare il proprio
apprendimento anche in
funzione dei tempi disponibili.
Individuare, scegliere ed
utilizzare varie fonti e vari
modalità di informazione e di
formazione formale e informale
(libri di testo, internet ecc.).
Osservare, raccogliere e
tabulare dati.
Memorizzare concetti, regole,
modelli per ricordare.
Migliorare le proprie strategie
e il proprio metodo di studio e di
lavoro (es. individuare i
concetti-chiave in un testo,
scrivere note a margine e
didascalie, prendere appunti,
abbreviare, schematizzare,
rielaborare).
Trasferire le conoscenze e le
competenze acquisite in contesti
diversi

Rispettare tempi e modi di
esecuzione di un lavoro.
Usare strategie di
memorizzazione di regole e
procedure
Acquisire consapevolezza dei
propri tempi e stili di
apprendimento.
Essere in grado di ricercare
autonomamente i fonti e
materiali funzionali al proprio
percorso.
acquisire un metodo di
studio personale per
memorizzare e approfondire

PROGETTARE
INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

Ascoltare e comprendere
le consegne.
Utilizza i materiali a
disposizione.
Organizzare lo spazio
fisico e grafico.
Usare la manualità fine
per tagliare, disegnare,
colorare…
Realizza produzioni
(individuali o di gruppo)
nei vari campi di
esperienza
Confrontare gli
elaborati con quelli dei
compagni.
Valutare i prodotti
propri e
quelli dei compagni.

Formulare piani di azione.
Stabilire obiettivi
significativi e realistici da
perseguire
Scegliere soluzioni
adeguate.
Essere in grado di
elaborare e realizzare
attività di studio e di
lavoro, utilizzando le
conoscenze apprese,
Valutare le difficoltà e le
possibilità esistenti,
Verificare i risultati
raggiunti

Utilizzare capacità
operative progettuali e
manuali in diversi
contesti.
Definire strategie di
azione e verificare i
risultati raggiunti.
individuare e
valorizzazione l’ errore,
per la scelta delle
strategie migliori.
Valutare il proprio
lavoro.

RISOLVERE PROBLEMI

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

In situazioni
problematiche rispondere
a domande guida.
Formula ipotesi anche
fantastiche per la
risoluzione di un semplice
problema.
Ricostruire
storie/riformulare
esperienze vissute.

Affrontare situazioni
problematiche,
individuare gli elementi
costitutivi di una
situazione: raccogliere e
valutare dati, costruire e
verificare ipotesi.
Proporre soluzioni e
mettere a confronto
soluzioni alternative.
Estendere il campo di
indagine: utilizzare,
secondo il problema,
contenuti e metodi delle
diverse discipline.

Individuare e
problematizzare fatti e
fenomeni osservati e
studiati.
Affrontare
consapevolmente, una
situazione problematica
Formula ipotesi o
proposte fattibili per la
risoluzione di un
problema.
Costruire
autonomamente un
percorso logico-operativo
Risolvere un problema
servendosi del metodo,
dei contenuti e linguaggi
specifici appresi nelle
varie discipline

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI
INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

Mettere in relazione,
attraverso associazione e
analogie, oggetti, persone,
sequenze di storie,
fenomeni, esperienze.
Cogliere i nessi di
causa-effetto fra i
fenomeni osservati e i
fatti vissuti.
Scomporre e
ricomporre i dati di un
fenomeno, delle sequenze
di un’esperienza, di
una storia.

Rielaborare gli argomenti
studiati
Confrontare eventi e
fenomeni individuando
analogie e differenze,
coerenze ed incoerenze,
cause ed effetti.
Cogliere collegamenti
disciplinari e
interdisciplinari (tra
fenomeni, eventi e
concetti diversi, anche
lontani nello spazio e nel
tempo).

Individuare e
rappresentare
collegamenti tra più
informazioni.
Costruire mappe
concettuali Analizzare
situazioni
complesse per capirne la
logica.
Sintetizzare situazioni
complesse

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE
INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

Chiedere spiegazioni.
Trarre vantaggio dalle
conversazioni.
Rielaborare i vissuti
attraverso vari linguaggi:
verbali, grafico- pittorici,
giochi simbolici e teatrali.
Discriminare storie vere
e storie fantastiche.

Classificare e selezionare
informazioni.
Interiorizzare in
maniera critica
l’informazione ricevuta
nei diversi ambiti ed
attraverso diversi
strumenti comunicativi.
Valutare l’attendibilità e
l’utilità di ogni
informazione.
Distinguerei fatti dalle
opinioni, le leggende dai
fatti storici.

Utilizzare diversi canali e
diversi strumenti di
comunicazione.
Interpretare
criticamente le
informazioni ricavate
dall’utilizzo di diversi
canali e diversi strumenti
di comunicazione.
Comparare documenti
diversi su uno stesso
argomento.
Saper discutere sulle
proprie rielaborazioni e su
quelle di gruppo.

COMPETENZE TRASVERSALI IN CHIAVE
EUROPEA

PROFILO DELL’ ALUNNO

La competenza personale, sociale e capacità di imparare a Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto
imparare si riferisce alla capacità di gestire il proprio
stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della
apprendimento, di condurre una vita sana dal punto di vista
convivenza civile.
fisico e mentale, per creare le condizioni adatte a lavorare bene
in gruppo, agire in situazioni di complessità e gestire le
dinamiche interpersonali in un’ottica inclusiva e costruttiva
Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle
La competenza in materia di cittadinanza dota le persone
diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi
degli strumenti che permettono di partecipare appieno alla vita formali, informali e non formali, esposizione pubblica del
civica grazie a una comprensione delle diverse strutture e regole proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta,
che articolano la società, con una particolare attenzione verso il azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche,
tema della sostenibilità
volontariato, ecc.
La competenza in materia di consapevolezza ed espressione
culturale implica la comprensione e il rispetto di idee e
significati espressi e comunicati in maniera differente da
contesti sociali diversi, attraverso varie forme culturali, creative
e artistiche. Questo implica una comprensione del proprio ruolo
all’interno della società e un impegno ad esprimere il senso
della propria funzione
La competenza imprenditoriale consiste nella capacità di
pensare, gestire e sviluppare progetti che apportano valore
sociale, culturale o economico e che rappresentano quindi
un’opportunità per il benessere della società.

Sa gestire il confronto aperto con l’altro che riconosce come
fonte di arricchimento personale. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa
fornirlo a chi lo chiede

Dimostra originalità e spirito d’iniziativa. Sa ideare piani di
lavoro finalizzati al bene personale e sociale il che implica anche
una dimestichezza nell’uso delle tecnologie nel reperire,
produrre e scambiare informazioni nonché per comunicare e
partecipare a reti collaborative tramite il web

INFANZIA

Scuola dell’infanzia
COMPETENZE
COMPETENZA
PERSONALE,
SOCIALE E
CAPACITA’ DI
IMPARARE A
IMPARARE

NUCLEI E
TEMATICHE
DIGNITA’ DELLA PERSONA

Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile

ABILITA’ ¾ anni
∙
∙
∙
∙

(Il sé e l’altro, tutti
i campi di
esperienza)

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA
(Il sé e l’altro)
COMPETENZA IN
MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE
(immagini, suoni e coloriil corpo e il movimento)

CONOSCENZE/ATTIVITA’ 3

Conoscere la funzione del cibo e l’importanza di ✔

I cibi attraverso la percezione olfattiva-gustativa

un utilizzo appropriato
✔
Riconoscere i cibi attraverso
la percezione ✔
olfattiva-gustativa
Conoscere le parti del corpo coinvolte nel
processo alimentare
Conoscere gli elementi naturali, fonti di energia:

Le parti del corpo coinvolte nel processo alimentare
Gli elementi naturali fonti di energia: sole, vento e acqua

sole, vento ed acqua.

IDENTITA’ ED
APPARTENENZA

Costituzione italiana
Istituzioni nazionali
dell’Unione europea e
degli organismi
internazionali
Storia della bandiera e
dell’inno nazionale

∙
∙

Saper riconoscere l’adulto come punto
riferimento

Rispettare le regole nell’interazione con

adulti
∙Colorare la bandiera italiana

di ✔

Giochi di regole

✔Le regole dei giochi

gli ✔

La bandiera italiana

PARTECIPAZIONE
COMPETENZA
DIGITALE

COMPETENZA
IMPRENDITORIALE

COMPETENZA
MATEMATICA E IN
SCIENZE E
TECNOLOGIA

Educazione alla cittadinanza
digitale

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

Educazione ambientale,
sviluppo eco-sostenibile e di
tutela del patrimonio
ambientale, delle identità, delle
produzioni e delle eccellenze
territoriali e agroalimentari

∙
∙

∙

∙
∙

∙
∙

Conoscere i primi strumenti tecnologici
Giocare nel rispetto delle regole in
modo costruttivo e creativo, utilizzando
mezzi tecnologici
Acquisire il funzionamento elementare degli
attrezzi tecnologici, sotto la supervisione degli
insegnanti.

✔

Sviluppare valori per il bene comune
Sviluppare il gusto della bellezza artisticopatrimoniale

✔

✔
✔

✔
✔

Rispetto degli ambienti e dei materiali scolastici
· Il valore delle cose.
Cura del proprio materiale, altrui e della scuola

✔

Concetto di patrimonio artistico

✔

Comportamenti corretti nei confronti degli ambienti
di appartenenza
La raccolta differenziata in ambito familiare
e scolastico

Osservare l’ambiente e definire azioni concrete per
dimostrare rispetto per la natura.
Scoprire la raccolta differenziata e il riciclaggio

✔
∙

Formazione di base in materia
∙
di protezione civile
∙

Rispettare le regole riguardo alla propria e
altrui sicurezza (piano evacuazione, educazione
stradale…)
Conoscere i principali eventi calamitosi
Acquisire un comportamento consapevole
e controllato nelle situazioni di emergenza

utilizzo dei mezzi tecnologici
Giochi multimediali individuali e di gruppo
Salute e benessere digitale

✔
✔
✔
✔

Concetto di situazione di emergenza
Le principali norme di sicurezza
Comportamenti sicuri
Le principali calamità

∙
∙
∙

COMPETENZA
ALFABETICA
FUNZIONALE

∙
∙

RELAZIONE

COMPETENZA
MULTILINGUISTICA

Educazione alla legalità
e al contrasto delle mafie

∙

Interagire

in

situazioni

di

gioco

riconoscendo situazioni conflittuali
✔
Riconoscere il valore e la dignità di ogni ✔
soggetto
✔
Conoscere ed accettare semplici regole di
comportamento tra pari e con gli adulti, in ✔
situazioni di vita quotidiana.
Intuire i principali bisogni dei compagni.
Sviluppare il senso di accoglienza
Riconoscere la figura dell'adulto come
punto di riferimento.

Giochi di contatto per esercitare la fiducia reciproca
Giochi di ruolo
Concetti di cause e conseguenze relative a
episodi conflittuali
Storie e vissuti

Scuola dell’infanzia
COMPETENZE
COMPETENZA
PERSONALE,
SOCIALE E
CAPACITA’ DI
IMPARARE A
IMPARARE
(Il sé e l’altro, tutti
i campi di

NUCLEI E
TEMATICHE
DIGNITA’ DELLA PERSONA

Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile

ABILITA’ 5 anni
Conoscere la funzione del cibo e l’importanza di ✔

I cibi attraverso la percezione olfattiva-gustativa

un utilizzo appropriato
✔
Riconoscere i cibi attraverso
la percezione ✔
olfattiva-gustativa
✔
coinvolte nel ✔
Conoscere le parti del corpo
processo alimentare
✔
Conoscere gli elementi naturali, fonti di energia: ✔
sole, vento ed acqua.
✔
Comprendere che l’igiene personale è
importante per la propria salute e per i rapporti
sociali
Sviluppare intuizioni, riflessioni e prese di
coscienza sull’importanza delle risorse naturali
Conoscere lea tipologia degli alimenti: valori
nutrizionali e funzione del cibo.
Conoscere il concetto di energia, i diversi tipi e
le fonti rinnovabili.

Le parti del corpo coinvolte nel processo alimentare
Gli elementi naturali fonti di energia: sole, vento e acqua
Elementi base per la cura della propria persona
I principi di una sana alimentazione
L’alimentazione giornaliera
Concetto di energia
Presentazione di sé e della propria storia personale e
familiare

∙

Rispettare le regole nell’interazione con gli ✔

La bandiera italiana

∙
∙

Colorare la bandiera italiana

I ruoli familiari
L’ascolto e il turno della parola

∙
∙
∙
∙
∙

esperienza)
∙
∙
∙

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA
(Il sé e l’altro)
COMPETENZA IN
MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE
(immagini, suoni e coloriil corpo e il movimento)

IDENTITA’ ED
APPARTENENZA

Costituzione italiana
Istituzioni nazionali
dell’Unione europea e
degli organismi
internazionali
Storia della bandiera e
dell’inno nazionale

CONOSCENZE/ATTIVITA’ 5 anni

∙

adulti

Acquisire la consapevolezza di sé e delle proprie ✔

potenzialità e sapersi inserire spontaneamente
nelle situazioni di gioco
Lavorare in modo costruttivo e creativo con il
gruppo

✔
✔

L’inno nazionale

PARTECIPAZIONE
COMPETENZA
DIGITALE

Educazione alla cittadinanza
digitale

∙
∙
∙

∙
∙

COMPETENZA
IMPRENDITORIALE

Educazione al rispetto e alla
valorizzazione del patrimonio ∙
culturale e dei beni pubblici
∙
∙

COMPETENZA
MATEMATICA E IN
SCIENZE E
TECNOLOGIA

Educazione ambientale,
sviluppo eco-sostenibile e di
tutela del patrimonio
ambientale, delle identità, delle
produzioni e delle eccellenze
territoriali e agroalimentari

∙
∙
∙

Conoscere i primi strumenti tecnologici
Giocare nel rispetto delle regole in
modo costruttivo e creativo, utilizzando
mezzi tecnologici
Acquisire il funzionamento elementare degli
attrezzi tecnologici, sotto la supervisione
degli insegnanti.
Sviluppare l’immaginazione e la
creatività attraverso strumenti tecnologici
Svolgere incarichi in modo costruttivo e
creativo con i compagni utilizzando spazi,
strumenti e materiali.

✔

Sviluppare valori per il bene comune
Sviluppare il gusto della bellezza
artistico-patrimoniale
Rispettare i beni culturali in quanto patrimonio
comune e identificativo di una cultura

✔

Conoscere le tradizioni agroalimentari legate
al territorio
Osservare l’ambiente e definire azioni concrete
per dimostrare rispetto per la natura.
Scoprire la raccolta differenziata e il riciclaggio

✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

Formazione di base in materia ∙
di protezione civile
∙
∙
∙

Rispettare le regole riguardo alla propria e
altrui sicurezza (piano evacuazione, educazione
stradale…)
Conoscere i principali eventi calamitosi
Acquisire un comportamento consapevole e
controllato nelle situazioni di emergenza
Conoscere la protezione civile e le sue funzioni

✔
✔
✔
✔

Utilizzo dei mezzi tecnologici
Giochi multimediali individuali e di gruppo
Salute e benessere digitale

Rispetto degli ambienti e dei materiali scolastici
·Il valore delle cose.
Cura del proprio materiale, altrui e della scuola
Concetto di patrimonio artistico
Linguaggio artistic

Comportamenti corretti nei confronti degli ambienti
di appartenenza
La raccolta differenziata in ambito familiare
e scolastico
Le tradizioni agroalimentari legate al territorio

Concetto di situazione di emergenza
Le principali norme di sicurezza
Comportamenti sicuri
Le principali calamità

∙
∙
∙

COMPETENZA
ALFABETICA
FUNZIONALE

∙
∙

RELAZIONE

COMPETENZA
MULTILINGUISTICA

∙

Educazione alla legalità
e al contrasto delle mafie ∙

Interagire

in

situazioni

di

gioco

riconoscendo situazioni conflittuali
✔
Riconoscere il valore e la dignità di ogni ✔
soggetto
✔
Conoscere ed accettare semplici regole di
comportamento tra pari e con gli adulti, in ✔
situazioni di vita quotidiana.
✔
Intuire i principali bisogni dei compagni.
✔
Sviluppare il senso di responsabilità, dell’✔
accoglienza e dell’appartenenza
Riconoscere la figura dell'adulto come
punto di riferimento.
Conoscere e valorizzare le diversità

Giochi di contatto per esercitare la fiducia reciproca
Giochi di ruolo
Concetti di cause e conseguenze relative a
episodi conflittuali
Storie e vissuti
Utilizzo di parole gentili verso gli altri
Collaborazione ad un lavoro o progetto condiviso
Partecipazione alle attività laboratoriali di gruppo

La scuola Primaria ha il compito di porre le basi per l’esercizio della Cittadinanza attiva attraverso un
insegnamento che
implica sia una dimensione integrata, ossia interna alle discipline dell’area storico-geografico sociale, sia
una dimensione
trasversale, che riguarda tutte le discipline, per le ricadute che determina sul piano delle
condotte civico-sociali espresse
all’interno della scuola, così come durante esperienze formative al di fuori dell’ambiente scolastico” ( L.
23.11.2012 n° 222,
C.M 27.10. 2010 n° 86/ L. n. 92 del 20/08/2019.)

SCUOLA PRIMARIA
CLASSE PRIMA
COMPETENZE

NUCLEI E
TEMATICHE

ABILITA’
∙

COMPETENZA
PERSONALE,
SOCIALE E
CAPACITA’ DI
IMPARARE A
IMPARARE

DIGNITA’ DELLA PERSONA

Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile
Elementi fondanti di
diritto, con particolare
riferimento al diritto del
lavoro

∙
∙
∙
∙
∙
∙

IDENTITA’ ED
APPARTENENZA

COMPETENZA IN
MATERIA DI

Costituzione italiana

CITTADINANZA

Istituzioni nazionali
dell’Unione europea e
degli organismi
internazionali

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

Storia della bandiera e
dell’inno nazionale

∙

CONOSCENZE/ATTIVITA’

è✔
Comprendere che l’igiene personale
importante per la propria salute e per i rapporti
sociali.
✔
Essere capaci di scelte ragionevoli in relazione ✔
alla propria alimentazione
✔
di ✔
Sviluppare intuizioni, riflessioni e prese
coscienza sull’importanza delle risorse naturali ✔
Conoscere il concetto di energia e di fonte ✔
rinnovabile e non
Vivere la propria identità con atteggiamenti ✔
cooperativi e collaborativi
Percepire le regole come necessità ineludibili del ✔
vivere comunitario
✔
Riconoscere e apprezzare comportamenti corretti
in base ai ruoli sociali
Acquisire la consapevolezza di sé e delle proprie ✔

Conoscenza di sé, del proprio carattere e dei propri
interessi.
Elementi base per la cura della propria persona.
I principi di una sana alimentazione
L’alimentazione giornaliera
Valore nutrizionale dei cibi
Concetto di energia e sue tipologie
Presentazione di sé, della propria storia personale e
familiare
Le regole e i modelli di comportamento sociale della
comunità scolastica
Le diversità come altre etnie e disabilità
L’autostima e la fiducia in sé stessi

potenzialità e sapersi inserire spontaneamente ✔

Le regole scolastiche

nelle situazioni di gioco e di lavoro senza timore ✔

di sbagliare.
∙
∙
∙

∙
∙

Lavorare in modo costruttivo e creativo nel ✔

Gli incarichi a scuola

✔

gruppo
✔
Individuare il proprio ruolo all’interno della
famiglia e percepire la propria appartenenza al
gruppo di pari
Conoscere le regole per confrontarsi
positivamente con gli altri nel rispetto dei diversi
ruoli.
Riconoscere le differenze e i punti di vista
Sviluppare il senso di appartenenza a una
comunità più aperta rispetto a quella locale

I gruppi sociali di appartenenza: la famiglia e la scuola
L’ascolto e i turni di parola
I ruoli familiari
La bandiera italiana e l’inno nazionale

COMPETENZA
DIGITALE

PARTECIPAZIONE

∙

Educazione alla cittadinanza
digitale

∙
∙

∙

COMPETENZA
IMPRENDITORIALE

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

∙

∙
∙
∙

COMPETENZA
MATEMATICA E IN
SCIENZE E
TECNOLOGIA

Educazione ambientale,
sviluppo eco-sostenibile e di
tutela del patrimonio
ambientale, delle identità, delle
produzioni e delle eccellenze
territoriali e agroalimentari

∙
∙
∙

Riconoscere la tecnologia nella quotidianità e la sua✔
finalità
✔
Sviluppare l’immaginazione e la creatività attraverso✔
strumenti tecnologici
Conoscere le prime norme per un uso parsimonioso
e sicuro delle tecnologie
Svolgere incarichi in modo costruttivo e creativo
con i compagni utilizzando spazi, strumenti e
materiali.
Costruire le condizioni per una armoniosa
convivenza tra cittadini attraverso l’uso di beni
culturali e ambientali, oggetti di dialogo
Sviluppare valori per il bene comune
Sviluppare il gusto della bellezza
artistico-patrimoniale
Rispettare i beni culturali in quanto patrimonio
comune, identificativo di una cultura

✔

Rispetto degli ambienti e dei materiali scolastici
· Il valore delle cose.
Cura del proprio materiale, altrui e della scuola

✔

Concetto di patrimonio artistico

✔

Il linguaggio artistico

✔

Tipologie di patrimonio artistico- storico- culturale

✔
✔

Osservare l’ambiente e definire azioni concrete per
dimostrare rispetto per la natura.
Conoscere le tradizioni agroalimentari legate al
territorio
✔
Scoprire la raccolta differenziata e il riciclaggio

✔

Comportamenti corretti nei confronti degli ambienti
di appartenenza
La raccolta differenziata in ambito familiare e
scolastico
Le tradizioni agroalimentari legate al territorio

✔
✔
✔

Concetto di situazione di emergenza
Le principali norme di sicurezza
Comportamenti sicuri

✔

Le principali calamità

✔
∙

Formazione di base in materia
∙
di protezione civile
∙
∙

Rispettare le regole riguardo alla propria e altrui
sicurezza (piano evacuazione, educazione
stradale…)
Conoscere la protezione civile e le sue funzioni
Conoscere i principali eventi calamitosi
Acquisire un comportamento consapevole e
controllato nelle situazioni di emergenza

TIC
Giochi multimediali individuali e di gruppo
I rischi della rete e la prevenzione dei danni

∙

∙
∙

COMPETENZA
ALFABETICA
FUNZIONALE

∙
∙

RELAZIONE
∙

COMPETENZA
MULTILINGUISTICA

Educazione alla legalità
e al contrasto delle mafie ∙
∙

Identificare le somiglianze e le differenze ✔
tra i compagni di classe attraverso
l’interazione comunicativa.
✔
Interagire in situazioni di gioco ✔
riconoscendo situazioni conflittuali
✔
Riconoscere la diversità socio culturale con ✔
la comunicazione e l’interazione funzionale
Valorizzare la diversità e riconoscere il ✔
valore e la dignità di ogni soggetto
Conoscere ed accettare semplici regole di ✔
comportamento tra pari e con gli adulti, in
situazioni di vita quotidiana.
Intuire i principali bisogni dei compagni.
Sviluppare il senso di responsabilità e
accoglienza
Riconoscere la figura dell'adulto come
punto di riferimento.

Elementi basilari di alcuni
codici linguistico-comunicativi
I compagni di classe: analogie e differenze.
Giochi di contatto per esercitare la fiducia reciproca
Giochi di ruolo
Concetti di cause e conseguenze relative
a episodi conflittuali
Azioni e strategie funzionali alla
risoluzione positiva del problema. Storie e
vissuti

SCUOLA PRIMARIA
CLASSE seconda
COMPETENZE
COMPETENZA
PERSONALE,
SOCIALE E
CAPACITA’ DI
IMPARARE A
IMPARARE

NUCLEI E
TEMATICHE
DIGNITA’ DELLA PERSONA

Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile

Elementi fondanti di
diritto, con particolare
riferimento al diritto del
lavoro

IDENTITA’ ED
APPARTENENZA

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

Costituzione italiana
Istituzioni nazionali
dell’Unione europea e
degli organismi
internazionali

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE

Storia della bandiera e

CULTURALE

dell’inno nazionale

ABILITA’
• Intuire la responsabilità individuale per la
salvaguardia dell’ambiente e discriminare i vari
materiali
• Rendersi conto dei cambiamenti dei fenomeni
atmosferici
• Riconoscere la funzione essenziale delle regole
• Interiorizzare le regole dello star bene assieme
riflettendo sul valore delle proprie azioni
• Sviluppare il senso di responsabilità per portare a
termine e con impegno i compiti assegnati
• Manifestare il proprio pensiero con creatività e
spirito d’iniziativa

CONOSCENZE/ATTIVITA’
✔

I diversi tipi di materiali

✔

I fenomeni atmosferici

✔

Le regole e le conseguenze della loro inosservanza

• individuare e riconoscere il proprio ruolo all’interno ✔
•
•
•
•
∙
∙

della comunità scolastica.
✔
Riconoscere ed esprimere bisogni, desideri e stati ✔
d’animo.
Favorire un atteggiamento empatico
iniziare a conoscere le proprie capacità e difficoltà.
Sviluppare il senso di appartenenza a una comunità
Riconoscere le differenze culturali e i punti di
vista diversi
Sapere di essere titolare come persone di diritti e
doveri avendo la consapevolezza che non può
esistere diritto senza dovere

I gruppi sociali di appartenenza: la famiglia e la scuola
Definizione di regole di comportamento
Prime nozioni di Unione Europea

COMPETENZA
DIGITALE

PARTECIPAZIONE

∙

Educazione alla cittadinanza
digitale

∙

∙

COMPETENZA
IMPRENDITORIALE

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

∙

∙
∙

∙
∙

COMPETENZA
MATEMATICA E IN
SCIENZE E
TECNOLOGIA

Educazione ambientale,
sviluppo eco-sostenibile e di
tutela del patrimonio
ambientale, delle identità, delle
produzioni e delle eccellenze
territoriali e agroalimentari

∙
∙

∙

Formazione di base in materia ∙
di protezione civile
∙

✔
Conoscere i mezzi digitali e il loro uso
finalizzato alla comunicazione
✔
Conoscere le norme comportamentali da osservare ✔
durante l’utilizzo delle tecnologie e nell’interazione
in ambienti digitali

Svolgere incarichi in modo costruttivo e
creativo con i compagni utilizzando spazi,
strumenti e materiali.
Costruire le condizioni per una armoniosa
convivenza tra cittadini attraverso l’uso di
beni culturali e ambientali, oggetti di dialogo
Sviluppare il gusto della bellezza artisticopatrimoniale
Rispettare i beni culturali in quanto patrimonio
comune, identificativo di una cultura

✔
✔

Rispetto degli ambienti e dei materiali scolastici
· Il valore delle cose.
Cura del proprio materiale, altrui e della scuola

✔

Concetto di patrimonio artistico

✔

Il linguaggio artistico

✔

Tipologie di patrimonio artistico- storico- culturale

✔

Individuare cartelli di divieto e di permesso
affissi nei luoghi pubblici.
Osservare l’ambiente e definire azioni concrete per
dimostrare rispetto per la natura.
Conoscere le tradizioni agroalimentari legate al
territorio
Conoscere le modalità per la raccolta e il riciclo
✔
dei rifiuti
✔

Rispettare le regole riguardo alla propria e
altrui sicurezza (piano evacuazione, educazione
stradale…)
Definire collettivamente regole per la fruizione di
strutture e di luoghi pubblici.
Acquisire un comportamento consapevole
e controllato nelle situazioni di emergenza

TIC
I rischi della rete e la prevenzione dei danni
Salute e benessere digitale

✔

✔
✔
✔
✔

Comportamenti corretti nei confronti degli ambienti
di appartenenza
La raccolta differenziata in ambito familiare
e scolastico
Le tradizioni agroalimentari legate al territorio

Concetto di situazione di emergenza
Le principali norme di sicurezza
Comportamenti sicuri
Le principali calamità

∙

∙
∙

COMPETENZA
ALFABETICA
FUNZIONALE

∙
∙

RELAZIONE

COMPETENZA
MULTILINGUISTICA

Educazione alla legalità
e al contrasto delle mafie

∙

∙

Identificare le somiglianze e le differenze ✔
tra i compagni di classe attraverso
l’interazione comunicativa.
✔
Interagire in situazioni di gioco ✔
riconoscendo situazioni conflittuali
✔
Riconoscere la diversità socio culturale con ✔
la comunicazione e l’interazione funzionale
Valorizzare la diversità e riconoscere il ✔
valore e la dignità di ogni soggetto
Conoscere ed accettare semplici regole di ✔
comportamento tra pari e con gli adulti, in
situazioni di vita quotidiana.
Intervenire
nelle
diverse
situazioni
comunicative e/o di lavoro con disponibilità
all’ascolto e alla collaborazione
Individuare gesti di generosità e di pace.

Elementi basilari di alcuni
codici linguistico-comunicativi
I compagni di classe: analogie e differenze.
Giochi di contatto per esercitare la fiducia reciproca
Giochi di ruolo
Concetti di cause e conseguenze relative
a episodi conflittuali
Azioni e strategie funzionali alla
risoluzione positiva del problema. Storie e
vissuti

SCUOLA PRIMARIA
CLASSE terza
COMPETENZE

NUCLEI E
TEMATICHE

ABILITA’
∙

COMPETENZA
PERSONALE,
SOCIALE E
CAPACITA’ DI
IMPARARE A
IMPARARE

Elementi fondanti di
diritto, con particolare
riferimento al diritto del
lavoro

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

IDENTITA’ ED
APPARTENENZA

Costituzione italiana
Istituzioni nazionali
dell’Unione europea e
degli organismi
internazionali

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE

Storia della bandiera e

CULTURALE

dell’inno nazionale

✔

I vari tipi di ambiente e le sue risorse

✔
✔

Regole sull’uso ponderato della parola.
Forme di espressione personale di stati d’animo, di
sentimenti, di emozioni diverse per situazioni differenti.
Confronto sulle sensazioni che si provano quando si è
bersaglio di parole offensive.
Atteggiamenti collaborativi e senso di responsabilità

dell’ambiente

DIGNITA’ DELLA PERSONA

Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile

Sviluppare senso di responsabilità nel rispetto

CONOSCENZE/ATTIVITA’

∙
∙

•
•
•
•
•

Descrivere sé stessi individuando aspetti
negativi e positivi
Riconoscere i propri bisogni e quelli degli altri
Saper chiedere aiuto di fronte a difficoltà
Individuare linguaggi non consoni alla buona
educazione.
Utilizzare un linguaggio responsabile anche in
situazioni critiche.
Dimostrare rispetto e attenzione nell’ascolto
Prendere consapevolezza del diritto
all’espressione

✔
✔

Comprendere il proprio ruolo di abitante del ✔
quartiere e della città
Prendere coscienza dei propri diritti e doveri in ✔
quanto studente e cittadino.
✔
Valorizzare l’identità culturale di ciascuno
Conoscere alcuni aspetti delle altre culture
Conoscere le nostre tradizioni e confrontarle con
quelle di altre culture e valorizzare l’identità culturale
di ciascuno
Conoscere alcuni aspetti delle altre culture
Conoscere le nostre tradizioni e confrontarle con
quelle di altre culture

Conoscenza del territorio dal punto di vista strutturale ed
organizzativo.
Usi e costumi del proprio territorio
Approfondimento di alcuni aspetti che distinguono le
diverse culture presenti nella scuola o nel territorio (
tradizioni, fiabe, giochi, musica e danze)

PARTECIPAZIONE
COMPETENZA
DIGITALE

COMPETENZA
IMPRENDITORIALE

Educazione alla cittadinanza
digitale

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

∙

∙

∙

∙

COMPETENZA
MATEMATICA E IN
SCIENZE E
TECNOLOGIA

✔
✔

I rischi della rete e il cyberbullismo
La comunicazione ostile e non

∙

∙

Educazione ambientale,
sviluppo eco-sostenibile e di
tutela del patrimonio
ambientale, delle identità, delle
produzioni e delle eccellenze
territoriali e agroalimentari

Conoscere e saper rispettare le norme
comportamentali durante l’uso delle tecnologie
informatiche
Conoscere il fenomeno del cyberbullismo

∙
∙
∙

✔
Interagire nel gruppo dei pari e con gli adulti
esaminando il punto di vista altrui ed avviandosi ad ✔
una prima forma di negoziazione.
✔
Assumere un comportamento corretto verso le
✔
persone, gli ambienti, gli oggetti e gli arredi
scolastici.
✔
Partecipare ad iniziative di accoglienza e
solidarietà.

Acquisire consapevolezza ecologica e attuare
comportamenti ecosostenibili.
Conoscere le tradizioni agroalimentari legate al
territorio
Scoprire la raccolta differenziata e il riciclaggio

∙

Ricercare strategie per far fronte ad aventi
calamitosi
Muoversi in sicurezza sia all’interno che
all’esterno della scuola

Concetto di patrimonio artistico

✔

Tipologie di patrimonio artistico- storico- culturale

✔

Le problematiche legate all’ambiente
La raccolta differenziata in ambito familiare
e scolastico
Le tradizioni agroalimentari legate al territorio

✔
✔

Formazione di base in materia
∙
di protezione civile

Rispetto degli ambienti e dei materiali scolastici
· Il valore delle cose.
Esecuzione completa di attività scolastiche e compiti
Assunzione responsabile degli incarichi di classe

✔
✔

I pericoli nella scuola
I fenomeni naturali fonti di pericolo

∙

∙

COMPETENZA
ALFABETICA
FUNZIONALE

∙

RELAZIONE

COMPETENZA
MULTILINGUISTICA

Educazione alla legalità
e al contrasto delle mafie

∙

∙

Comprendere la necessità di stabilire e ✔
rispettare regole condivise all’interno di un
gruppo nei diversi momenti ed ambienti di ✔
vita quotidiana ✔
Accettare e rispettare “l’altro” come ✔
“diverso” da sé ma “uguale” come persona ✔
riconoscendo i bisogni, l’identità culturale e
religiosa di ciascuno. ✔
Accettare il ruolo assegnato e portarlo
avanti con senso di responsabilità
Comprendere come comportarsi in modo
adeguato
rispetto
all'interlocutore
(compagno,
insegnante,
collaboratore
scolastico, personale mensa, dirigente).
Assumere il ruolo adeguato a seconda del
contesto ( bambino, scolaro, compagno).

Elementi basilari di alcuni
codici linguistico-comunicativi
E varie comunità sociali: analogie e
differenze. Concetti basilari di diritto
Giochi di ruolo
Concetti di cause e conseguenze relative a
episodi conflittuali
Storie e vissuti

SCUOLA PRIMARIA
CLASSE quarta
COMPETENZE
COMPETENZA
PERSONALE,
SOCIALE E
CAPACITA’ DI
IMPARARE A
IMPARARE

NUCLEI E
TEMATICHE
DIGNITA’ DELLA PERSONA

Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile
Elementi fondanti di
diritto, con particolare
riferimento al diritto del
lavoro

ABILITA’
∙

Conoscere le forme di energia non rinnovabili e

∙

la loro locazione nelle varie aree del pianeta
✔
Comprendere l’uso dell’energia rinnovabile e il ✔
perché della sua utilità
✔

Rispetto dell'ambiente
Le varie forme di energia
Pro e contro nell’uso delle fonti energetiche rinnovabili e
non

Riconoscere la pari dignità di tutti gli uomini, ✔
nel rispetto delle differenze individuali
Conoscere i propri punti di forza e di debolezza. ✔
Saper chiedere aiuto di fronte a difficoltà
✔
ed ✔
Riconoscere ed esprimere sentimenti
emozioni
Conoscere il significato di diritto e di dovere.
Riconoscere l’importanza del lavoro per la
realizzazione personale e per la partecipazione
alla società

I tratti caratteristici dell'individuo: aspetto fisico,
carattere, preferenze
Il valore dell’Uomo nel corso della storia
L’autostima e la fiducia in sé stessi
Le diversità come altre etnie e disabilità

∙

Riconoscersi come cittadino, portatore di diritti e ✔
di doveri

Conoscenza della storia del proprio paese di
appartenenza

∙

Maturare gradualmente il senso di responsabilità ✔

Alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana

∙

Partecipare consapevolmente alla costruzione di ✔

La bandiera italiana e l’inno nazionale

∙

Conoscere alcuni articoli della Costituzione ✔
italiana

Le diverse forme di governo.

∙
∙
∙
∙
∙
∙

COMPETENZA IN
MATERIA DI

CITTADINANZA
COMPETENZA IN
MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

IDENTITA’ ED
APPARTENENZA

Costituzione italiana
Istituzioni nazionali

dell’Unione europea e
degli organismi
internazionali
Storia della bandiera e
dell’inno nazionale

CONOSCENZE/ATTIVITA’

per una corretta convivenza civile.
una collettività

✔
✔

Forme e funzionamento delle amministrazioni locali.
Forme di cooperazione

PARTECIPAZIONE
COMPETENZA
DIGITALE

COMPETENZA
IMPRENDITORIALE

Educazione alla cittadinanza
digitale

∙

∙
∙

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

∙

∙

∙
∙
∙

COMPETENZA
MATEMATICA E IN
SCIENZE E
TECNOLOGIA

Educazione ambientale,
sviluppo eco-sostenibile e di
tutela del patrimonio
ambientale, delle identità, delle
produzioni e delle eccellenze
territoriali e agroalimentari

∙
∙
∙

✔
Conoscere e saper rispettare le norme
comportamentali durante l’uso delle tecnologie
✔
✔
informatiche
Conoscere il fenomeno del cyberbullismo
Conoscere le prime norme per un uso parsimonioso
e sicuro delle tecnologie

✔
✔

Rispetto degli ambienti e dei materiali scolastici
· Il valore delle cose.
Cura del proprio materiale, altrui e della scuola

✔

Concetto di patrimonio artistico

✔

Il linguaggio artistico

✔

Tipologie di patrimonio artistico- storico- culturale

✔

Comprendere le modalità di partecipazione alla
democrazia superando i limiti del proprio
egocentrismo
Costruire le condizioni per una armoniosa
convivenza tra cittadini attraverso l’uso di
beni culturali e ambientali, oggetti di dialogo
Sviluppare valori per il bene comune
Sviluppare il gusto della bellezza artisticopatrimoniale
Rispettare i beni culturali in quanto patrimonio
comune, identificativo di una cultura

Riconoscere l’importanza del proprio contributo
nella società e nell’ambiente di vita
Osservare l’ambiente e definire azioni concrete per
✔
dimostrare rispetto per la natura.
Conoscere e apprezzare iniziative di
✔
valorizzazione sostenibile della Terra.
✔

Formazione di base in materia
di protezione civile

∙

∙

Rispettare le regole riguardo alla propria e
altrui sicurezza (piano evacuazione, educazione
stradale…)
Acquisire un comportamento consapevole e
controllato nelle situazioni di emergenza e non

I rischi della rete e il cyberbullismo
La comunicazione ostile e non

✔
✔
✔

Comportamenti corretti nei confronti degli ambienti
di appartenenza
Le iniziative internazionali per la
difesa dell’ambiente
Le risorse del proprio paese

Concetto di situazione di emergenza
Le principali norme di sicurezza
Comportamenti sicuri nei vari contesti di vita

∙
∙
∙
∙

COMPETENZA
ALFABETICA
FUNZIONALE

∙

RELAZIONE

COMPETENZA
MULTILINGUISTICA

Educazione alla legalità
e al contrasto delle mafie

∙

in ✔
Applicare il metodo democratico
situazioni decisionali simulate.
Conoscere, accettare ed interpretare la ✔
diversità fisica, sociale, culturale come
valore che arricchisce.
✔
Interagire con la diversità e riconoscere il
valore e la dignità di ogni soggetto
✔
Riconoscere, accettare e rispettare i punti di ✔
vista degli altri.
✔
Conoscere le regole di diversi ambienti e
saperle rispettare
Contribuire al rispetto delle regole
attraverso l’esempio personale

Elementi basilari di alcuni codici
linguistico-comunicativi
Le principali differenze psicologiche, di ruolo e di
comportamento
Azioni e strategie funzionali alla risoluzione
positiva del problema.
Storie e vissuti
Concetto di legalità
Concetto di omertà

SCUOLA PRIMARIA
CLASSE quinta
COMPETENZE

NUCLEI E
TEMATICHE

ABILITA’

CONOSCENZE/ATTIVITA’
✔

COMPETENZA
PERSONALE,
SOCIALE E
CAPACITA’ DI
IMPARARE A
IMPARARE

DIGNITA’ DELLA PERSONA

∙

Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile

∙
∙

Elementi fondanti di
diritto, con particolare
riferimento al diritto del

∙

lavoro
∙
∙
∙

IDENTITA’ ED
APPARTENENZA

Costituzione italiana
COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA
COMPETENZA IN
MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

∙
∙

Istituzioni nazionali
dell’Unione europea e
degli organismi
internazionali
Storia della bandiera e
dell’inno nazionale

Acquisire informazioni relative allo stato
ambientale e saperle raccogliere sotto forma di ✔
dato scientifico
Argomentare e documentare sul rapporto tra
inquinamento e cambiamento climatico
Delineare piani di intervento per la salvaguardia
dell’ambiente
Affrontare positivamente e con fiducia nelle
proprie capacità

situazioni

nuove in ambito ✔

scolastico e non
✔
Comprendere il valore sociale del lavoro e la ✔
lotta contro il lavoro minorile
Conoscere le
principali
Organizzazioni
Internazionali che si occupano dei diritti umani.
Identificare fatti e situazioni in cui viene offesa
la dignità della persona e dei popoli.
Maturare gradualmente il senso di responsabilità✔
per una corretta convivenza civile.
Risolvere i conflitti tramite una
mediazione
cercando le soluzioni possibili e privilegiando
quelle
soluzioni
che
non
provochino
emarginazione, offesa,

umiliazione, rifiuto

dell’altro.
∙
∙
∙
∙

Riconoscere le differenze e i punti di vista
Sviluppare il senso di appartenenza alla
comunità globale
Riconoscere e rispettare i simboli dell’identità
nazionale ed europea
Analizzare il significato dei simboli: le bandiere,
gli emblemi, gli stemmi, gli inni, gli acronimi e i

Il cambiamento climatico: cause, conseguenze e possibili
soluzioni
Il concetto di economia circolare: uso responsabile delle
risorse e materie e loro riutilizzo

Concetto di lavoro
Il lavoro minorile
Le organizzazioni internazionali a tutela dei minori

Principali forme di governo: la Comunità europea, lo
Stato, la Regione, la Provincia, il Comune.

COMPETENZA
DIGITALE

COMPETENZA
IMPRENDITORIALE

PARTECIPAZIONE

∙

Educazione alla cittadinanza
digitale

∙

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

∙

∙

∙
∙

COMPETENZA
MATEMATICA E IN
SCIENZE E
TECNOLOGIA

Educazione ambientale,
sviluppo eco-sostenibile e di
tutela del patrimonio
ambientale, delle identità, delle
produzioni e delle eccellenze
territoriali e agroalimentari

∙
∙

∙

Riconoscere la tecnologia nella quotidianità e la sua ✔
finalità
✔
conoscere i rischi della navigazione sul web
✔
Comprendere che la propria identità digitale dipende
dall’uso che si fa di internet

Costruire le condizioni per una armoniosa
convivenza tra cittadini di diversi Paesi, religioni e
culture attraverso l’utilizzo di beni culturali e
ambientali come oggetto di dialogo
Sviluppare il gusto della bellezza
artistico-patrimoniale
Sviluppare atteggiamenti attivi all’interno di un
progetto intergenerazionale, che esca dai confini
della scuola per collaborare con le agenzie del
territorio

Formazione di base in materia ∙
di protezione civile
∙
∙

✔

Rispetto degli ambienti e dei materiali scolastici
· Il valore delle cose.
Concetto di patrimonio artistico

✔

Il linguaggio artistico

✔

Tipologie di patrimonio artistico- storico- culturale Il

✔

patrimonio artistico culturale del proprio territorio

✔
✔

Osservare l’ambiente e definire azioni concrete per
dimostrare rispetto per la natura.
Conoscere la relazione tra i viventi, tra loro e il
pianeta e saper riconoscere la causa –effetto tra
✔
eventi
Conoscere le tradizioni agroalimentari legate al
✔
territorio

Sviluppare la cittadinanza attiva nel prestare
soccorso e aiutare il prossimo in caso di bisogno
Conoscere le attività della protezione civile come
strumento di tutela all’ambiente e al cittadino
Conoscere le norme di Primo Soccorso

TIC
I rischi della rete
Il concetto di privacy e di protezione dell’identità
digitale

✔

✔
✔

Comportamenti corretti nei confronti degli ambienti
di appartenenza
I sistemi ambientali e le e loro relazioni
Le tradizioni agroalimentari legate al territorio

La cittadinanza attiva
Norme e indicazioni generali per il Primo Soccorso

∙

Identificare forme di illegalità

∙

Sviluppare comportamenti responsabili per
contrastare le forme di illegalità ✔
Assumere atteggiamenti positivi per il
✔
contrasto alle mafie

∙

COMPETENZA
ALFABETICA
FUNZIONALE
RELAZIONE

COMPETENZA
MULTILINGUISTICA

Educazione alla legalità e
al contrasto delle mafie

✔

Le istituzioni e gli organi dell’UE per la lotta
contro l’illegalità e le mafie
La dichiarazione dei diritti dell’uomo
Concetto di illegalità e contraffazione

SUGGERIMENTI OPERATIVI
PERCORSI TRASVERSALI INTERDISCIPLINARI E COMPITI SIGNIFICATIVI PER L’ESERCIZIO
DELLA CITTADINANZA ATTIVA

• Partecipazione a campagne sociali territoriali e su scala più ampia (Frutta nelle scuoleFeste e ricorrenze come il 25 Aprile- Il giorno della memoria…)
• Partecipazione a forme di democrazia scolastica come Il consiglio comunale dei ragazzi
• Progetti integrati con organismi e associazioni istituzionale e non su tematiche come la
legalità, inter-cultura, bullismo, salvaguardia dell’ambiente…
• Elaborazione o revisione dei regolamenti scolastici nell’attuazione dello Statuto dello
studente
• Visite didattiche a sedi istituzionali
• Valorizzazione di testimoni del nostro tempo come forze dell’ordine, magistrati…
• Lettura critica dei quotidiani
• Uso costruttivo degli strumenti del mondo multimediale
• Attività di accoglienza, gemellaggi
• Percorsi di orientamento e offerta formativa del territorio (educazione stradale, il
patentino ecc.)

SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE

COMPETENZA
PERSONALE,
SOCIALE E CAPACITA’
DI IMPARARE A
IMPARARE

DIMENSIONE E NUCLEI
TEMATICI

DIGNITA’ DELLA
PERSONA
Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile
Elementi fondanti di
diritto, con particolare
riferimento al diritto del
lavoro

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CITTADINANZA

IDENTITA’ ED
APPARTENENZA

COMPETENZA IN
MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

Istituzioni nazionali
dell’Unione europea e degli
organismi internazionali

Costituzione italiana

Storia della bandiera e
dell’inno nazionale

INDICATORI

E’ pienamente consapevole delle proprie capacità e punti deboli, che sa
gestire all’interno del contesto sociale, nel rispetto di sé, del prossimo e
dell’ambiente

VALUTAZIONE

10

E’ consapevole delle proprie capacità e punti deboli, che sa gestire all’interno
del contesto sociale, nel rispetto di sé, del prossimo e dell’ambiente

9

E’ abbastanza consapevole delle proprie capacità e punti deboli, che gestisce
in modo adeguato all’interno del contesto sociale, nel rispetto di sé, del
prossimo e dell’ambiente

8

Riconosce generalmente le proprie capacità e punti deboli, che inizia a saper
gestire all’interno del contesto sociale, nel rispetto di sé, del prossimo e
dell’ambiente

7

Si avvia a identificare i propri punti di forza e le proprie debolezze per sapersi
gestire all’interno del contesto sociale, nel rispetto di sé, del prossimo e
dell’ambiente

6

Assolve in modo attivo e responsabile al suo ruolo di cittadino, utilizzando la
piena conoscenza delle realtà istituzionali in cui è inserito

10

Assolve in modo attivo e consapevole al suo ruolo di cittadino, utilizzando la
piena conoscenza delle realtà istituzionali in cui è inserito

9

Assolve in modo attivo al suo ruolo di cittadino, utilizzando la propria
conoscenza delle realtà istituzionali in cui è inserito

8

Inizia ad assolvere in modo attivo al suo ruolo di cittadino, utilizzando la
propria conoscenza delle realtà istituzionali in cui è inserito

7

Si avvia ad assolvere al suo ruolo di cittadino, utilizzando la propria
conoscenza delle realtà istituzionali in cui è inserito

6

COMPETENZE

COMPETENZA
DIGITALE
COMPETENZA
IMPRENDITORIALE

COMPETENZA
MATEMATICA E IN
SCIENZE E
TECNOLOGIA

DIMENSIONE E NUCLEI
TEMATICI

PARTECIPAZIONE
Educazione alla cittadinanza
digitale
Educazione al rispetto e alla
valorizzazione del patrimonio
culturale e dei beni pubblici
Educazione ambientale, sviluppo
eco-sostenibile e di tutela del
patrimonio ambientale, delle
identità, delle produzioni e delle
eccellenze territoriali e
agroalimentari

Formazione di base in materia
di protezione civile

INDICATORI

VALUTAZIONE

Partecipa attivamente e in sicurezza alle dinamiche sociali e ambientali grazie
alla piena conoscenza del patrimonio culturale, dell’ambiente naturale e all’uso
delle tecnologie

10

Partecipa in sicurezza alle dinamiche sociali e ambientali grazie alla piena
conoscenza del patrimonio culturale, dell’ambiente naturale e all’uso delle
tecnologie

9

Partecipa in sicurezza alle dinamiche sociali e ambientali grazie alla piena
conoscenza del patrimonio culturale, dell’ambiente naturale e all’uso delle
tecnologie

8

Inizia a partecipare alle dinamiche sociali e ambientali grazie ad una sufficiente
conoscenza del patrimonio culturale, dell’ambiente naturale e all’uso delle
tecnologie

7

Si avvia a partecipare alle dinamiche sociali e ambientali grazie ad una iniziale
conoscenza del patrimonio culturale, dell’ambiente naturale e all’uso delle
tecnologie

Si relaziona in modo costruttivo e legittimo grazie alla piena padronanza dei vari

COMPETENZA
ALFABETICA
FUNZIONALE

RELAZIONE
Educazione alla legalità e al
contrasto delle mafie

codici linguistici e delle norme della legalità per contrastare le inequità sociali

10

Si relaziona in modo costruttivo e legittimo grazie alla padronanza dei vari codici
linguistici e delle norme della legalità per contrastare le inequità sociali

9

Si relaziona in modo legittimo grazie ad una buona padronanza dei vari codici

8

linguistici e delle norme della legalità per contrastare le inequità sociali

COMPETENZA
MULTILINGUISTICA

6

Inizia a relazionarsi in modo legittimo grazie ad una sufficiente padronanza dei
vari codici linguistici e delle norme della legalità per contrastare le inequità
sociali
Si avvia ad una prima forma di interazione adeguata grazie ad una sufficiente

7
6

conoscenza dei codici linguisticistici e delle basilari norme della legalità

SECONDARIA I GRADO

Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di
formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento
trasversale dell’educazione civica

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed
esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.
Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali Essere
consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali
del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.
Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di
diversi ambiti istituzionali e sociali. Partecipare al dibattito culturale.
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali
argomentate.
Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società contemporanea e comportarsi
in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.
Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. Adottare i comportamenti più
adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di
pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.

Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale,
promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. Esercitare i principi della
cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.
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. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e
della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni
pubblici comuni.

SCUOLA SECONDARIA
CLASSE PRIMA
NUCLEI E TEMATICHE
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
SVILUPPO SOSTENIBILE
Goal 6: Garantire a tutti la disponibilità e la
gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture
igienico sanitarie
Goal 13: Adottare misure urgenti per combattere i
cambiamenti climatici e le sue conseguenze
Goal 14: Conservare e utilizzare in modo durevole
gli oceani, i mari e le risorse marine per uno
sviluppo sostenibile
Goal 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso
sostenibile dell’ecosistema
terrestre, gestire
sostenibilmente le foreste, contrastare la
desertificazione, arrestare e
far retrocedere il
degrado del terreno, e fermare la perdita di
diversità biologica

COMPETENZE
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E
CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE
MICROCOMPETENZE
L’alunno lavora con gli altri in maniera costruttiva
L’alunno è in grado di favorire il proprio benessere fisico ed
emotivo al fine di condurre una vita attenta alla salute e
orientata al futuro

ABILITA’

CONOSCENZE

Collegare nuove informazioni ad alcune già possedute
concetto di sostenibilità;
relativamente allo stato attuale delle risorse e degli
ecosistemi.
le sfere terrestri;
Individuare atteggiamenti corretti per preservare l’ambiente
e la biodiversità.
Il cambiamento climatico: cause, conseguenze e possibili
soluzioni
Saper applicare la regola delle 3R (Riduco-Riuso-Riciclo) nella
vita quotidiana
Essere in grado di selezionare informazioni e realizzare un
regolamento al fine di eseguire una corretta raccolta
differenziata

Il concetto di economia circolare: uso responsabile delle
risorse e materie e loro riutilizzo
La raccolta differenziata

Lo smaltimento dei rifiuti ed i vantaggi legati al loro
Mettere in relazione alcune problematiche ambientali con le riciclo/riutilizzo
possibili cause e i possibili effetti
L’impronta ecologica
le risorse naturali e le materie prime;
Concetto di sistema e ecosistema ambientale e sociale;
i settori produttivi e le problematiche connesse al loro
sviluppo;

Goal 11: Rendere le città e gli insediamenti umani
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

COMPETENZA IN MATERIA DI
CITTADINANZA
MICROCOMPETENZE
L’alunno conosce gli obiettivi dei sistemi sostenibili, le
problematiche legate ai cambiamenti climatici, all’utilizzo
delle risorse, alla sostenibilità sociale a livello globale.
L’alunno partecipa in modo costruttivo alle attività della
comunità in cui si vive
L’alunno da prova di perizia e di autocontrollo nelle
situazioni che lo richiedono ( prove di evacuazione

I sistemi sociali, dalla famiglia al gruppo, alla società;
i bisogni ed i beni della società contemporanea;
Conoscere le attività della protezione civile come
strumento di tutela all’ambiente e al cittadino

La cittadinanza attiva
Norme e indicazioni generali per il Primo Soccorso

sviluppare strategie di prevenzione per la sicurezza propria
e della comunità.

Conoscere le attività della protezione civile come
strumento di tutela all’ambiente e al cittadino
Conoscere le norme di Primo Soccorso
sviluppare strategie di prevenzione per la sicurezza propria
e della comunità.

I piani di emergenza e le regole di comportamento in caso di
terremoto

dall’edificio scolastico )
L’alunno assume comportamenti adeguati nei differenti
contesti

COSTITUZIONE
GOAL 16: Pace, giustizia e istituzioni solide: Promuovere
società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile;
offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi
efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli
Dall’ecosistema ai sistemi sociali: il gruppo, la comunità,
lo Stato; regole e leggi dei sistemi sociali dal regolamento
di classe alla Costituzione

Elementi fondanti di diritto, con particolare riferimento al
diritto del lavoro

Costituzione italiana

Istituzioni nazionali dell’Unione europea

COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE
MICROCOMPETENZE
L’alunno utilizza gli strumenti di conoscenza per riconoscere
e apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e
religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco
L’alunno affronta positivamente e con fiducia nelle proprie
capacità situazioni nuove in ambito scolastico e non.

Concetto di partecipazione
Riconoscere la differenza tra diritti e doveri, mettendo in
relazione i principi costituzionali con la propria esperienza;

I concetti di democrazia, giustizia e uguaglianza, equità;
Regola, comportamento, limite, nell’esperienza della
comunità di appartenenza, nella famiglia, nel gruppo classe

Riconoscere il testo della Costituzione come riferimento
fondamentale per apprendere le regole del gioco
democratico e diventare un buon cittadino.
Aderire in modo consapevole a valori condivisi, assumendo
atteggiamenti cooperativi e collaborativi.

Individualismo e collaborazione
Concetto di solidarieta e valore della diversita, opportunità
la cooperazione.

Cura del proprio materiale, altrui e della scuola.
Impegnarsi
in modo efficace con gli altri, mostrando
solidarietà e interesse
Approfondimento di alcuni articoli della Costituzione con
regole stabilite all’interno della classe, della scuola, della
Partecipare
attivamente al lavoro di classe, di coppia, di famiglia, della comunita.
gruppo.
I contesti e le regole
Saper leggere e confrontare le opere più significative
prodotte in diverse espressioni artistiche per riconoscere il
Far parte di un sistema: la cittadinanza attiva e la
valore del
patrimonio culturale, artistico e ambientale e partecipazione
comprenderne il significato e apprezzarne la diversità

Dalla regola alla legge

Saper confrontare le tradizioni religione in ottica di dialogo e concetto di diritto e dovere
condivisione, sviluppare consapevolezza rispetto all’uso
strumentale della religione nella storia antica e moderna

I diritti e i doveri dei cittadini secondo la Costituzione;

Assumere responsabilmente degli incarichi di classe.

la Costituzione italiana: caratteristiche generali;
I principi fondamentali;
I simboli dell’Italia: la bandiera, lo “stellone” e l’inno
nazionale.
I diritti di libertà e i doveri costituzionali;
Il diritto alla salute e all’istruzione;
Perché il lavoro è un diritto-dovere;
Le leggi che garantiscono il lavoro (artt. 4, 35, 36,37); Chi
sono i lavoratori?
Differenza tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti.
differenza tra dato e percezione rispetto alla realtà esterna
e interna;

Lettura oggettiva e soggettiva di un’opera;
criteri di lettura spaziali e compositivi;
il messaggio delle opere proposte;
le diverse tecniche espressive di opere di tradizioni
multiculturali;
similarità e differenze nei messaggi rispetto al tema
esplorato
Concetto di strumentalizzazione della religione

CITTADINANZA DIGITALE
Uso responsabile dei mezzi di comunicazione

L’alunno organizza il proprio apprendimento, individuando,
scegliendo ed utilizzando fonti adeguate.
L’alunno analizza criticamente il testo della Costituzione
ricavandone valori e norme di riferimento per la propria
esistenza e anche per interagire correttamente nell’ambito
della comunità di appartenenza

Organizzare le informazioni per riferirle ed eventualmente
per la redazione di relazioni, semplici presentazioni,
utilizzando anche strumenti tecnologici.

TIC

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe,
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali;

Il concetto di privacy e di protezione dell’identità digitale

I rischi della rete

Netiquette (regole di comportamento nel mondo digitale);
Saper utilizzare i sistemi di comunicazione virtuale

L’alunno si avvale consapevolmente e responsabilmente dei
mezzi di comunicazione virtuali

riconoscendo regole e modalità comunicative opportune

La navigazione nel web; i browser e i motori di ricerca;

Saper assumere comportamenti etici anche nella

La posta elettronica;

l’alunno utilizza le tecnologie per ricercare, produrre ed
elaborare informazioni.

comunicazione virtuale conoscendo effetti e rischi

L’alunno è in grado di distinguere i diversi device e di
utilizzarli correttamente

Riconoscere la tecnologia nella quotidianità e la sua finalità

Le piattaforme per la didattica e i componenti aggiuntivi
(presentazioni, videoscrittura);

Conoscere i rischi della navigazione sul web ed

Fondamenti di programmazione con coding;

L’alunno sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale Creare e gestire la propria identità digitale in modo
responsabile
e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso

il cyberbullismo

Metodologie e strumenti di organizzazione delle
Interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i informazioni: sintesi, scalette, grafici, tabelle, diagrammi,
mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un mappe concettuali
determinato contesto;
Sapere cercare, scegliere, valutare le informazioni in rete e
nella responsabilità nell’uso dei mezzi, per non nuocere a se
stessi e agli altri.
Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet ecc.), informazioni
utili per la conoscenza della situazione ambientale attuale i
(per la preparazione di una semplice esposizione o per scopo
di studio).
Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse;
selezionarle in base all’utilità a seconda del proprio scopo.

SCUOLA SECONDARIA
CLASSE SECONDA
NUCLEI E TEMATICHE

SVILUPPO SOSTENIBILE,
Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile
Goal 2: Porre fine alla fame, raggiungere la
sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e
promuovere un’agricoltura sostenibile

COMPETENZE

COMPETENZA MATEMATICA E IN
SCIENZE E TECNOLOGIA
MICROCOMPETENZE
L’alunno utilizza consapevolmente le risorse agroalimentari
L’alunno promuove abitudini alimentari che valorizzino le
risorse ambientali ed enogastronomiche del territorio.
L’alunno utilizza consapevolmente le risorse agroalimentari

Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e di tutela del patrimonio
ambientale, delle identità, delle produzioni e
delle eccellenze territoriali e agroalimentari

L’alunno promuove abitudini alimentari che valorizzino le
risorse ambientali ed enogastronomiche del territorio.

ABILITA’

CONOSCENZE

Raccogliere informazioni sul proprio territorio (storia,

Principi alimentari e le loro funzioni

economia, popolazione, cultura e tradizioni), selezionando
i dati significativi e organizzando il materiale raccolto

L’apporto nutritivo degli alimenti ed i bisogni dell’organismo

Osservare i diversi tipi di alimenti e riconoscerne l’origine, I concetti di fabbisogno energetico, metabolismo
basale, indice di massa corporea
sapendo ricostruire l’iter produttivo
Saper riconoscere le tecniche di lavorazione ed i trattamenti Il significato di malnutrizione e denutrizione e i problemi
che le materie prime alimentari subiscono prima di essere legati ai disturbi alimentari
messe in commercio.
Le cause dell’inquinamento alimentare, gli OGM e
Effettuare una scelta consapevole delle porzioni giornaliere gli alimenti biologici
in funzione del fabbisogno energetico dell’organismo
I metodi tradizionali e moderni di conservazione degli

Riconoscere le caratteristiche di un regime alimentare sano alimenti e le caratteristiche degli additivi chimici
ed equilibrato adottando comportamenti sani e corretti dal
punto di vista alimentare.

Cultura della salute: alimentazione, movimento, stili di vita
corretti, igiene e profilassi delle malattie

Valutare gli effetti del rapporto tra produzione alimentare e

Goal 3 : Assicurare la salute e il benessere
per tutti e per tutte le età

fenomeni di degradazione dei suoli, inaridimento dei terreni, La piramide alimentare e le caratteristiche della
utilizzo non sostenibile dell’acqua, eccessivo sfruttamento Dieta Mediterranea
della pesca e degrado dell’ambiente marino
Le tradizioni agroalimentari legate al territorio:
Leggere ed interpretare criticamente le etichette dei prodotti DOP, IGP, SGT
prodotti alimentari
Le tecnologie di lavorazione dei principali alimenti di origine

Distinguere tra messaggi informativi e messaggi persuasivi
che riguardano le caratteristiche degli alimenti

vegetale e animale e il concetto di filiera agroalimentare

L’importanza del packaging ed i problemi connessi all’utilizzo
Sviluppare un atteggiamento critico nei confronti dei modelli di imballaggi
alimentari proposti dai mass-media e dalla pubblicità
Riconoscere l’importanza di una corretta alimentazione,
dell’igiene e dell’esercizio fisico per mantenersi in salute

Osservare i diversi tipi di alimenti e riconoscerne l’origine,
sapendo ricostruire l’iter produttivo

Riconoscere le tecniche di lavorazione ed i trattamenti che le
materie prime alimentari subiscono prima di essere messe in
commercio.

Goal 11: Rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili

COMPETENZA IN MATERIA DI
CITTADINANZA
MICROCOMPETENZE
L’alunno gestisce con perizia una situazione di emergenza

Riconoscere le risorse naturali e artificiali di un territorio

I servizi, le strutture e gli impianti di una città

Esaminare le cause di inquinamento provocate dagli
insediamenti urbani

La struttura di un piano regolatore
Le barriere architettoniche

Analizzare i criteri che permettono di rendere le città e gli
insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

I problemi legati alle costruzioni in zone sismiche

Individuare possibili interventi di risparmio energetico nella
propria abitazione e nell’ambiente scolastico

Formazione di base in materia di
protezione civile

Promuovere atteggiamenti e comportamenti adeguati in
relazione alla sicurezza personale e collettiva.

Il funzionamento dei principali impianti di un’abitazione
Cultura della sicurezza: analisi dei rischi e comportamenti
preventivi corretti in tutti gli ambienti di vita.
le principali indicazioni per muoversi in sicurezza
nell’ambiente scolastico.
le attività della protezione civile come strumento di tutela
all’ambiente e al cittadino
Norme e indicazioni generali per il Primo Soccorso
I piani di emergenza e le regole di comportamento in caso di
terremoto

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e
internazionale), legalità e solidarietà
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del
patrimonio culturale e dei beni pubblici

Educazione al volontariato e alla cittadinanza
attiva

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E

Assumere la responsabilita, nell’ambito scolastico, di

Concetto di patrimonio artistico/ paesaggistico culturale

CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE

iniziative di diversa tipologia.

Riqualificazione e vivibilità degli spazi urbani in un’ottica di
sostenibilità;

MICROCOMPETENZE
L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé, della
comunità, dell’ambiente
L’alunno favorisce il proprio benessere fisico ed emotivo,
conducendo una vita attenta alla salute e orientata al futuro

COMPETENZA IN MATERIA DI

Atteggiamenti prevaricatori.
Comprendere il valore sociale del lavoro e delle norme a sua

CITTADINANZA

tutela;

Strategie di prevenzione e di tutela nei confronti di
atteggiamenti di prevaricazione.

MICROCOMPETENZE

Riflettere sull’importanza delle norme di tutela dei

Elementi base dell’educazione razionale -emotiva per

lavoratori, in particolare dei minori e delle donne;

l’autocontrollo e consapevolezza delle emozioni

L’alunno/a prende coscienza dei propri diritti e doveri in
quanto studente, cittadino e futuro lavoratore

I diritti civili, etico-sociali, economici e politici dei cittadini;

L’alunno sviluppa il senso del rispetto e della tutela
dell’ambiente inteso anche come spazio vissuto.

I doveri di solidarietà politica, economica e sociale;
I pilastri delle moderne Costituzioni: la Dichiarazione di
indipendenza degli Stati Uniti d’America e la Dichiarazione
dei diritti dell’uomo e del cittadino.
Com’è regolato il mercato del lavoro: il rapporto domandaofferta
La disoccupazione;
La sicurezza sul lavoro e le morti bianche; Il lavoro nero;
La tutela del lavoro femminile e minorile.
Lavoro e schiavismo antico e moderno
La DUDU e CEDU e la condanna della schiavitù

COMPETENZA IN MATERIA DI

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

Ipotizzare le strategie di intervento per la tutela e la
conservazione e la conservazione del patrimonio del

La Costituzione italiana: diritti e doveri dei cittadini;

territorio di appartenenza

L’Unione Europea: caratteristiche generali;
L’evoluzione dell’Unione Europea dal 1958 ad oggi;

MICROCOMPETENZE

Gli altri organi dell’Unione Europea;

Tutelare e valorizzare gli elementi principale del patrimonio
artistico e culturale del proprio patrimonio

I simboli dell’Europa: la bandiera a 12 stelle e l’inno musicale
Alla gioia di Beethoven
Cassino città sostenibile.

CITTADINANZA DIGITALE

COMPETENZA DIGITALE

MICROCOMPETENZE
L’alunno/ a comunica in modo sicuro, utilizzare le tecnologie
per ricercare, produrre ed elaborare informazioni,
assumendo un approccio critico nei confronti della validità,
dell’affidabilità e dell’impatto delle informazioni e dei dati
resi disponibili con strumenti digitale.

Programmare, creare, sviluppare e integrare contenuti
digitali in maniera efficace

Procedure per la produzione di testi, ipertesti, presentazioni,
utilizzo e condivisione dei fogli di calcolo

Utilizzare strumenti informatici per produrre documenti,

Programmazione con Scratch

presentazioni
Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione,
ricerca e svago

L’alunno è in grado di distinguere i diversi device e di
utilizzarli correttamente

Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle

L’alunno sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale tecnologie informatiche
e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso

COMPETENZA DIGITALE – STEMCOMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

L’alunno/a sa analizzare dati e fatti della realtà e verificarne
l’attendibilità, interpreta criticamente le informazioni che
circolano sul web
L’alunno utilizza con consapevolezza le tecnologie per
ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per

Saper valutare l’attendibilità dell’informazione proveniente
da internet rispetto alla fonte, al tipo di sito e consapevole

Dato e percezione

della funzione dei social network

I social network, i siti internet, il blog e la comunicazione 2.0

Saper distinguere testi informativi oggettivi e testi soggettivi

Tipologie di testi informativi espositivo e argomentativo

a scopo persuasivo
Grafici e tabelle
Saper cogliere l’effetto emotivo che i messaggi che circolano
sui social network
Regole fondamentali dell’alfabetizzazione ai media

interagire con altre persone, come supporto alla soluzione di Saper leggere tabelle, grafici e dati
problemi.
L’alunno prende consapevolezza dell’identità digitale come
valore individuale da preservare.

Distinguere tra dimostrazione scientifica e argomentazione

L’alunno è consapevole dei rischi della rete e come riuscire a

Saper commentare una notizia su un blog secondo regole
della nequitette e seguendo uno schema critico e razionale

individuarli

per verificarne l’attendibilità

SCUOLA SECONDARIA
CLASSE TERZA
COMPETENZE
COSTITUZIONE
Elementi fondanti di diritto, con particolare
riferimento al diritto del lavoro

NUCLEI E TEMATICHE
COMPETENZA IN MATERIA DI
CITTADINANZA
MICROCOMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE/ATTIVITA’

Saper individuare gli effetti della globalizzazione e
delocalizzazione sul mercato del lavoro

Articolo 4 della Costituzione

Saper mettere in relazione delocalizzazione e
fenomeno del lavoro a basso costo o minorile

L’alunno sviluppa la capacità di spirito critico e di
Saper individuare gli effetti dell’automazione e della
analisi dei cambiamenti della società che ci circonda, digitalizzazione sul mercato del lavoro
riflettendo sulle conseguenze del processo di
globalizzazione del mercato del lavoro, nonché sui
processi di automazione e digitalizzazione

Pagare le tasse: il dovere della solidarietà fiscale.
Gli elementi fondamentali del diritto del lavoro: concetto di
lavoro, tipologie, concetto di retribuzioni e gli elementi
fondamentali.
Il contratto di lavoro
Quali tipi di contratto si possono firmare
Principali istituti di tutela dei lavoratori
Automatizzazione e digitalizzazione
Globalizzazione e delocalizzazione
Lavoro mal retribuito, nuove schiavitù, migrazioni

SVILUPPO SOSTENIBILE,

COMPETENZA IN MATERIA DI
CITTADINANZA

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
Goal 12: Garantire modelli sostenibili di
produzione e di consumo

MICROCOMPETENZE
L’alunno si informa sulla sostenibilità dei sistemi di
produzione; riconosce le fonti energetiche e promuove un
atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo.

Saper valutare l’impatto dei diversi sistemi di produzione
sull’ambiente
Riconoscere gli elementi che riducono l’impatto ambientale
della produzione
Saper valutare il rapporto tra impatto ambientale e
sostenibilità
Saper individuare la relazione tra consumo consapevole e
impatto ambientale

Concetto di impatto ambientale
La rivoluzione industriale, la produzione di massa,
inquinamento ambientale
Dal ciclo chiuso al ciclo aperto: sostanze chimiche ad alto
impatto ambientale che non possono essere riciclate
Libero mercato, domanda e offerta e rapporti di
proporzionalità;
Consumismo come spreco pianificato di risorse

Riconoscere i comportamenti che riducono l’impatto
ambientale in quanto consumatori
Saper valutare le conseguenze di un consumo non
consapevole

Modelli sostenibili di produzione e di consumo:
sfruttamento intensivo, latifondo, modelli alternativi come
agricoltura biologica e biodinamica
Concetto di consumo consapevole
Concetto di salvaguardia delle risorse

SVILUPPO SOSTENIBILE,

Agenda 2030 per lo sviluppo
s os tenibile

Goal 7: Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di
energia economici, affidabili, sostenibili e
moderni

Goal 13: Adottare misure urgenti per
combattere i cambiamenti climatici e le sue
conseguenze

Goal 3: Assicurare la salute e il benessere
per tutti e per tutte le età

COMPETENZA IN MATERIA DI

CITTADINANZA
MICROCOMPETENZE

Saper individuare pro e contro dei diversi sistemi di
produzione di energia, l’impatto ambientale alla luce

dell’intero processo
Fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili;
i contro dei diversi tipi di energia
Saper classificare le risorse energetiche, riconoscendo i pro e
L'energia atomica e il pr oblema dello s mal timen to delle

scorie;

L’alunno interpreta criticamente vicende contemporanee
legate a grandi disastri ambientali (Chernobyl, FuKushima,
Terre dei fuochi...) in relazione alla necessità di avere

Illustrare i vantaggi e gli svantaggi delle diverse fonti di
energia

l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili Confrontare l’impatto ambientale delle diverse forme
e moderni
energetiche
Individuare gli aspetti problematici dello sviluppo.
L’alunno ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti.

L’alunno ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un
sano e corretto stile di vita.

La sensibilità ambientale come fenomeno di massa e
ingresso dei movimenti ambientalisti in politica;

Spiegare l’importanza di comportamenti sostenibili.

i rifiuti speciali smaltiti illegalmente
Le centrali nucleari, fissione e fusione
I referendum e la partecipazione diretta: la scelta
antinucleare in Italia
Le vicende legate ai disastri ambientali contemporanei (
Chernobyl etc) e il contesto geostorico

Descrivere gli aspetti positivi e negativi dell’intervento
umano nell’ambiente

Nascita delle organizzazioni e dei movimenti ambientalisti

Evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo,

La comunità europea e gli accordi sull’energia

dall’alcool e dalle droghe;
L’alunno comprende la necessità di uno sviluppo equo e

Le dipendenze da fumo, alcool e stupefacenti

sostenibile, rispettoso dell’ecosistema , nonchè di un utilizzo Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la
consapevole delle risorse ambientali
sessualità.

La riproduzione
Le diverse forme di energia e le sue trasformazioni

Riconoscere le diverse forme di energia nella realtà che lo
circonda e le sue trasformazioni

Le tecnologie dell’energia pulita: risorse rinnovabili ed
efficienza energetica
Le possibilità del risparmio energetico e di stili di vita
sostenibili

COSTITUZIONE

COMPETENZA MATEMATICA E IN

idrogeologico

Vulcani e i terremoti il rischio sismico, vulcanico e

SCIENZE E TECNOLOGIA
Formazione di base in materia di
protezione civile

Riconoscere i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della
propria regione per individuare comportamenti ad hoc.

MICROCOMPETENZE
L’alunno assume comportamenti corretti in condizioni di
rischio o di pericolosità ambientale.

COSTITUZIONE

Educazione alla legalità e al
contrasto delle mafie

COMPETENZA IN MATERIA DI

CITTADINANZA

Sviluppare comportamenti responsabili per contrastare
forme di illegalità;

Normativa concernente la lotta alle mafie, la lotta alla
contraffazione e allo sfruttamento del lavoro minorile;

Comprendere l’operato delle vittime della mafia, assumendo Le attività illegali legate alle mafie: traffico di stupefacenti
un atteggiamento critico rispetto a questa tematica.
Le sostanze stupefacenti: cosa sono, il traffico e le

MICROCOMPETENZE
L’alunno riconosce e rispetta le regole della convivenza civile

L’alunno assume atteggiamenti positivi nel contrasto alle
mafie e partecipa in modo consapevole alle attività legate
alla giornata in ricordo delle vittime delle mafie

