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CURRICOLO   DI Ed, CIVICA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

a. s. 2020/2023 

“gli uomini si dividono in quelli che costruiscono e 

quelli che piantano.I costruttori concludono il loro 

lavoro e, presto o tardi sono colti dalla noia .Quelli 

che piantano sono soggetti a piogge o tempeste, ma il 

giardino non cesserà mai di crescere.”(P.Coelho) 
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PREMESSA 

Il contesto educativo è profondamente mutato: i bambini imparano in fretta e non solo dalla scuola, cambiano le dinamiche comunicative con le 

famiglie. Le tecnologie sono entrate a far parte integrante della vita di ogni giorno ma se da un lato ogni  studente di qualunque età oggi ha a 

disposizione molti più elementi e stimoli per vivere il suo percorso di istruzione,  ciò accentua anche una dimensione solitaria e fortemente egocentrica 

e per alcuni versi passiva. La scuola oggi è chiamata ad occuparsi non solo dell’apprendimento, ma anche di altre dimensioni delicate dell’educazione 

quale “il saper stare al mondo”.” Non si tratta dunque di un contenitore rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le 

discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte 

integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. ”(tratto dalle Linee guida) 

Il concetto di Cittadinanza è strettamente legato al concetto di “competenza”, intesa come “la capacità degli individui di pensare autonomamente e di 

assumersi la responsabilità del proprio apprendimento e delle proprie azioni”. 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, richiede, per definizione, l’utilizzo di didattiche attive, costruttiviste, laboratoriali, inclusive, digitali, 

l’integrazione delle discipline per spiegare la complessità della realtà, ambienti di apprendimento innovativi. La prospettiva deve essere focalizzata 

sul soggetto che apprende, e perciò prediligere la costruzione delle conoscenze tramite processi attivi, una tensione creativa tra esperienza, riflessione, 

pensiero, azione, e l’adattamento degli ambienti di apprendimento alle specifiche esigenze degli alunni e alle scelte metodologiche/didattiche dei 

docenti. L’obiettivo di questo curricolo di cittadinanza è quello di è   rendere la scuola un presidio di cittadinanza aperta al territorio 
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FINALITA’ 

  

 Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa : 

-Scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni;  

-Rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; 

 -Acquisire   un primo esercizio di dialogo fondato sulla reciprocità dell’ascolto, sull’ attenzione al punto di vista dell’altro e 

alle diversità di genere, al   primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti;  

-Porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 

 

 

 

 

SCUOLA dell’INFANZIA 
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Traguardi previsti al termine del corso della Scuola dell’Infanzia: 

 
-Conoscenza dell’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono contenute le regole basilari del vivere civile, 
i diritti ed i doveri del buon cittadino. 

-Conoscenza dei   principali ruoli istituzionali dal locale al globale (sindaco, consigliere, assessore, deputato, presidente della Repubblica ecc.) 

-Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e ricordarne gli elementi   essenziali. 

-Conoscenza dei diritti dei bambini esplicitati nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rigths of the 
Child - CRC), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificati dall'Italia con la legge n. 176/1991.  

-Conoscenza dell’esistenza e dell’operato delle principali associazioni che si occupano attivamente della tutela e promozione dei diritti 
dell’infanzia in Italia e nel mondo (Save the Children, Telefono Azzurro, Unicef, CRC) 

-Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo ciclista”. 

-Conoscenza dei primi rudimenti dell’  informatica (componentistica hardware e softwares, le periferiche, simbologia iconica, netiquette di base). 

-Gestione consapevole delle dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o virtuali. 

-Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima educazione sanitaria). 

-Conoscenza dell’importanza dell’attività fisica, dell’allenamento e dell’esercizio per il conseguimento di piccoli obiettivi. 

-Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di altri bambini per confrontare le diverse 
situazioni. 

-Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 

-Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità 

-Comprendere il concetto di ecosostenibilità economica ed ambientale.  

-Dare una prima e giusta   ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi) 

-Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore al riciclo dei materiali, attraverso esercizi di 
rempiego creativo. 

-Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare. 
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GLI STRUMENTI CULTURALI PER LA CITTADINANZA 

 Nel documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, viene ben delineato l’apporto che le singole discipline possono fornire per la costruzione 
degli strumenti culturali e lo sviluppo delle competenze chiave: 

 • Le lingue per la comunicazione e la costruzione delle conoscenze, per lo sviluppo delle competenze della comunicazione nella madrelingua, 
plurilingue e interculturale, per l’inclusione sociale e la partecipazione democratica.  

• Gli ambiti della storia e della geografia, per la valorizzazione dell’identità e l’educazione al patrimonio culturale e alla cittadinanza attiva, per 
una prima comprensione del mondo, per mettere in relazione temi economici, giuridici, antropologici, scientifici e ambientali.  

• Il pensiero matematico, per spiegare fenomeni, tendenze naturali e sociali (statistica), per stimolare la capacità di argomentare, di confrontarsi, 
di negoziare e costruire significati, di aprirsi a soluzioni temporanee con nuove aperture nella costruzione di conoscenze personali e collettive. 

 • Il pensiero computazionale (che ha alla base lingua e matematica), per acquisire la capacità di risolvere problemi, pianificando strategie (analisi, 
scomposizione, pianificazione), e di agire consapevolmente. 

 • Il pensiero scientifico, per la capacità di leggere la realtà in modo razionale e critico, senza pregiudizi, dogmatismi e false credenze. 

 • Le Arti per la cittadinanza, per la valorizzazione delle capacità creative, estetiche ed espressive, la fruizione consapevole dei beni artistici, 
ambientali e culturali, il riconoscimento del loro valore per l’identità sociale e culturale, la comprensione della necessità della salvaguardia e della 
tutela a partire dal territorio di appartenenza, lo sviluppo di relazioni interculturali basate sulla comunicazione, la conoscenza e il confronto fra 
culture diverse. 

 • Il corpo e il movimento, per la promozione di esperienze cognitive, sociali, culturali ed affettive. 

 • Le competenze sociali, digitali, metacognitive e metodologiche da perseguire in ogni ambito perché alimentano   competenze chiave 
irrinunciabili:  

1.Competenze sociali e civiche, attraverso un ambiente di apprendimento democratico, in cui promuovere la discussione, la comunicazione, il 
lavoro cooperativo, la contestualizzazione dei saperi nella realtà, l’empatia, la responsabilità, l’educazione alla legalità mediante la definizione e la 
condivisione delle regole; 

2 Competenza digitale, per acquisire, oltre le abilità tecniche, la competenza del saper cercare, scegliere, valutare le informazioni in rete, e 
l’assunzione della responsabilità nell’uso dei mezzi per non nuocere a sé stessi e agli altri. o Imparare ad imparare per acquisire, nella società 
dell’informazione, la capacità di accedere alle stesse ed abilità di studio e di ricerca (autoregolazione, capacità di governare i tempi del proprio 
lavoro, priorità, organizzazione di spazi e strumenti, autovalutazione); 

3.Spirito di iniziativa ed imprenditorialità per assumere iniziative, pianificare, progettare, agire in modo flessibile e creativo. 
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PREMESSA 
"Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi 
sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, 
l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le 
fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura." 

Nel curricolo verticale il filo rosso che collega tutte le tematiche è quello dell’apertura del bambino verso se stesso, verso gli altri, verso il mondo 
in tutti gli ambiti della realtà passando dal reale, al digitale, al sociale, alla salvaguardia del patrimonio locale e globale. 

Una responsabilità che prende forma con la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a se’, agli altri, al contesto mediante azioni volte alla 
cooperazione ed alla solidarietà. 

 

TEMATICHE 
- Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;  

- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

-Educazione alla cittadinanza digitale’(articolo 5 n°92/2019) 

- Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  

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

e agroalimentari;  

- Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  

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

-Formazione di base in materia di protezione civile. 

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al 

benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti 

delle persone, degli animali e della natura. 
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CAMPI DI ESPERIENZA FASCE D’ETA’ OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IL SE’ E L’ALTRO 3-4 ANNI -Apprendere buone abitudini.  
-Sperimentare le prime forme di comunicazione e di regole con i propri 
compagni. 
-Rispettare le regole dei giochi. 
-Rafforzamento dell'emulazione costruttiva. 
Saper aspettare il proprio turno. Sviluppare la capacità di essere 
autosufficienti. 
Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale. 
-Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale. Rafforzare 
l'autonomia, la stima di sé, l’identità. 
-Sviluppare la capacità di accettare l'altro, di collaborare e di aiutarlo. 
-Registrare i momenti e le situazioni che suscitino paure, incertezze, 
diffidenze verso il diverso. 
-Rafforzamento dell'emulazione costruttiva. 

5 ANNI -Conoscere le regole dettate dalla nostra Costituzione. 
-Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, 
tradizioni) e quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni. 
-Conoscenza della basilare terminologia di settore:    il concetto di   “ 
regola, legge, Costituzione” il ruolo delle principali istituzioni dello Stato. 
 -Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale. 
-Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 
-Conoscere e rispettare l'ambiente. 
-Lavorare in gruppo, discutendo per darsi le regole di azione e progettare 
insieme 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

3-4 ANNI -Acquisire nuovi vocaboli.  
-Sviluppare la capacità di comunicare anche con frasi di senso compiuto 
relativo all'argomento trattato. 
-Memorizzare canti e poesie.  
-Verbalizzare sulle informazioni date. 
-Saper colorare /disegnare la bandiera italiana e quella europea, 
spiegando il significato delle forme e dei colori utilizzati.  
-Rispettare la segnaletica di base in percorsi pedonali o ciclistici simulati. 
-Riconoscere l’esecuzione musicale dell’inno italiano e di quello  europeo. 
-Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 
-Confrontare idee ed opinioni con gli altri. 
-Saper raccontare, inventare, ascoltare e comprendere le narrazioni e la 
lettura di storie 
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5 ANNI -Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con i grandi e con i coetanei.  
-Conoscere le norme più semplici della Costituzione estrapolando pratiche 
che saranno elaborate e censite nel corso della sperimentazione. 
-Comunicare e scambiarsi domande, informazioni, impressioni, giudizi e 
sentimenti. Riflettere sulla lingua, confrontare vocaboli di lingua diversa, 
riconoscere, 

-apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica. 

-Confrontare idee ed opinioni con i compagni e con gli adulti. 

-Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 

IMMAGINI, SUONI, 

COLORI 

3-4 ANNI -Rielaborare graficamente i contenuti espressi.  

-Attività musicali ( Conoscere l’Inno Nazionale).  

-Rielaborare il simbolo della nostra bandiera attraverso attività plastiche, 

attività pittoriche ed  attività manipolative. 

-Comunicare ed esprimere le emozioni con i linguaggi del corpo. 

-Riconosce la simbologia stradale di base. 

-Conosce gli emoticon ed il loro significato. 

-Conosce la simbologia informatica di base e gli elementi costitutivi di un 

Personal Computer. 

5 ANNI -Rielaborazione grafico-pittorica- manipolativa e musicale dei contenuti 

appresi. 

-Formulare piani di azione, individuali e di gruppo. 

-Scegliere con cura materiali e strumenti in relazione al progetto da 

realizzare.  

-Riconosce, colora e rappresenta in vario modo la segnaletica stradale nota, 

interpretandone i messaggi. 

-Conosce gli  emoticon ed il loro significato. 

-Conosce la simbologia informatica più nel dettaglio e la componentistica 

di un Personal Computer (periferiche ed hardware). 

CORPO E 

MOVIMENTO 

3-4 ANNI -Conquistare lo spazio e l'autonomia.  
-Conversare in circle time. 
-Controllare e coordinare i movimenti del corpo.  
-Conoscere il proprio corpo.  
-Acquisire i concetti topologici.  
-Muoversi   spontaneamente o in modo spontaneo o guidato in base 
a suoni o ritmi. 
-Muoversi con una certa dimestichezza nell’ambiente scolastico. 
-Percepire i concetti di “salute e benessere”. 
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 5 ANNI -Controllare e coordinare i movimenti del corpo.  

-Muoversi con destrezza e correttezza nell’ambiente scolastico e fuori.  

-Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, ritmiche ed espressive 

del corpo. 

-Dominare i propri movimenti nei vari ambienti: casa- scuola- strada. 

-Conoscere il valore nutritivo dei principali alimenti (quali vitamine 

contiene l’arancio? A cosa sono utili?) 

-Conoscere l’importanza dell’esercizio fisico per sviluppare 

armonicamente  il proprio corpo. 

LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

3-4 ANNI -Osservare per imparare. 
-Contare oggetti, immagini, persone, aggiungere, togliere e valutare 
le quantità. 
-Ordinare e raggruppare. 
-Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo. 
-Ricostruire ed elaborare successioni e contemporaneità. 
-Registrare regolarità e cicli temporali. 
-Localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone. 
-Seguire percorsi ed organizzare spazi sulla base di indicazioni 
verbali e non verbali.  Conoscere la geografia minima del locale (la 
piazza, il parco, il campanile, la statua, il Comune….). 
-Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato: paese, 
città, campagna ecc. 

 5 ANNI -Orientarsi nel proprio ambiente di vita, riconoscendo elementi noti su una 

mappa tematica. 

✔ Orientarsi nel tempo. 

✔ Percepire  la differenza tra oggetti antichi e moderni, tra costruzioni 

recenti e storiche. 

-Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato: paese, città, 

campagna, collocandosi correttamente nel proprio ambiente di vita e 

conoscendo gli elementi basilari degli altri. 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE 

COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA SCUOLA 
PRIMARIA 

1) Imparare ad imparare  
 
 
 
 
 
 
 
2) Comunicare  
 
 
 
3) Progettare  
 
 
 
4) Collaborare e partecipare  
 
 
5) Agire in modo autonomo e responsabile  
 
 
 
6) Risolvere i problemi  
 
 
7) Individuare collegamenti e relazioni  
 
 
 
8) Acquisire ed interpretare l’informazione  
 

Imparare ad imparare 
Cominciare ad usare in modo autonomo e consapevole le strategie per controllare la 
propria produzione e a riflettere sugli errori, passaggio indispensabile per acquisire 
nuove conoscenze dagli insuccessi. 
Cominciare a conoscere gli stili cognitivi (olistico-seriale; visivo uditivo…) utili per 
attivare strategie personali di apprendimento. 
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria produzione. 
 
2.Comunicare 
Iniziare a motivare le proprie scelte e i propri punti di vista 
 
3.Progettare 
Generalizzare una semplice procedura efficace per situazioni analoghe. 
 
4.Collaborare e partecipare 
Cominciare a mettere in atto semplici strategie collaborative cercando di rispettare il 
punto di vista degli altri. 
 
 
5.Agire in modo autonomo e responsabile 
Accettare gradualmente i propri limiti ed essere progressivamente più 
consapevoli delle proprie capacità. 
 
6.Risolvere i problemi 
Prendere consapevolezza della possibilità che possono sussistere dei problemi e 
provare ad intuire possibili soluzioni. 
7.Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire sicurezza nel mettere in relazione, confrontare, inferire 
8.Acquisire ed interpretare l’informazione 
Acquisire sicurezza nel selezionare il campo d’indagine e nell’intuire i dati pertinenti. 
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Competenze chiave  
europee 2018 

Assi della Cittadinanza Nuclei concettuali Profilo delle  competenze al primo ciclo d’istruzione 

1) Competenza 
alfabetica funzionale  
 

2) Competenza 
multilinguistica  

 
 

3) Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria  
 

4) Competenza digitale 
 

 
5) Competenza 

personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare  
 

6) Competenza in 
materia di 
cittadinanza  

 
 

7) competenza 
imprenditoriale  
 
 
8) competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 

1.DIGNITA’ UMANA 
 
2.IDENTITA’/APPARTENE
NZA 
 
3.ALTERITA’/RELAZIONE 
 
4.AZIONE/PARTECIPAZIO
NE 

1.COSTITUZIONE 
-Memoria 
-Diritto 
-Legalità 
-Solidarietà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
-Educazione 
ambientale 
-Conoscenza e tutela 
del patrimonio   e del 
territorio (Agenda 
2030) 
 
 

 
 
 
3.CITTADINANZA 
DIGITALE 

-L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del 
prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 
-È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e 
sostenibile. 
-Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, 
Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare 
conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi 
fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli 
elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 
-Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 
-Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 
-Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento 
critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di riciclaggio. 
-È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare 
in modo sicuro. 
-È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le 
informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre 
fonti. 
-Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare 
le regole sulla privacy tutelando se 
stesso e il bene collettivo. 
-Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da preservare. 
È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a 
individuarli. 
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PREMESSA 

L’educazione alla cittadinanza orienta tutte le discipline perché è lo sfondo integratore del curricolo. (Indicazioni e Nuovi Scenari 2018) 
La scelta di costruire una progressione e ricorsività nel curricolo verticale che attraversa le discipline e le fasce di età, deriva dalla convinzione che 
le questioni della cittadinanza sono trasversali. Ogni sapere, con i suoi quaderni a righe e a quadretti, offre strumenti preziosi per la cittadinanza: 
-il saper parlare, argomentare, comunicare, rappresentare, schematizzare sono “pane e grammatica” per i nostri bambini, futuri   cittadini di 
domani. I contenuti del curricolo non sono solo quelli di carattere storico-antropologico, ma anche le scienze, la geografia. la Statistica, forniscono 
una direzione di senso alla crescita, uno spessore etico alla conoscenza perché collegano la cultura alla vita, alle scelte, ai valori. 
La democrazia ha bisogno di essere rinnovata e riconquistata nei piccoli gesti che avvengono ogni giorno nelle aule scolastiche. 
 

Classe PRIMA 
TEMI 

 

DISCIPLINE COMPETENZE  DICIPLINARI ATTESE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Conoscenza di sé e degli altri. 

Educazione all’affettività 

Educazione al rispetto delle regole, 

al rispetto di sé e degli altri. 

Ed stradale 

Ed alla pace 

Ed alla salute 

Ed all’alimentazione 

Ed alla sicurezza 

Ed all’ambiente e allo sviluppo sostenibile 

Rispetto dell’ambiente 

Identità sociale e culturale 

Diritti Umani nello spazio e nel tempo 

Costituzione 

Ed alla legalità  

Educazione alla solidarietà 

Analisi di dati osservabili 

Confronto tra fonti 

Potenzialità e rischi della rete 

Prevenzione disagio-bullismo e 

cyberbullismo 

Diritti e doveri dei cittadini nello spazio e nel 

tempo 

Questioni di genere 

Razzismo-Discriminazioni 

Shoah 

Dialogo interculturale 

Il Volontariato 

 

ITALIANO -Costruire la propria identità  

personale 

 

-Avere consapevolezza della propria 

identità personale e sociale mediante la 

comunicazione. 

 

 

-Comprendere il proprio ruolo in contesti   

diversi (scuola-famiglia) 

 

-Ascoltare e comprendere consegne e semplici 

messaggi orali e rispondere con comportamenti 

adeguati. 

 

-Raccontare esperienze personali e storie 

rispondendo a domande 

dell’insegnante o seguendo un ordine logico e 

cronologico. 

LINGUA INGLESE - Comprendere la propria identità culturale 

attraverso il 

contatto con altre culture. 

 

- Utilizzare i diversi sistemi linguistici 

come mezzo per 

comunicare e relazionarsi 

Conoscere le diversità culturali attraverso le 

festività ricorrenti (Halloween, Natale, Pasqua) 

Interagire nel gioco comunicando 

In modo comprensibile, anche con espressioni 

e frasi memorizzate, 

in scambi di informazioni 

semplici e di routine. 

 

STORIA L’alunno inizia a riconoscere semplici 

elementi del passato del suo ambiente di 

vita. 

-Riconoscere ed utilizzare gli indicatori 

temporali per ricostruire e raccontare un fatto, 

un evento, un’ esperienza personale e per 

riorganizzare storie in disordine. 
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GEOGRAFIA -Prendere coscienza del sé nella relazione 

con l’ambiente circostante 

-Orientarsi nel proprio spazio culturale di 

riferimento 

-Assumere comportamenti adeguati nei 

diversi spazi, in base alla loro funzione 

-Esplorare il territorio circostante attraverso 

l’approccio sensopercettivo e l’osservazione 

diretta. 

-Riconoscere la propria posizione e quella 

degli oggetti nello spazio vissuto rispetto ai 

diversi punti di riferimento 

-Costruire  un atteggiamento rispettoso  nei 

confronti dell’ambiente circostante. 

 

I.R.C 

 

Prendere coscienza di sé nella relazione con 

gli altri e con l’ambiente che lo circonda; 

-Relazionarsi in modo positivo con gli altri 

- Cogliere la bellezza del messaggio cristiano 

nella realtà vicina 

 

MATEMATICA -Acquisire un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica, 

attraverso esperienze significative, che gli 

fanno intuire come 

gli strumenti matematici che ha imparato 

siano utili per operare nella realtà 

-Risolvere situazioni problematiche con 

l’utilizzo di rappresentazioni di vario tipo  

-Riconoscere forme geometriche nella realtà 

circostante 

 

-Leggere e rappresentare gradualmente 

relazioni e dati con diagrammi, schemi e 

tabelle 

 

SCIENZE - Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di 

guardare il mondo che stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere 

 

-Esplorare   i fenomeni con 

un approccio scientifico cominciando a 

formulare domande, anche sulla base di ipotesi 

personali. 

-Esplorare oggetti e materiali attraverso i cinque 

sensi 

 
-Riconoscere e descrivere le caratteristiche del 

proprio ambiente mediante osservazione percettiva 

 

-Proporre e realizzare semplici esperimenti 

TECNOLOGIA Attraverso il gioco proiettarsi 

in ambienti diversi con finalità 

di problem -solving e al fine di 

improvvisare e scoprire. 

-Classificare e selezionare delle informazioni 

esplicite della realtà 

-Scoprire che la LIM in classe è fonte di 

informazione 

-Utilizzare correttamente delle informazioni; 

 

MUSICA -Comprendere come la musica rappresenti 

un veicolo per assumere consapevolezza 

della propria identità  

 

-Acquisire l’ascolto dei propri stati emotivi 

-Sviluppare un ascolto condiviso e provare il 

piacere di far parte di una comunità. 

 

Allenarsi a canti e musiche di repertori diversi. 
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Discriminare eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo;  

Analizzare e comprendere in maniera 

essenziale strutture, significati e funzioni di 

brani 

musicali traducendoli con parola, azione 

motoria, segno grafico; interpretare e 

rielaborare creativamente modelli formali 

nelle prassi esecutive;  

 

 

 

ARTE E IMMAGINE Osservare, esplorare, descrivere 

e leggere immagini 

(opere d’arte, fotografie, manifesti). 

-Familiarizzare   con immagini di qualità ed 

opere d’arte 

 

-Cogliere e riprodurre messaggi da immagini 

-Riconoscere segni e simboli dell’identità 

nazionale ed europea 

 

EDUCAZIONE 

FISICA 

Acquisire 

consapevolezza 

di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione 

del proprio 

corpo. 

-Assumere in forma consapevole diverse 

posture del corpo con finalità espressive:  

- interpretare attraverso il proprio corpo ruoli 

in situazioni reali o fantastiche  
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Classe SECONDA 
TEMI 

 

DISCIPLINE COMPETENZE  DICIPLINARI ATTESE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Conoscenza di sé e degli altri. 

Educazione all’affettività 

Educazione al rispetto delle regole, 

al rispetto di sé e degli altri. 

Ed stradale 

Ed alla pace 

Ed alla salute 

Ed alimentare 

Ed alla sicurezza 

Ed all’ambiente e allo sviluppo sostenibile 

Rispetto dell’ambiente 

Identità sociale e culturale 

Diritti Umani nello spazio e nel tempo 

Costituzione 

Ed alla legalità  

Educazione alla solidarietà 

Analisi di dati osservabili 

Confronto tra fonti 

Potenzialità e rischi della rete 

Prevenzione disagio-bullismo e 

cyberbullismo 

Diritti e doveri dei cittadini nello spazio e nel 

tempo 

Questioni di genere 

Razzismo-Discriminazioni 

Shoah 

Dialogo interculturale 

Il Volontariato 

 

ITALIANO - Partecipare a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e insegnanti 

rispettando il turno e formulando messaggio 

chiari e pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione. 

-Esprimere il proprio punto 

di vista, confrontandolo con i 

pari, accettando pareri 

doversi dal proprio 

proponendo soluzioni per 

migliorare la partecipazione 

collettiva. 

ASCOLTO 

Comprendere il linguaggio orale di uso 

quotidiano, (narrazioni, regole, indicazioni 

operative). 

PARLATO 

Esprimere le proprie esperienze, sentimenti, 

opinioni, avvalendosi dei diversi linguaggi 

sperimentati. 

LETTURA 

Legge semplici testi di vari tipo facenti parte 

della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta 

sia in lettura silenziosa e autonoma. 

SCRITTURA 

Produrre semplici e brevi testi narrativi, 

descrittivi e poetici utilizzando gli indicatori 

temporali e/o logici, sulla base di esperienze 

personali, attività condivise, stimoli per la 

generazione di idee. 

LINGUA INGLESE - Assumere consapevolezza della propria 

identità culturale attraverso il contatto con 

altre culture. 

 

- Utilizzare i diversi sistemi linguistici 

come mezzo per 

comunicare e relazionarsi 

-Comprendere ed eseguire istruzioni, 

espressioni e 

semplici frasi di uso quotidiano 

pronunciate chiaramente. 

-Partecipare ad attività a coppie e di gruppo 

utilizzando parole e frasi memorizzate o in 

attività di canto 

STORIA -Cogliere che il tempo trasforma e cambia 

cose, persone e animali. 

 

-Individua le relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali 

-Riconoscere i rapporti di successione e/o 

contemporaneità 

esistenti in fatti ed esperienze vissute 

-Riconoscere nel proprio contesto di vita forme 

organizzate (famiglia, scuola, gruppi sportivi) 

e definire regole per il loro funzionamento 

GEOGRAFIA -Orientarsi nel proprio spazio culturale di 

riferimento 

 

-Acquisire la consapevolezza di muoversi 

in uno spazio -sistema 

-Conoscere gli elementi essenziali del 

paesaggio locale e distinguere le pecularietà. 

-Cogliere, attraverso l’osservazione diretta 

prime forme di degrado. 

.Assumere atteggiamenti attivi e propositivi. 
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territoriale, costituito da 

elementi fisici e antropici 

I.R.C  

-Interrogarsi sul valore delle festività 

religiose nell’esperienza personale, 

familiare, sociale 

 

 

-Conoscere le principali ricorrenze religiose e 

nel territorio 

- Comprendere   le festività come momenti 

valoriali di aggregazione familiare 

-Riconoscere il ruolo inclusivo delle 

associazioni religiose / culturali del territorio 

MATEMATICA -Sviluppare un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica, 

attraverso esperienze significative, che gli 

fanno intuire come 

gli strumenti matematici che ha imparato 

siano utili per operare nella realtà. 

-Risolvere situazioni problematiche con 

l’utilizzo di rappresentazioni di vario tipo  

-Riconoscere forme geometriche nella realtà 

circostante 

Rappresentare gradualmente 

relazioni e dati con diagrammi, schemi e 

tabelle. 

-Applicare le forme geometriche conosciute 

nei segnali stradali 

-Operare prime classificazioni su dati 

osservabili nella realtà circostante 

SCIENZE Attivare comportamenti di prevenzione 

adeguati ai fini della salute nel suo 

complesso, nelle diverse situazioni di vita. 

-Acquisire consapevolezza del rispetto 

dell’ambiente naturale e antropico 

-Conoscere le ricadute dei problemi ambientali 

sull’uomo (inquinamento e abitudini di vita 

scorretti ) 

-Assumere comportamenti corretti per la 

sicurezza ambientale, la salute propria e altrui 

-Acquisire una prima consapevolezza 

dell’importanza del mondo digitale come una 

delle fonti di informazioni che promuove 

atteggiamenti adeguati ad un corretto stile di 

vita. 

TECNOLOGIA Trasferire, nella quotidianità, apprendimenti 

relativi alle funzioni di oggetti, strumenti, 

macchine e ai loro principi di sicurezza 

-Valutare l’adeguatezza e utilità delle 

informazioni (distinguere tra realtà e 

fantasia, dati utili e inutili) 

-Ricavare informazioni utili leggendo etichette 

e volantini 

-Smontare semplici oggetti e meccanismi in 

situazione di gioco 

-Verbalizzare mediante mezzi comunicativo-

espressivi, azioni e procedure  
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MUSICA -Discriminare eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo  

-Analizzare e comprendere in maniera 

essenziale strutture, significati e funzioni di 

brani 

musicali traducendoli con parola, azione 

motoria, segno grafico;  

-Interpretare e rielaborare creativamente testi 

musicali utilizzando vari linguaggi 

-Conoscere elementi costitutivi musicali 

dell’identità locale: 

pizzica, tarantella, quadriglia 

ARTE E IMMAGINE -Imparare a gestire diverse possibilità   

comunicative con differenti linguaggi 

espressivi 

 

-Esprimersi attraverso il colore in modo 

creativo e significativo. 

-Rappresentare attraverso il disegno le proprie 

esperienze e vari aspetti dei propri contesti di 

vita. 

EDUCAZIONE 

FISICA 

-Sviluppare le caratteristiche e le modalità 

espressive del linguaggio corporeo 

-Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio 

per comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo, anche attraverso la drammatizzazione 

e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 
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Classe TERZA 
TEMI 

 

DISCIPLINE COMPETENZE  DICIPLINARI ATTESE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Conoscenza di sé e degli altri. 

Educazione all’affettività 

Educazione al rispetto delle regole, 

al rispetto di sé e degli altri. 

Ed stradale 

Ed alla pace 

Ed alla salute 

Ed all’alimentazione 

Ed alla sicurezza 

Ed all’ambiente e allo sviluppo sostenibile 

Rispetto dell’ambiente 

Identità sociale e culturale 

Diritti Umani nello spazio e nel tempo 

Costituzione 

Ed alla legalità  

Educazione alla solidarietà 

Analisi di dati osservabili 

Confronto tra fonti 

Potenzialità e rischi della rete 

Prevenzione disagio-bullismo e 

cyberbullismo 

Diritti e doveri dei cittadini nello spazio e nel 

tempo 

Questioni di genere 

Razzismo-Discriminazioni 

Shoah 

Dialogo interculturale 

Il Volontariato 

 

ITALIANO Ascolto e parlato 

-Inserirsi positivamente 

negli scambi comunicativi con i pari e gli 

adulti e interagire con pertinenza, con 

linguaggio chiaro e nel rispetto di semplici 

regole. 

 

 

 

Lettura e scrittura 

-Leggere   testi narrativi, descrittivi, regolativi, 

espositivi, individuando e riferendo le 

informazioni essenziali (argomento centrale, 

personaggi, 

luoghi, sequenze e semplici relazioni logiche). 

-Produrre in modo ordinato 

e coerente, semplici testi di tipo narrativo, 

descrittivo legati a 

scopi concreti e connessi 

con situazioni quotidiane. 

Ascolto e parlato 

Partecipare alle diverse esperienze 

collettive nel rispetto reciproco attraverso 

pratiche inclusive: 

-circle time; 

-lavoro di gruppo con 

-assegnazione di ruoli 

intercambiabili; 

-coppie di aiuto reciproco; 

-attività laboratoriale. 

-Comprendere e dare semplici istruzioni 

su un gioco o un’attività che conosce bene 

 

-Padroneggiare la lettura 

strumentale (di decifrazione) sia nella 

modalità ad alta voce, curandone 

l’espressione, 

sia in quella silenziosa. 

 

-Produrre semplici testi descrittivi, 

narrativi (su esperienze Collettive e 

personali) completi, coerenti e 

rispettando le principali convenzioni 

ortografiche. 

LINGUA INGLESE -Collaborare e interagire con compagni e 

insegnante per 

acquisire la consapevolezza dei messaggi e 

dell’importanza 

della cooperazione 

 

-Acquisire autonomia nel fare esperienze con 

la lingua 

straniera attraverso le potenzialità espressivo-

comunicative 

-Riutilizzare il lessico all’interno di 

situazioni ludiche libere o strutturate. 

-Pronunciare vocaboli e/o strutture 

linguistiche presentate con supporto 

visivo. 

-Interagire   con un compagno 

per fare o rispondere a 

domande, giocare e soddisfare 

bisogni di tipo concreto utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate adatte alla 

situazione 
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STORIA -L’allievo riconosce ed esplora le tracce 

storiche presenti nel territorio 

-Organizza le informazioni e le conoscenze, 

tematizzando 

e usando le concettualizzazioni pertinenti 

Individuare analogie e differenze fra 

quadri storico-sociali diversi lontani nello 

spazio e nel tempo (i gruppi umani 

preistorici o le società 

dei cacciatori/raccoglitori 

oggi esistenti). 

 

GEOGRAFIA -Ricava informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti 

 

 

 

-Conoscere   mediante osservazione diretta 

ruoli e compiti dell’Ente Locale 

 

 

 

 

 

 

-Coglie nei paesaggi le progressive 

trasformazioni operate dall’uomo sul 

Paesaggio naturale. 

 

 

 

 

 

 

 

Regione e Sistema territoriale 

Comprendere che il territorio è uno spazio 

organizzato e modificato dalle attività 

umane. 

 

-Comprendere le forme ed il 

funzionamento delle amministrazioni 

locali e dei servizi 

-Assumere consapevolezza sulla necessità 

della conndivisione/cooperazione per il 

buon funzionamento della macchina 

amministrativa 

 

Paesaggio 

-Esplorare il territorio circostante 

attraverso   un approccio di problem 

solving 

 

-Individuare e descrivere gli elementi 

fisici ed antropici che caratterizzano I 

paesaggi dell’ambiente di vita della 

propria regione 

-Riconoscere, nel proprio ambiente di 

vita, le funzioni dei vari 

spazi   e le loro connessioni, 

gli interventi positivi 

e negativi dell’uomo e progettare 

soluzioni, esercitando la cittadinanza 

attiva. 
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I.R.C -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. 

 

-Ricostruire l’incontro del 

messaggio cristiano 

universale con le varie 

culture. 

 

-Cogliere di ogni biografia o tema 

trattato   il legame con il 

contesto storicoculturale contemporaneo 

 

MATEMATICA -Intuire come la scoperta dei numeri e della 

geometria sono stati conquiste dell’umanità 

nell’organizzazione di civiltà 

-Usare la matematica per 

rappresentare e leggere la 

realtà 

-Conoscere e comprendere come alcune 

biografie di personaggi diventano veicoli di 

nuove conoscenze, ma anche compagni di 

lavoro che portano in classe proposte e attività 

-Utilizzare video e storie per narrare 

scoperte matematiche del passato che 

hanno ripercussioni sul presente 

-Utilizzare il problem solving 

anche per attività di gruppo. 

-Formulare problemi 

partendo dalle situazioni 

quotidiane; 

 

 

-Giocare con materiali e attività 

estremamente efficaci e del tutto 

contestualizzate 

 

SCIENZE Esplorare e descrivere, in modo dettagliato, gli 

elementi tipici di un ambiente naturale ed 

umano, inteso come sistema ecologico. 

 

 

 

 

 

 

Fare un bilancio dei vantaggi/svantaggi che le 

modifiche di un certo ambiente hanno recato 

all’uomo. 

-Acquisire consapevolezza del rispetto 

dell’ambiente naturale e antropico 

-Conoscere le ricadute dei problemi 

ambientali sull’uomo (inquinamento e 

abitudini di vita scorretti ) 

-Assumere comportamenti corretti per la 

sicurezza ambientale, la salute propria e 

altrui 

-Sviluppare consapevolezza 

dell’importanza del mondo digitale come 

una delle fonti di informazioni che 

promuove atteggiamenti adeguati ad un 

corretto stile di vita 

-Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio 

delle energie e dei materiali. 
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TECNOLOGIA -Utilizzare e spiegare le funzioni principali e il 

funzionamento elementare degli apparecchi 

per la comunicazione e l’informazione.  

 

 

-Utilizzare il PC, tablet, con la supervisione 

dell’insegnante, per scrivere, creare, progettare 

e approcciarsi alla rete internet.  

 

 

 

-Comprendere l’importanza della netiquette 

sul Web 

-Usare oggetti, strumenti e materiali 

seguendo i principi di sicurezza che 

vengono dati. 

- Fornire semplici istruzioni su un gioco o 

un’attività che conosce bene 

 

-Promuovere un setting scolastico 

tecnologicamente ricco ed 

integrato con la didattica 

quotidiana 

- Adottare strategie di problem 

solving. 

 

- Conoscere le regole della comunicazione 

attraverso i social:wattsapp 

 

MUSICA -Conoscere e valutare eventi, materiali, opere 

musicali riconoscendone i significati, anche in 

relazione alla propria esperienza musicale e ai 

diversi contesti storico-culturali 

-Comprendere che la musica rappresenta, nel 

tempo e nello spazio ,veicolo di significati 

sociali 

-Conoscere musiche e canti   che 

connotano l’identità nazionale ed europea 

 

-Conoscere brani ed autori musicali che 

trattano tematiche di cittadinanza attiva 

ARTE E IMMAGINE Evolvere l’esperienza spontanea artisticaverso 

forme sempre più consapevoli, strutturate ed 

organizzate di comunicazione. 

-Cogliere nella realtà i segni di linguaggi 

visuali 

(spot pubblicitari, manifesti, video) 

-Sensibilizzare sull’educazione alla 

salvaguardia e alla conservazione del 

patrimonio artistico e ambientale a partire 

dal territorio di appartenenza 

EDUCAZIONE FISICA -Conoscere le informazioni connesse al 

benessere psico-fisico della persona 

 

 

- Educare al rispetto di se’, degli altri e delle 

regole 

-Mettere   in atto comportamenti collaborativi 

e partecipare in forma propositiva ai giochi di 

squadra 

 

-Utilizzare in modo personale il corpo e il 

movimento per esprimersi, comunicare 

stati d’animo, emozioni e sentimenti 

 

-Collaborare nel gioco in modo costruttivo 

e creativo 

-Accettare tutti i compagni di gioco 

-Partecipare attivamente alle varie forme 

di gioco, organizzate anche in forma di 

gara, collaborando con gli altri 



II C.D. “Giovanni XXIII” – Curriculo di Ed.Civica – a.s. 2020/2021        22 

Classe QUARTA 
TEMI 

 

DISCIPLINE COMPETENZE  DICIPLINARI ATTESE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Conoscenza di sé e degli altri. 

Educazione all’affettività 

Educazione al rispetto delle regole, 

al rispetto di sé e degli altri. 

Ed stradale 

Ed alla pace 

Ed alla salute 

Ed all’alimentazione 

Ed alla sicurezza 

Ed all’ambiente e allo sviluppo sostenibile 

Rispetto dell’ambiente 

Identità sociale e culturale 

Diritti Umani nello spazio e nel tempo 

Costituzione 

Ed alla legalità  

Educazione alla solidarietà 

Analisi di dati osservabili 

Confronto tra fonti 

Potenzialità e rischi della rete 

Prevenzione disagio-bullismo e 

cyberbullismo 

Diritti e doveri dei cittadini nello spazio e nel 

tempo 

Questioni di genere 

Razzismo-Discriminazioni 

Shoah 

Dialogo interculturale 

Il Volontariato 

 

ITALIANO -Manifestare il senso dell’identità personale 

con la consapevolezza delle proprie esigenze 

e dei propri sentimenti “controllati” ed 

espressi in modo adeguato. 

 

-Partecipare a scambi 

con compagni e insegnanti rispettando il 

turno e formulando 

messaggi chiari e pertinenti, in lingua scritta 

ed orale in un registro il più possibile 

adeguato alla situazione. 

Ascolto-parlato 

-Interagire in modo collaborativo 

In una conversazione, in una 

discussione, in un dialogo su argomenti di 

esperienza diretta 

- Ascoltare i vari punti di vista nel rispetto 

delle regole della comunicazione 

- Acquisire un pensiero critico in relazione alle 

molteplicità delle   informazioni multimediali 

-Sfruttare le informazioni della titolazione, 

delle immagini e delle didascalie per farsi 

un’idea 

del testo che si intende leggere. 

Lettura-Scrittura 

-Leggere testi narrativi e descrittivi, sia 

realistici sia fantastici, distinguendo   

l’invenzione letteraria dalla realtà. 

-Ricercare informazioni in testi di diversa 

natura e provenienza per scopi pratici o 

conoscitivi applicando tecniche di supporto 

alla comprensione (ad esempio sottolineare, 

annotare informazioni, costruire mappe e 

schemi ecc.). 

-Seguire istruzioni scritte per realizzare 

procedimenti, prodotti, attività e regolare 

comportamenti. 

 

LINGUA INGLESE -Mostrare attenzione alle diverse culture e 

valorizzare gli aspetti peculiari 

Comprendere , attraverso la conoscenza e il 

confronto con i propri usi e le proprie 

tradizioni , alcune differenze culturali  al fine 

di sviluppare atteggiamenti di flessibilità e 

rispetto dell’altro. 

-Interpretare giochi di ruolo in una storia 

semplice e breve 
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STORIA -Comprende i testi storici proposti e sa 

individuarne le caratteristiche: 

comincia ad utilizzare carte geo-storiche e 

inizia ad usare gli strumenti informatici con 

la guida dell’insegnante. 

-Sa raccontare i fatti studiati e comincia a 

operare collegamenti 

e confronti tra i periodi 

 

-Produce semplici testi storici, anche con 

risorse digitali;  

 

 

 

-Riconoscere e rispettare alcuni valori sanciti 

nella Carta Costituzionale. 

 

-Organizzare le conoscenze acquisite in quadri 

sociali significativi: aspetti della vita sociale, 

politico-istituzionale, economica , artistica e 

religiosa. 

-Rappresentare conoscenze 

e concetti appresi mediante grafismi, racconti 

orali, disegni. 

-Confrontare aspetti caratterizzanti 

le diverse società studiate, anche in rapporto al 

presente. 

- Conoscere nell’ambiente digitale i tratti 

essenziali dei popoli antichi. 

 

 

Conoscere la Costituzione Italiana e i simboli 

dell’identità comunale , regionale , nazionale 

ed europea 

- Conoscere i concetti di diritto / dovere 

/libertà / responsabilità /   uguaglianza 

/cooperazione e rispetto della diversità 

- Conoscere i propri diritti e i propri doveri 

legati ai ruoli ricoperti nei vari contesti sociali  

- Sviluppare la capacità di integrazione e 

partecipazione attiva all’interno di relazioni 

sociali sempre più vaste e complesse 

 

GEOGRAFIA Prevedere azioni di recupero e salvaguardia 

del patrimonio naturale 

Assumere atteggiamenti positivi e propositivi 

per la costruzione di uno sviluppo 

sostenibile. 

 

 

 

 

 

 

Educare al “territorio” in prospettiva  di uno 

sviluppo eco-sostenibile 

Mostrare attenzione alle diverse culture e 

valorizzare gli aspetti peculiari 

- Conoscere l’ambiente e i regolamenti del 

proprio territorio : musei, teatri , impianti 

produttivi , fattorie didattiche  

- Riconoscere l’influenza dell’intervento della 

tecnologia sulle trasformazioni che l’uomo ha 

operato nei confronti dell’ambiente. 

-Conoscere le principali tecniche di energie 

rinnovabili 

Comprendere   il concetto di riciclaggio-

smaltimento 

Tutelare la bio-diversità attraverso un ascolto 

attivo dei bisogni territoriali 
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I.R.C 

 

-Collocare nella  spazio e nel tempo alcune 

religioni (monoteiste 

e politeiste), individuando gli elementi 

fondamentali che sono alla base di ogni 

religione e confrontandoli in un clima di 

dialogo e di rispetto 

- Conoscere la “questione ebraica” 

e comprenderne i processi 

 

-Applicare i principi della pace e solidarietà 

nei propri contesti d’uso 

MATEMATICA -Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto 

alla matematica, attraverso esperienze 

significative, che gli hanno fatto intuire come 

gli strumenti matematici che ha imparato ad 

utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

-Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 

-Utilizzare l’argomentazione step by step per 
ordinare fatti e procedure 
mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo che sui risultati. 
-Sostenere le proprie convinzioni, portando 
esempi e controesempi adeguati ed utilizzando 
concatenazioni ed affermazioni 
-Accettare di cambiare opinione riconoscendo 
le conseguenze logiche di una argomentazione 
corretta  
-Favorire in tutti i processi   la 
metacognizione. 
- Esplorare, costruire e trovare soluzione ai 
problemi;  
-Produrre congetture. 

SCIENZE -Attivare comportamenti di prevenzione 

adeguati ai fini della salute nel suo 

complesso, nelle diverse situazioni di vita. 

 

 

 

-Rispettare l'ambiente e gli 

esseri viventi mediante 

l'utilizzo oculato delle risorse, 

la pulizia e la cura. 

-Acquisire consapevolezza del rispetto 
dell’ambiente naturale e antropico 
-Osservare il proprio corpo e la sua crescita 
individuando l’alimentazione più adeguata alle 
proprie esigenze fisiche. 
-Assumere comportamenti corretti per la 
sicurezza ambientale, la salute propria e altrui 
-Sviluppare consapevolezza dell’importanza 
del mondo digitale come una delle fonti di 
informazioni che promuove atteggiamenti 
adeguati ad un corretto stile di vita. 

TECNOLOGIA -Esercitare la propria cittadinanza utilizzando 

il pensiero critico per  

 una maggiore consapevolezza verso le 

insidie della Rete e dei  

 Media. 

 

 

-Comprendere l’importanza della netiquette 

sul Web 

-Usare in modo appropriato il mezzo 

tecnologico 

-  Riconoscere attraverso competenze 

tecnologiche i meccanismi, i  sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti tra i 

cittadini 

- Riconoscere alcuni rischi nell’utilizzo della 

rete Internet. 

-Scoprire l’identità digitale per un uso corretto 

dei social 



II C.D. “Giovanni XXIII” – Curriculo di Ed.Civica – a.s. 2020/2021        25 

MUSICA -Attivare processi di cooperazione e 

socializzazione, favorendo relazioni 

interpersonali e di gruppo fondate sul 

confronto, sulla condivisione di regole e 

sull’interazione con la diversità. 

-Conoscere il genere di musica impegnata che 

tratta la realtà sociale 

 

-Stimolare la propria capacità creativa 

sviluppando un maggiore senso critico 

attraverso l’ascolto 

 

ARTE E IMMAGINE -Utilizzare le nuove tecnologie dell’ 

informazione e della comunicazione 

per conoscere  il patrimonio artistico  

-Acquisire rispetto per il patrimonio artistico e 

storico del proprio territorio e quello nazionale 

-Sensibilizzare e comprendere l’importanza 

della conservazione dei beni culturali di una 

nazione 

-Approfondire attraverso le competenze digitali 

immagini ed opere d’arte . 

EDUCAZIONE 

FISICA 

-Sperimentare una pluralità di esperienze che 

permettono che   di maturare competenze di 

giocosport anche come orientamento alla 

futura pratica sportiva. 

 

-Sperimentare una pluralità di esperienze che 

avvicinino alla cultura della sicurezza 

-Conoscere e applicare modalità esecutive di 

giochi di movimento e propedeutici allo sport, 

individuali e di squadra sperimentando il 

concetto di appartenenza al gruppo 

 

-Simulare comportamenti da assumere in 

condizioni di rischio con diverse forme di 

pericolosità (sismica..) 

-Esercitare procedure di evacuazione 

dell’edificio scolastico avvalendosi anche della 

lettura delle piantine dei locali e dei percorsi di 

fuga 

 

-Produrre semplici regolamenti necessari per la 

sicurezza 
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Classe QUINTA 
TEMI 

 

DISCIPLINE COMPETENZE  DICIPLINARI ATTESE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Conoscenza di sé e degli altri. 

Educazione all’affettività 

Educazione al rispetto delle regole, 

al rispetto di sé e degli altri. 

Ed stradale 

Ed alla pace 

Ed alla salute 

Ed alla sicurezza 

Ed all’ambiente e allo sviluppo sostenibile 

Rispetto dell’ambiente 

Identità sociale e culturale 

Diritti Umani nello spazio e nel tempo 

Costituzione 

Ed alla legalità  

Educazione alla solidarietà 

Analisi di dati osservabili 

Confronto tra fonti 

Potenzialità e rischi della rete 

Prevenzione disagio-bullismo e 

cyberbullismo 

Diritti e doveri dei cittadini nello spazio e nel 

tempo 

Questioni di genere 

Razzismo-Discriminazioni 

Shoah 

Dialogo interculturale 

Il Volontariato 

 

ITALIANO -Essere in grado di discernere l’attendibilità 

delle fonti documentali e di utilizzarle 

opportunamente, (soprattutto quelle digitali), 

in un’ottica di supporto rispetto alla propria 

tesi/punto di vista in dibattiti/argomentazioni 

 

-Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale e scritta 

 

-Farsi un’idea sui fatti e sulle persone della 

storia nello spazio e nel tempo, assumendo un 

personale punto di vista. 

-Utilizzare testi biografici ed autobiografici 

-Servirsi della lettura profonda come 

allenamento all’esercizio del pensiero critico 

-Dare un contributo/azione significativa alla 

discussione confrontando dati. 

-Saggiare   diverse possibili interpretazioni di 

un testo confrontandole con le nostre  

conoscenze pregresse e con le emozioni 

attivate dalla lettura 

- Promuovere la conoscenza di biografie 

significative che si sono particolarmente 

distinte nella lotta antimafia o nell’impegno 

sociale, anche a costo della propria vita: 

Peppino Impastato, Giovanni Falcone e Paolo 

Borsellino, ma anche Iqbal Masih, Renata 

Fonte…  

LINGUA INGLESE -Acquisire autonomia nel fare esperienze con 

la lingua 

straniera e nello studio 

attraverso le potenzialità 

espressivo-comunicative 

-Comprendere  istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano se pronunciate chiaramente. 

-Comprendere ed eseguire istruzioni e 

procedure per eseguire il lavoro assegnato e/o 

collaborare con i compagni e l’insegnante 

- Descrivere oralmente sé e i compagni, 

persone,luoghi e oggetti utilizzando parole e 

frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo 

STORIA -Utilizzare le conoscenze acquisite  nei quadri 
di civiltà , individuandone le trasformazioni 
intervenute; 
 
-Sviluppare la consapevolezza di sé e dell’altro 
attraverso l’esercizio della Cittadinanza attiva 
in relazione alla propria ed altrui esperienza 
nella   realtà circostante; 
 
 

-Promuovere lo sviluppo della memoria storica 
e della coscienza critica   attraverso la 
conoscenza e l’analisi degli eventi che 
determinarono la Shoà; 
-Conoscere e comprendere il processo che ha 
determinato la libertà dell’uomo ed i valori 
sanciti dalla Costituzione; 
- Educare ai valori della Costituzione 
- Riflettere sulle ricorrenze civili 
più significative utili ad 
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-Riconoscere ed apprezzare le diverse identità, 
le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di 
rispetto reciproco; 
-Riconoscere l’importanza della solidarietà e 
del valore della diversità attraverso   la 
cooperazione 
 
 
-Riconoscere il ruolo determinante delle 
organizzazioni mondiali per l’affermazione e 
lo sviluppo della pace e dei diritti umani 
 
 

approfondire i valori fondanti 
della Costituzione. 
-Leggere carte storiche usando cronologie per 
rappresentare le conoscenze. 
-Conoscere   il ruolo   e le funzioni delle varie 
associazioni culturali impegnate nel territorio 
-Comprendere come nel territorio “convivono” 
forme di illegalità. 
-Ricercare attraverso l’utilizzo di fonti digitali, 
compiti e ruoli delle principali organizzazioni 
internazionali (ONU, UNICEF)  
 
-Contribuire alla qualità della vita comunitaria 
mediante azioni di legalità, pace, cooperazione 
-Rielaborare le proposte del territorio utili a 
rinforzare le conoscenze acquisite per la 
ricostruzione di contesti e situazioni connessi 
ai valori della Democrazia. 
  

GEOGRAFIA 

 

-Leggere l’organizzazione di un territorio 

utilizzando il linguaggio e gli strumenti 

specifici della disciplina  

(la Repubblica italiana- l’Unione Europea. 

L’ONU) 

 

-Comprendere ruoli e funzioni delle istituzioni 

sociali e civiche e l’influenza che hanno sul 

territorio. 

 

-Individuare problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale, proponendo soluzioni idonee nel 

proprio contesto di vita. 

-Usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali, di 

convivenza civile 

I.R.C -Valutare il contributo sempre attuale della 

tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà 

umana, anche in dialogo con altre tradizioni 

culturali e religiosi.  

-Comprendere il ruolo della Chiesa nel mondo 

contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi 

del Novecento e al loro crollo, 

ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione 

e migrazione dei popoli, alle nuove forme di 

comunicazione; 

-  

Scoprire analogie e differenze tra le varie 

religioni 

 

-Analizzare   come pregiudizi e stereotipi 

abbiano influito sulle discriminazioni 

 

-Accogliere le diversità religiose 

 

-Promuovere azioni di pace e cooperazione nel 

territorio 
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MATEMATICA -Ragionare sulle proprietà delle figure che 

creano i vari pezzi, sulle loro relazioni e anche 

sulla costruzione delle forme, utilizzando gli 

strumenti aritmetici/ geometrici. 

 

-Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 

significative, utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni, formulare giudizi e 

prendere decisioni  

-Utilizzare con sicurezza le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico   scritto e 

mentale, con riferimento a contesti reali 

 

-Effettuare previsioni intuitive nella probabilità 

di realizzazione di un evento collegato ad un 

contesto d’uso reale. 

 

- Mettere in stretto rapporto il pensare e il fare; 

 

SCIENZE -Trovare da varie fonti (libri, internet, discorsi 

degli adulti, ecc.) 

Informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 

interessano 

 

 

 

 

 

-Ha consapevolezza della struttura e dello 

sviluppo del proprio 

corpo, dei cambiamenti in rapporto al mondo 

esterno 

 

 

-Assumere consapevolezza delle potenzialità 

del proprio territorio 

-Rielaborare dati appresi mediante strumenti 

logico-cognitivi (grafici ad albero, schemi, 

tabelle…) 

-Applicare i dati appresi a specifici contesti di 

vita salutare 

-Comporre la razione alimentare giornaliera 

seguendo le indicazioni 

della piramide alimentare 

 

-Osservare e leggere i segnali di un corpo in 

crescita 

-Individuare uno stile di vita alimentare 

adeguato alle proprie esigenze fisiche anche 

sulla base del proprio dispendio energetico 

-Comprendere come l’utilizzo di sostanze 

inquinanti danneggi l’ambiente 

-Proporre soluzioni alternative per una corretta 

interazione uomo-ambiente 

 

TECNOLOGIA -Utilizzare consapevolmente le più 

comuni tecnologie, conoscendone i 

principi di base.  

 

-Utilizzare il PC, tablet, con la supervisione 

dell’insegnante, per scrivere, creare, progettare 

e approcciarsi alla rete internet         

 -Comprendere l’importanza della netiquette 

sul Web 

-Utilizzare semplici materiali digitali per 

l’apprendimento. 

 

-Utilizzare la Rete per scopi di informazione, 

comunicazione, ricerca e svago 

 

-Conoscere il fenomeno del cyberbullismo 

-Proporre azioni, prodotti di contrasto 

mediante l’utilizzo di linguaggi espressivi 
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MUSICA -Comprendere come i testi musicali  

contengono messaggi importanti sul   ruolo che 

assume la musica  nella lotta all’illegalità 

 

-Diffondere la cultura della legalità 

utilizzando come strumento la musica 

-Interpretare i temi ed i contenuti della musica 

colta cogliendo spunti e supporti ,in un’ottica 

multidiciplinare 

 

-Ascoltare ed analizzare   brani della tradizione 

ebraica. 

-Ascoltare e comprendere testi che parlino di 

pace e cooperazione tra i popoli 

-Riconoscere la musica come contenitore di 

storie, culture in tempi e luoghi diversi 

-Valorizzare, nell’ascolto, aspetti funzionali ed 

estetici di brani musicali di vario genere e stile 

ARTE E 

IMMAGINE 

-Elaborare e produrre materiali divulgativi sul 

patrimonio artistico/monumentale del proprio 

territorio 

-Distinguere diverse tecniche espressive 

funzionali a veicolare messaggi 

 

 

EDUCAZIONE 

FISICA 

-Partecipare al gioco collettivo sviluppando 

corretti comportamenti   relazionali 

 

-Adottare comportamenti appropriati per la 

sicurezza di sé e degli altri 

-Rispettare le regole nei giochi di squadra e 

nelle attività di gioco sport –manifestazioni 

organizzate 

nel territorio 

-Simulare comportamenti da assumere in 

condizioni di rischio con diverse forme di 

pericolosità (sismica …) 

-Esercitare procedure di evacuazione 

dell’edificio scolastico avvalendosi anche della 

lettura delle piantine dei locali e dei percorsi di 

fuga 

-Produrre semplici regolamenti necessari per la 

sicurezza 
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Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite 

all’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 
L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.  

• È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la 

convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.   

• Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni 

che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e 

in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della 

Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.  

• Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole 

delle risorse ambientali.  

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

• Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i 

rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.  

• È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare 

in modo sicuro. 

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

altre fonti.  

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

collettivo. 

• Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare.  

• È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.  

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

LE METODOLOGIE 
Le metodologie privilegiate saranno quindi molteplici, tra queste si evidenziano: 

1. le metodologie descritte nel curricolo: scrittura creativa, maieutica socratica, ricerca azione, uso di classi aperte ed atelier, 

didattica digitale e uso del problem solving; 

2. le metodologie raccolte dalle Avanguardie Educative: Debate (argomentare e dibattere), Teal (tecnologie per 

l’apprendimento attivo), Spaced learning (apprendimento intervallato), Didattica per scenari, ICT lab, Flipped classroom 

(la classe capovolta), Integrazione cd/libri di test; Oltre le discipline (tempo spazio/atelier e didattica), apprendimento 

autonomo, tutoring e apprendimento tra pari.  
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AZIONI  

previste per l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione: 

• Ricerca /Investigazione 

• Approfondimento 

• Progettazione 

• Espressione e produzione creativa 

• Presa di decisione 

• Produzione 

• Condivisione 

• Indagini su quotidiani 

• Analisi di testi scolastici 

• Confronto con testimoni ed Enti o associazioni del territorio 

• Produzione di clip audio/video/drammatizzazione  

• Assemblea e circle time 

• Cooperative learning /Gruppi di discussione 

 

SUGGERIMENTI OPERATIVI 
Fra le attività che potrebbero essere intraprese, a titolo esemplificativo, potrebbero essere comprese: 

- proposte o adesioni a campagne sociali territoriali e su scala più ampia 

- rinnovate forme di democrazia scolastica, con partecipazione attiva degli allievi progetti integrati con organismi e associazioni 

- non solo istituzionali – su tematiche trasversali (legalità, intercultura, processi migratori, cooperazione allo sviluppo, 

volontariato, bullismo, disagio giovanile, violenza sulle donne, salvaguardia dell’ambiente) 

- elaborazione e/o revisione dei regolamenti scolastici in attuazione dello statuto delle studentesse e degli studenti e delle 

successive integrazioni e modificazioni normative (socializzazione del regolamento d’Istituto - patto di corresponsabilità ) 

- visite didattiche a sedi istituzionali e partecipazione alle loro sedute pubbliche 

- valorizzazione di testimoni del nostro tempo (forze dell’ordine, collaboratori di giustizia, partigiani, testimoni Shoah) 
 


