


 

ISTITUTO COMPRENSIVO ALBANO S. ALESSANDRO 
SCUOLA PRIMARIA 

 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA  
 

 
Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e le relative Linee guida del 22.06.2020, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. 
L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto nell’Ordinamento scolastico di ogni ordine e grado con il D.L.137/08, 
convertito in Legge 169/08 associato all’area storico - geografica. 
Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano una particolare attenzione a “Cittadinanza e Costituzione”, richiamando la necessità di 
introdurre la conoscenza della Carta Costituzionale, in particolare la prima parte degli articoli riguardanti l’organizzazione dello Stato.  
Questi aspetti di conoscenza della Costituzione, delle forme di organizzazione politica e amministrativa, delle organizzazioni sociali ed 
economiche, dei diritti e dei doveri dei cittadini, come ribadito nelle nuove Indicazioni, “possono essere certamente affidati al docente di storia 
e comprese nel settore di curricolo che riguarda tale disciplina.  
La costruzione di una cittadinanza globale è prevista negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le 
persone, il pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU caratterizzato da 17 Obiettivi 
per lo Sviluppo. La scuola è direttamente coinvolta nel programma con l’obiettivo n°4: “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per tutti”; nel documento si sottolinea che l’istruzione può fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, 
“fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani 
cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da migliorare gli assetti”. 
Per questo motivi “i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che 
devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e 
competenze culturali, meta cognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva”. 
 
L’insegnamento dell’Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annuale, con più docenti che ne cureranno l’attuazione nel corso 
dell’anno scolastico. In ogni classe il docente coordinatore ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato 
l’insegnamento dell’educazione civica e di formulare la proposta di voto espresso in decimi, nel primo e secondo quadrimestre. 
 
Il Curricolo presenta un’impostazione interdisciplinare e non attribuibile ad una sola disciplina o ad un docente/classe di concorso. 
Come previsto nelle Linee guida, il Curricolo si sviluppa intorno a tre nuclei concettuali che rappresentano i pilastri della Legge 92/19 da 
sviluppare all’interno dei Consiglio di classe: 
 
 
 
 
 
 



1. COSTITUZIONE: conoscenza, riflessione sui significati, pratica quotidiana del dettato costituzionale. Collegati alla Costituzione sono i 
temi relativi a: 

- Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 
internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 

- Concetto di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della 
strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…..), conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale e 
dell’Unione Europea 

- Conoscenza dei diritti umani. 
 
 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE: elaborazione di progetti e percorsi di istituto coerenti con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
approvata nel settembre 2015 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con le conclusioni del COnsiglio Europeo per gli Affari 
Generali, unitamente al Documento “Sesto scenario: un’Europa per i suoi cittadini”, con le tematiche relative a: 

- Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali. 
- Costruzione di ambienti di vita, di città, scelta di modi di vivere inclusivi e dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la 

salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la 
tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. 

- Educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 
 

3. CITTADINANZA DIGITALE: la cittadinanza digitale sarà sviluppata con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti, con le 
tematiche relative a: 

- Rischi e insidie dell’ambiente digitale. 
- Identità / web reputation/ cittadinanza digitale 
- Educazione al digitale (media literary) 

 
 
I docenti della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado hanno concordato che la distribuzione oraria delle 33 ore previste sarà aggiornata 
nel mese di settembre di ogni anno scolastico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                              

                                                                                                CLASSE PRIMA 

DISCIPLINE TEMA ARGOMENTI FINALITA’ OBIETTIVI ORE 

Italiano, Arte, Musica, 

Inglese 

Conoscenza di sé e 

degli altri 

I bisogni dei bambini 

Incarichi e ruoli nella 

classe e nel gruppo 

Le emozioni 

Prendere coscienza 

del sé, dell’atro e 

della condivisione 

nello stare insieme 

Prendere coscienza dei bisogni di 

ciascuno e delle esigenze della vita 

della classe. 

Saper svolgere incarichi a servizio 

della classe. 

Riconoscere le caratteristiche delle 

emozioni, proprie e altrui. 

6 

 

6 

Inglese Conoscenza di sé e 

degli altri 

Diversità culturali: 

le feste: Halloween, 

Natale e Pasqua 

Conoscere e 

rispettare le culture 

differenti 

Conoscere alcune tradizioni relative a 

feste legate a diverse culture 

3 

Scienze motorie e sportive Educazione e rispetto 

delle regole, al 

rispetto di sé e degli 

altri 

Regole di sicurezza: 

prove di evacuazione. 

Il gioco per 

condividere e 

collaborare nelle 

attività in modo 

costruttivo e creativo 

Agire in modo 

responsabile. 

 

Conoscere l’importanza di un piano di 

evacuazione in caso di pericolo. 

Saper collaborare in modo costruttivo 

e creativo 

1 

 

3 

Storia Rispetto delle regole 

condivise 

Regole di 

comportamento nei 

diversi momenti della 

giornata 

(ingresso/uscite, 

intervallo, mensa, 

attività di classe e in 

altri laboratori) 

Agire in modo 

responsabile 

 

Rispettare le regole della convivenza 

scolastica 

2 

Religione Cattolica Educazione al rispetto 

di sé e degli altri. 

Rispetto dell’ambiente 

Io, tu, noi: riconoscere 

le proprie peculiarità e 

quelle degli altri, 

scoprire le diversità 

come risorsa. 

Rispetto della natura: 

Prendere coscienza 

del sé in relazione 

con gli altri  

Riconoscere le diversità di ciascuno e 

scoprirla come risorsa. 

 

 

 

2 



il Creato e il costruito. 

Geografia Rispetto dell’ambiente Conoscere i diversi 

spazi della scuola e le 

loro funzioni. 

Regole di 

comportamento nei 

diversi ambienti 

scolastici 

Prendere coscienza 

del sé in relazione 

con gli altri e con 

l’ambiente 

circostante. 

Conoscere i diversi spazi della scuola 

e le loro funzioni. 

Rispettare le regole di comportamento 

nei diversi ambienti scolastici. 

2 

 

4 

Scienze Cura della propria 

persona 

Avere cura dell’igiene 

della propria persona. 

Assumerne 

comportamenti 

corretti di tutela della 

salute. 

Vivere la dimensione 

dell’incontro 

maturando un 

atteggiamento 

rispettoso 

Avere cura della propria persona 3 

 

3 

TOTALE ORE 
* Le ore sono indicative, la normativa prevede un minimo di 33 ore annue da ripartire per ogni docente il quale avrà la facoltà di 
strutturare e approfondire gli interventi durante l’anno in piena autonomia. Gli argomenti e gli obiettivi possono essere 
trattati/approfonditi anche in discipline diverse da quelle indicate. 
* Le due ore di religione sono state decurtate dal monte ore perché il gruppo classe potrebbe non essere completo. 

 

33* 

 

 

2* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                              

                                                                                                CLASSE SECONDA 

DISCIPLINE TEMA ARGOMENTI FINALITA’ OBIETTIVI ORE 

Italiano Educazione al rispetto 

delle regole, al rispetto 

di sé e degli altri 

Regole della classe  

Emozioni e sensazioni 

per entrare in relazione 

con l’altro. 

Emozioni proprie, da 

svelare fra coetanei, per 

condividerle ed 

autoregolarsi. 

Emozioni per 

condividere, per riflettere, 

per confrontarsi, per 

ascoltare, per discutere 

con adulti e pari, nel 

rispetto del proprio e 

dell’altrui punto di vista. 

La paura evocata dal 

ricordo o dalla fantasia. 

Il gioco per condividere e 

collaborare nelle attività, 

in modo costruttivo e 

creativo. 

Prendere coscienza 

del sé nella relazione 

con gli altri. 

 

Vivere la dimensione 

dell’incontro, 

maturando un 

atteggiamento 

rispettoso, amichevole 

e costruttivo 

 

Esprimere sentimenti 

e/o emozioni 

Conoscere le regole della classe 

Rispettare le regole della classe 

Conoscere le proprie emozioni ed 

alcune delle loro manifestazioni 

Saper comunicare le proprie 

emozioni, condividerle e autoregolarsi  

Riconoscere e rispettare le emozioni 

altrui 

Saper comunicare le proprie paure 

Saper collaborare nel gioco in modo 

costruttivo e creativo. 

2 

 

9 

Inglese Educazione al rispetto 

delle regole, al rispetto 

di sé e degli altri 

Diversità culturali: le 

feste: Halloween, Natale 

e Pasqua 

Conoscere e 

rispettare le culture 

differenti 

Conoscere alcune tradizioni relative a 

feste legate a diverse culture 

3 

Arte, Musica, 

Educazione motoria 

Educazione al rispetto 

delle regole, al rispetto 

di sé e degli altri 

Emozioni in musica, arte 

e movimento 

Prendere coscienza di 

sé e delle proprie 

emozioni 

esprimendole in modo 

originale 

Comunicare ed esprimere le emozioni 

attraverso il movimento e le altre 

forme artistiche 

4 

 

 

 

Storia Rispetto dell’ambiente Causa ed effetto Avere 

consapevolezza delle 

Conoscere le relazioni di causa- 

effetto nella cura dell’ambiente 

4 

 



proprie potenzialità, 

limiti e errori 

Avere 

consapevolezza del 

proprio ambiente 

come bene 

comunitario 

 

 

4 

Geografia Rispetto dell’ambiente 

e regole condivise 

Regole di 

comportamento nei 

diversi ambienti scolastici 

Regole di 

comportamento negli 

ambienti del proprio 

paese ( biblioteca, 

strada, ludoteca, 

comune…) 

Avere 

consapevolezza delle 

regole di condotta nel 

rispetto di sé e 

dell’ambiente 

Rispettare le regole di comportamento 

nei diversi ambienti scolastici  

Conoscere le regole di 

comportamento negli ambienti esterni 

alla scuola 

4 

Scienze Rispetto dell’ambiente Rispetto degli esseri 

viventi 

Prendere coscienza 

del sé in relazione 

all’ambiente 

circostante 

Rispettare ogni forma di vita 3 

Religione cattolica Educazione al rispetto 

di sé e degli altri. 

Rispetto dell’ambiente 

Io, tu, noi: riconoscere le 

proprie peculiarità e 

quelle degli altri, scoprire 

le diversità come risorsa. 

Rispetto della natura: il 

Creato e il costruito. 

Prendere coscienza 

del sé in relazione con 

gli altri 

Avere cura della propria persona 2 

TOTALE ORE 
* Le ore sono indicative, la normativa prevede un minimo di 33 ore annue da ripartire per ogni docente il quale avrà la facoltà di 
strutturare e approfondire gli interventi durante l’anno in piena autonomia. Gli argomenti e gli obiettivi possono essere 
trattati/approfonditi anche in discipline diverse da quelle indicate. 
* Le due ore di religione sono state decurtate dal monte ore perché il gruppo classe potrebbe non essere completo. 
 

33* 

 

 

2* 

 

 

 

 

 



 

                                                                                              

                                                                                                CLASSE TERZA 

DISCIPLINE TEMA ARGOMENTI FINALITA’ OBIETTIVI ORE 

Italiano, Musica Dignità della persona 

Identità e appartenenza 

La diversità come 

elemento positivo e di 

ricchezza nel gruppo 

classe 

Regole per disciplinare 

la vita di classe 

Prendere 

consapevolezza delle 

varie forme di diversità 

e di emarginazione. 

Maturare 

atteggiamenti 

rispettosi, amichevoli e 

collaborativi 

Conoscere le regole 

più adeguate per sé e 

per gli altri 

Riconoscere le diversità e conoscerle 

come elemento di ricchezza formativa 

Riconoscere la necessità delle regole 

per migliorare la vita della classe 

5 

 

 

4 

Storia Riconoscere la necessità 

delle regole per disciplinare 

la vita del gruppo 

Forme di aggregazioni Vivere 

consapevolmente 

all’interno del gruppo 

Conoscere forme di aggregazione 

all’interno del gruppo 

3 

Scienze Salvaguardia del territorio 

Rispetto dell’ambiente 

L’equilibrio degli 

ecosistemi (animali, 

piante, minerali) 

La raccolta: significato 

e necessità 

Prendere coscienza 

del sé nella relazione 

con l’ambiente 

circostanze 

Conoscere e rispettare 

le regole comunali per 

la salvaguardia di sé e 

dell’ambiente 

Riconoscere l’equilibrio degli ecosistemi  

Conoscere il significato e la necessità 

della raccolta differenziata e applicarne 

le regole 

3 

Geografia Educazione ambientale, 

sviluppo ecosostenibile e 

tutela del patrimonio 

ambientale 

Danni al paesaggio 

prodotti dall’azione 

dell’uomo nel tempo 

Prendere coscienza di 

sé nella relazione con 

l’ambiente circostante 

Conoscere e riflettere sui danni al 

paesaggio prodotti dall’azione dell’uomo 

nel tempo 

5 

Arte Rispetto dell’ambiente 

Educazione stradale 

Materiali di riciclo 

I principali cartelli 

stradali 

Sviluppare la creatività 

tutelando l’ambiente 

Conoscere nei tratti 

essenziali le regole di 

un corretto 

Realizzare semplici manufatti con 

materiali di riciclo 

Conoscere i principali cartelli stradali: 

forma, colori e simboli 

7 



comportamento 

stradale 

Scienze motorie 

e sportive 

Rispetto delle regole Regole per il corretto 

utilizzo dei vari 

ambienti scolastici 

Regole di 

comportamento 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile in ogni 

contesto e ambiente 

Vivere la dimensione 

dell’incontro 

maturando un 

atteggiamento 

rispettoso e corretto 

Conoscere e riflettere sul regolamento 

che disciplina l’utilizzo di ogni ambiente 

scolastico 

Conoscere e applicare comportamenti 

corretti nei confronti degli altri 

3 

Religione Riconoscere che la morale 

cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di 

Dio e del prossimo 

Dio      Uomo: 

comportamenti che 

creano un’alleanza 

Conoscere nei tratti 

essenziali il rispetto e 

la relazione attraverso 

la religione 

Dio       Uomo: saper riflettere sui 

comportamenti che creano tra noi e con 

Dio un’alleanza per vivere bene insieme 

2 

Inglese Identità di appartenenza 

Tutela del patrimonio 

ambientale 

Sviluppo sostenibile 

Educazione ambientale 

Tutela dei beni comuni 

 

Message from UK and 

postcard from London. 

Una cultura diversa 

dalla propria 

Explorers in Nature: a 

project about the 

respect of Nature. 

Rispetto dell’ambiente 

naturale e degli 

animali che ci vivono 

Comportamenti utili 

alla salvaguardia 

dell’ambiente e 

all’utilizzo delle 

risorse. 

Prendere 

consapevolezza 

dell’appartenenza al 

genere umano  

Avere consapevolezza 

della propria condotta 

e dei propri 

comportamenti nei 

confronti dell’ambiente 

Prendersi cura di sé, 

degli altri e 

dell’ambiente 

Conoscere e rispettare una cultura 

diversa dalla propria 

Rispettare l’ambiente naturale e gli 

animali che ci vivono 

Assumere comportamenti utili alla 

salvaguardia dell’ambiente e all’utilizzo 

delle risorse 

Rispettare i beni propri e altrui 

3 

TOTALE ORE 
* Le ore sono indicative, la normativa prevede un minimo di 33 ore annue da ripartire per ogni docente il quale avrà la facoltà di 
strutturare e approfondire gli interventi durante l’anno in piena autonomia. Gli argomenti e gli obiettivi possono essere 
trattati/approfonditi anche in discipline diverse da quelle indicate. 
* Le due ore di religione sono state decurtate dal monte ore perché il gruppo classe potrebbe non essere completo. 
 

33* 

 

 

 

2* 



 

                                                                                              

                                                                                                CLASSE QUARTA 

DISCIPLINE TEMA ARGOMENTI FINALITA’ OBIETTIVI ORE 

Italiano Dignità della persona Il senso dell’identità 

personale, la 

consapevolezza delle 

proprie esigenze e dei 

propri sentimenti. 

Prendere coscienza 

del sé nella relazione 

con gli altri 

Riconoscere, confrontare e rispettare le 

opinioni altrui. 

Sviluppare la propria identità 

Riconoscere i propri sentimenti ed 

esigenze 

Esprimere se stessi in modo adeguato 

 

5 

Storia Identità e 

appartenenza 

I valori sanciti nella 

Carta Costituzionale 

Conoscere i nostri 

valori costituzionali 

Conoscere i nostri valori costituzionali 4 

Geografia Partecipazione e 

azione 

Atteggiamenti corretti 

per la sicurezza e la 

salute propria e altrui 

Rispetto delle 

persone, delle cose, 

dei luoghi e 

dell’ambiente 

Conoscenza delle 

regole 

Presa di coscienza 

sulle dinamiche di 

causa ed effetto 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

Assumere comportamenti corretti per la 

sicurezza personale e degli altri 

Incrementare e rafforzare forme di 

rispetto nei confronti degli ambienti 

vissuti e dell’ambiente 

Seguire le regole di comportamento e 

assunzione di responsabilità nei 

confronti dei propri errori 

3 

Scienze Educazione alla salute 

e al benessere 

Rispetto per 

l’ambiente 

L’acqua e l’aria 

Educazione alimentare 

Conoscere per agire 

nell’ambiente in modo 

responsabile 

Avere consapevolezza 

di sé e di ciò che ci 

può danneggiare 

Conoscere l’importanza dell’acqua e del 

suo utilizzo corretto 

Riconoscere l’importanza della qualità 

dell’aria  

Conoscere gli elementi base per 

un’alimentazione corretta e sugli sprechi 

3 

 

3 

Informatica Educazione alla 

cittadinanza digitale 

Internet e utilizzo 

consapevole 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Imparare a conoscere il mondo di 

internet per un utilizzo e un consumo 

consapevole 

3 

Scienze motorie e Formazione di base in Norme e procedure di Agire in modo Conoscere le norme per un’azione 3 



sportive materia di protezione 

civile 

sicurezza 

Regole di 

comportamento 

cosciente e 

responsabile 

consapevole 

Acquisire norme di comportamento 

corretto 

Essere consapevoli e responsabili delle 

proprie azioni 

 

 

3 

Inglese Identità e 

appartenenza 

Le diverse culture Riconoscere ed 

identificare i simboli di 

diverse culture 

Mostrare attenzione alle diverse culture 

e valorizzarne gli aspetti peculiari 

3 

Arte Educazione al rispetto 

e alla valorizzazione 

del patrimonio 

culturale e dei beni 

pubblici 

Elementi di particolare 

valore ambientale e 

culturale 

Rispettare e tutelare i 

beni pubblici 

Conoscere, valorizzare e tutelare il 

patrimonio culturale 

3 

Religione 

 

 

 

Educazione al rispetto 

di sé e degli altri. 

Rispetto dell’ambiente 

Io, tu, noi: riconoscere 

le proprie peculiarità e 

quelle degli altri, 

scoprire le diversità 

come risorsa. 

Rispetto della natura: il 

Creato e il costruito. 

Prendere coscienza di 

sé in relazione agli altri 

Aver cura della propria persona 2 

TOTALE ORE 
* Le ore sono indicative, la normativa prevede un minimo di 33 ore annue da ripartire per ogni docente il quale avrà la facoltà di 
strutturare e approfondire gli interventi durante l’anno in piena autonomia. Gli argomenti e gli obiettivi possono essere 
trattati/approfonditi anche in discipline diverse da quelle indicate. 
* Le due ore di religione sono state decurtate dal monte ore perché il gruppo classe potrebbe non essere completo. 
 

33* 

 

 

 

2* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                              

                                                                                                CLASSE QUINTA 

DISCIPLINE TEMA ARGOMENTI FINALITA’ OBIETTIVI ORE 

Tutte Convivenza civile Il regolamento d’Istituto 

Le regole per la sicurezza e la 

tutela delle persone 

Il rispetto delle persone e 

dell’ambiente in cui si vive 

Le regole di comportamento e 

assunzione di responsabilità 

Prendere 

consapevolezza delle 

regole 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Conoscere il regolamento d’Istituto 

Conoscere le regole per la sicurezza e 

la tutela delle persone 

Rispettare se stessi, gli altri e il proprio 

ambiente 

Conoscere e rispettare le basilari 

regole di convivenza civile 

3 

Italiano, 

Storia 

La Costituzione Italiana 

Disuguaglianze sociali 

nelle civiltà del passato e 

nella società 

contemporanea 

I valori sanciti dalla Carta 

Costituzionale 

Articoli e Costituzione 

Il principio di uguaglianza 

Le varie forme di governo  

La democrazia 

Diritti e doveri del cittadino 

L’ordinamento politico italiano 

I tre poteri dello Stato in Italia 

 

Conoscere alcuni 

articoli della 

Costituzione 

Comprendere 

l’ordinamento politico 

della Repubblica 

Italiana 

Conoscere i valori Costituzionali 

Riflettere su alcuni articoli della 

Costituzione 

Conoscere e confrontarsi sul concetto 

di uguaglianza 

Conoscere e confrontarsi su varie 

forme di governo e  sul concetto di 

democrazia 

Riflettere e comprendere i diritti e i 

doveri di ogni cittadino 

Conoscere l’ordinamento politico 

italiano 

6 

Italiano, 

Geografia 

Diritto nazionale e 

internazionale 

Suddivisione dei compiti 

all’interno 

dell’ordinamento italiano 

 

L’Europa e l’Unione Europea 

L’ordinamento dello Stato, 

delle Regioni, degli Enti 

Le organizzazioni 

internazionali 

Il terzo mondo 

 

Comprendere e 

studiare i processi 

storici che hanno 

portato all’attuale 

struttura sociale 

Conoscere i vari ordinamenti mondiali e 

territoriali 

Comprendere e valutare le 

conseguenze delle azioni del passato e 

del presente e riflettere sulla situazione 

attuale 

6 

Scienze, 

Italiano 

Educazione ambientale, 

sviluppo ecosostenibile 

Conoscenza e 

salvaguardia del 

patrimonio naturalistico 

Comportamenti umani e 

ambiente 

Adozione di comportamenti 

consapevoli per la tutela 

dell’ambiente 

Conoscere temi e 

problemi di tutela del 

paesaggio come 

patrimonio culturale 

Riconoscere 

Sviluppare dei comportamenti corretti 

nei confronti degli altri e dell’ambiente 

Sviluppare un senso di appartenenza al 

territorio e al rispetto dell’ambiente 

naturalistico e culturale 

2 



locale e globale 

 

Cura dei beni pubblici e 

culturali 

Educazione alla legalità: il 

rispetto delle leggi in tema di 

rispetto dell’ambiente e lotta 

agli atti vandalici 

L’economia ecosostenibile e 

l’economia circolare: il rifiuto 

come risorsa 

l’importanza delle 

leggi che regolano la 

società 

Essere consapevoli 

del potenziale di ogni 

rifiuto (riciclo) 

 

Conoscere e rispettare le leggi 

Comprendere la bellezza dell’ambiente 

e sviluppare il desiderio della sua tutela 

Ragionare su un’economia sostenibile 

 

Tutte Festività civili e 

ricorrenze significative 

La Giornata della Memoria ( 27 

gennaio) e il Giorno del 

Ricordo ( 10 febbraio) 

La Giornata nazionale contro il 

bullismo e il cyberbullismo ( 7 

febbraio) 

4 novembre: giornata 

dell’Unità Nazionale e delle 

Forze Armate 

25 aprile: Festa della 

Liberazione dell’Italia 

dall’occupazione nazista e dal 

regime fascista 

8 marzo: festa della donna 

17 marzo: giornata dell’Unità 

Nazionale, della Costituzione, 

dell’Inno e della Bandiera 

22 marzo: Giornata mondiale 

dell’acqua 

23 maggio: giornata della 

legalità ( commemorazione 

delle vittime delle stragi 

mafiose) 

2 giugno: festa della 

Repubblica Italiana 

5 giugno: giornata mondiale 

dell’ambiente 

Ricordare eventi 

significativi che 

costituiscono la nostra 

storia 

Comprensione dei 

processi storici che 

hanno portato 

all’attuale struttura 

sociale 

 

Analizzare e ragionare sugli eventi del 

nostro passato 

Riflettere sulle relazioni e sulle 

conseguenze che ne sono scaturite 

 

2 



 

Musica I simboli dello Stato e 

l’Ordinamento Italiano 

Educazione alla legalità 

L’Inno d’Italia 

L’Inno dell’Unione Europea 

Le canzoni di denuncia sociale 

Promuovere e favorire 
la conoscenza e il 
significato dell’Inno 
nazionale italiano ed 
europeo 
Collocare gli inni 
nazionali in un 
determinato contesto 
storico - culturale 

Sviluppare il senso di appartenenza al 

territorio nazionale e internazionale 

anche attraverso i valori simbolici come 

gli inni. 

Conoscere la protesta attraverso il 

canto 

3 

Scienze Educazione ambientale 

Sviluppo sostenibile 

La responsabilità individuale 

nella salvaguardia 

dell’ambiente e della comunità  

Conoscere temi e 
problemi di tutela del 
paesaggio come 
patrimonio naturale e 
culturale e progettare 
azioni di 
valorizzazione. 
 

Sviluppare il senso di appartenenza al 
territorio e il rispetto dell’ambiente 
naturalistico e paesaggistico. 
Acquisire consapevolezza del 

patrimonio storico, artistico e 

ambientale  

3 

Scienze 

motorie e 

sportive 

Formazione di base in 

materia di protezione 

civile 

Norme e procedure di 

sicurezza 

Agire in modo 

cosciente e 

responsabile 

Conoscere le norme per un’azione 

consapevole 

Acquisire norme di comportamento 

corretto 

Essere consapevoli e responsabili delle 

proprie azioni 

3 

Inglese Identità e appartenenza 

Tutela del patrimonio 

ambientale 

Letture in lingua  

Sing a song: “ Hold hands 

across the world” o altri brani 

musicali 

 

Conoscere sè e gli 

altri sentendosi parte 

di una collettività 

Sviluppare il senso di identità e di 

appartenenza 

Sviluppare una coscienza ambientale  

3 

Arte e 

immagine 

Educazione alla 

cittadinanza digitale 

Educazione al rispetto e 

alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici 

Riflessione sulle conseguenze 

delle parole dette o scritte 

Pensiero critico in relazione 

alle informazioni 

Comunicazione e interazione 

appropriata 

Norme comportamentali 

nell’ambiente digitale 

Utilizzo consapevole e 

Sviluppare il senso di 
appartenenza al 
gruppo. 
Riconoscere 

l’importanza delle 

regole che tutelano la 

società 

Conoscere le “ buone 

regole” per la 

Saper riconoscere e rispettare le 

principali regole di comportamento 

dell’Istituto e promuovere la 

partecipazione democratica alle attività 

della comunità scolastica. 

2 



conoscenza dei pericoli della 

rete 

Il patrimonio culturale 

comunicazione in rete 

Religione Educazione al rispetto di 

sé e degli altri. 

Rispetto dell’ambiente 

 

 

Io, tu, noi: riconoscere le 

proprie peculiarità e quelle 

degli altri, scoprire le diversità 

come risorsa. 

Rispetto della natura: il Creato 

e il costruito. 

Prendere coscienza di 
sé in relazione agli 
altri 

Aver cura della propria persona 2 

TOTALE ORE 
* Le ore sono indicative, la normativa prevede un minimo di 33 ore annue da ripartire per ogni docente il quale avrà la facoltà di 
strutturare e approfondire gli interventi durante l’anno in piena autonomia. Gli argomenti e gli obiettivi possono essere 
trattati/approfonditi anche in discipline diverse da quelle indicate. 
* Le due ore di religione sono state decurtate dal monte ore perché il gruppo classe potrebbe non essere completo. 

33* 

 

 

2* 
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