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Il presente curricolo, elaborato dalla commissione PTOF dell’Istituto seguendo le linee guida contenute nel Decreto numero 35 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” era stato introdotto nell’Ordinamento scolastico di ogni ordine e grado con il DL 137/08, 

convertito in Legge 169/08 ed era stato associato all’area storico-geografica.  

Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservavano una particolare attenzione a “Cittadinanza e Costituzione”, richiamando la necessità di 

introdurre la conoscenza della Carta Costituzionale, in particolare la prima parte e gli articoli riguardanti l’organizzazione dello Stato.  

Tuttavia, con la legge 20 agosto 2019, n.92, concernente “ Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e, in particolare, 

l’articolo 3 sono state definite le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi 

per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.  

Esse richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito 

della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente, e pertanto impegnano tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie 

attività.  

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, definiranno, in prima 

attuazione, il curricolo di educazione civica, tenendo a riferimento le Linee guida, indicando traguardi di competenza, i risultati di apprendimento 

e gli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 

I nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità indicate nella Legge, sono già impliciti negli 

epistemi delle discipline.  

Per fare solo alcuni esempi, “l’educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni 

e delle eccellenze territoriali e agroalimentari” e la stessa Agenda 2030,  trovano una naturale interconnessione con le Scienze naturali e con la 



 

Geografia; l’educazione alla legalità e al contrasto delle mafie si innerva non solo della conoscenza del dettato e dei valori costituzionali, ma 

anche della consapevolezza dei diritti inalienabili dell’uomo e del cittadino, del loro progredire storico, del dibattito filosofico e letterario. 

 Si tratterà, dunque, di far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere consapevole la loro interconnessione, nel 

rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e 

didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a 

cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana 

del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le 

leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre 

trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese.  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 

17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la 

salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e 

rispettosi 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. 

 3. CITTADINANZA DIGITALE. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 

quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a 

migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente 

digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal 

primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne  correttamente 

informate. Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi; per questa 

ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale non può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari 

della classe e del Consiglio di classe. 

Pertanto, i docenti saranno chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che dovranno 

divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze 

culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva.  

La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. 

 In via ordinaria esse saranno svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, da uno o più docenti della classe o del 

Consiglio di Classe cui l’insegnamento è affidato con delibera del Collegio dei docenti su proposta degli stessi docenti della classe o del consiglio 

di classe. 

Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica sarà affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati sulla 

base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia. Tra essi sarà individuato un coordinatore. 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche. 

I criteri di valutazione dovranno essere deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline, e  inseriti nel PTOF, in modo da ricomprendere 

anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formulerà la 



 

proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai 

docenti del  team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. 

 Tali elementi conoscitivi saranno raccolti dall’intero  team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La 

valutazione dovrà essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione 

civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe potranno avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche 

e griglie di osservazione, che potranno essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli 

alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. 

Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo dovrà esplicitare a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli 

alunni della scuola secondaria di primo grado anche per l’educazione civica. Per gli alunni della scuola primaria, il docente coordinatore proporrà 

l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi che verranno indicati nel PTOF.  

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi 

/risultati di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel 

curricolo di istituto. A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza e gli specifici obiettivi 

di apprendimento per la scuola del primo ciclo. 

Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo ciclo di istruzione.  

  

  

 

Nuclei tematici  Traguardi di competenza  Obiettivi disciplinari  

  

Conoscenze  Abilità  

DIGNITÀ DELLA PERSONA  

  

La Costituzione Italiana:  

Art. 2, 11, 13, 15, 21, 22   

1.Manifestare il senso 
dell’identità personale 
con la consapevolezza 
delle proprie esigenze e 
dei propri sentimenti 
controllati ed espressi 
in modo adeguato.  

  

2.Riflettere sui propri 
diritti e sui diritti degli 

Avere consapevolezza 
della propria condotta, 
delle proprie esigenze, dei 
propri sentimenti e/o 
emozioni .  

  

Controllare ed esprimere 
sentimenti e/o emozioni.  

  

Analizzare fatti e fenomeni 
sociali.  

  

Prendersi cura di sé, degli 
altri, dell’ambiente.  

Acquisire la consapevolezza di sé e 
delle proprie potenzialità.  

  

Riconoscere la famiglia, la scuola, i 
gruppi dei pari come luoghi e/o 
occasioni di esperienze sociali. (ed.  
all’affettività)  

  

Favorire l’adozione di 
comportamenti corretti per la 
salvaguardia della salute e del 
benessere personale. (ed. al 
benessere e alla salute)  
 

Conoscenza di sé (carattere, 
interessi, comportamento)  

  

Il proprio ruolo in contesti 
diversi (scuola, famiglia, 
gruppo dei pari…)  
 

Comportamenti 
igienicamente corretti e 
atteggiamenti alimentari sani.  
 
La raccolta differenziata.  

 

L’importanza dell’acqua. 

Analizzare le proprie 
capacità nella vita scolastica, 
riconoscendo i punti di 
debolezza e i punti di forza.  
 
Assumere comportamenti di 
autonomia, autocontrollo, 
fiducia in sé.  
 
Interiorizzare la funzione della 
regola nei diversi ambienti 
della vita quotidiana (scuola, 
cortile, strada, gruppi…)  
 



 

altri, sui doveri, sui 
valori, sulle ragioni che  
determinano il proprio 

comportamento  

  

Avere consapevolezza dei 

propri diritti, ma anche dei 

propri doveri legati ai vari 

ruoli ricoperti ( figlio, 

alunno, compagno di classe 

di gioco…).  

Prendere coscienza dei propri diritti 
e doveri in quanto studente e 
cittadino.  
 
Conoscere i concetti di 
diritto/dovere, libertà, 
responsabilità, cooperazione.  
 
Promuovere la gestione dei rifiuti 
urbani, in particolare la raccolta 
differenziata. (ed. all’ambiente) 
Favorire il corretto uso delle risorse 
idriche ed energetiche.  
(ed. all’ambiente)  

 
Identificare fatti e situazioni in cui 
viene offesa la dignità della persona 
e dei popoli.  
 
Approfondire lo studio delle 

organizzazioni Internazionali che si 

occupano dei diritti umani.  

 
Organizzazioni internazionali, 
governative e non governative 
a sostegno della pace e dei 
diritti dell’uomo. 
 

I documenti che tutelano i 
diritti dei minori  

(Dichiarazione dei Diritti del  

Fanciullo - Convenzione 
Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia – Giornata dei 
diritti dell’infanzia). 

 
 

  

Conoscere e rispettare le 
regole di un gioco.  
 
Praticare forme di utilizzo e 
riciclaggio dei materiali. 
 
 Usare in modo corretto le 
risorse, evitando sprechi 
d’acqua e di energia 
Praticare forme di utilizzo e 
riciclaggio dei materiali.  
 
Conoscere le finalità delle 
principali organizzazioni 
internazionali e gli articoli 
delle convenzioni a tutela dei 
diritti dell’uomo.  
 
Conoscere il significato dei 

simboli, degli acronimi e dei 

loghi delle organizzazioni locali, 

nazionali e internazionali.  

  

 

  



 
 

Nuclei tematici  Traguardi di competenza  Obiettivi disciplinari  

  

Conoscenze  Abilità  

IDENTITÀ ED 
APPARTENENZA  

La Costituzione Italiana  

Art.3, 12, 18, 32, 33, 34  

1.Conoscere elementi 
della storia personale e 
familiare, le tradizioni 
della famiglia, della 
comunità, alcuni beni 
culturali, per sviluppare 
il senso di 
appartenenza.  
 
2.Porre domande sui 

temi esistenziali e 

religiosi, sulle diversità 

culturali, su ciò che è 

bene o male, sulla 

giustizia.  

Avere consapevolezza 
delle proprie potenzialità 
e dei propri limiti.  

  

  Riconoscere simboli 

dell’identità comunale, 

regionale, nazionale ed 

europea 

  

 

 Confrontarsi positivamente con gli 
altri nel rispetto dei diversi ruoli.  
  

Conoscere e analizzare i simboli 
dell’identità nazionale ed europea.  

  

Mostrare attenzione alle diverse 

culture e valorizzarne gli aspetti 

peculiari.  

 I simboli dell’identità  
territoriale: familiare, 
scolastica, locale, regionale, 
nazionale, europea, mondiale.  

  

Forme e funzionamento delle 
amministrazioni locali.  
Principali forme di governo: 
la Comunità europea, lo 
Stato, la Regione, la 
Provincia, il Comune.  
  

Le principali ricorrenze civili        

( 25 aprile, 2 giugno ).  

Accettare le differenze.  

  

Gestire responsabilmente  
diversi compiti.  

  

Approfondire gli usi e 
costumi del proprio territorio 
e del proprio Paese.  

  

Riconoscere e rispettare i valori 
sanciti nella Carta 
Costituzionale.  

  

Analizzare il significato dei 
simboli: le bandiere, gli 
emblemi, gli stemmi, gli inni, 
gli acronimi e i loghi degli Enti 
locali e nazionali.  
  

  

  

  

  

  



 
 

Nuclei tematici  Traguardi di competenza  Obiettivi disciplinari  

  

Conoscenze  Abilità  

  

RELAZIONE E ALTERITÀ  
 
1.Riflettere, 
confrontarsi, ascoltare, 
discutere con adulti e 
con bambini, nel 
rispetto del proprio e 
dell’altrui punto di vista.  
  

2.Giocare e collaborare 

nelle attività in modo 

costruttivo e creativo.  

Prendere coscienza del sé 
nella relazione con gli altri e 
con l’ambiente circostante.  

 

Vivere la dimensione 
dell’incontro, maturando un 
atteggiamento rispettoso, 
amichevole e collaborativo.  
  

Prendere consapevolezza 
delle varie forme di 
diversità e di 
emarginazione nei 
confronti di persone e 
culture.  
  

Conoscere, nei tratti essenziali, 

le religioni primitive e dei popoli 

antichi.  

Percepire la dimensione del 
sé, dell’altro e della 
condivisione nello stare 
insieme.  

  

Sviluppare la capacità di 
integrazione e partecipazione 
attiva all’interno di relazioni 
sociali sempre più vaste e 
complesse.  
  

Favorire il confronto fra le 
diversità individuali, intese 
come fonte di arricchimento 
reciproco.   
  

Scoprire che la religiosità 

dell’uomo nasce dal bisogno di 

dare delle risposte alle 

domande di senso.   

Confronto e rispetto delle 
opinioni altrui.  
 
Contributo personale 
all’apprendimento comune e 
alla realizzazione delle attività 
collettive.  
  

L’importanza della solidarietà e 
del valore della diversità 
attraverso la cooperazione.  
 
La funzione della regola nei 

diversi ambienti di vita 
quotidiana.   
 
L’utilizzo delle “buone maniere” 

in diversi contesti.  
  

Lessico adeguato al contesto.   

  

  

Essere disponibile all'ascolto e 
al dialogo.  

  

Mettere in atto atteggiamenti 
sempre più consapevoli e 
responsabili nel rispetto di sé 
e degli altri.  

  

Riconoscere nella diversità un 
valore e una risorsa, attuando 

forme  di solidarietà e  di 
cooperazione.  

  

Accettare e condividere le 
regole stabilite in contesti 
diversi.  
  

Esprimersi utilizzando registri 

linguistici adeguati al contesto. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

     Nuclei tematici  Traguardi di competenza  Obiettivi disciplinari  

  

Conoscenze  Abilità  

PARTECIPAZIONE 
E AZIONE   

 

1.Individuare i principali 
ruoli autorevoli nei 
diversi contesti e i 
servizi presenti nel 
territorio.  
  

2.Assumere 
comportamenti corretti 
per la sicurezza, la 
salute propria e altrui e 
per il rispetto delle 
persone, delle cose, dei 
luoghi e dell’ambiente.  
  

  3.Seguire le regole di    
comportamento e    
 assumersi   
responsabilità.  
  

  

  

  

Agire in modo autonomo e 
responsabile.  
  

Contribuire all’elaborazione e 
alla sperimentazione di regole 
più adeguate per sé e per gli 
altri nei vari contesti e/o 
situazioni sociali.  
  

Conoscere alcuni articoli della 

Costituzione e della Carta dei 

Diritti dell’Infanzia.  

Comprendere  la 
necessità di stabilire 
e rispettare regole 
condivise all’interno 
di un gruppo.  
  

Individuare i bisogni 
primari e quelli 
sociali degli esseri 
umani e la funzione 
di alcuni servizi 
pubblici.  
  

Conoscere e avvalersi 
dei servizi del 
territorio (biblioteca, 
spazi pubblici…).  
  

Conoscere i princìpi 
fondamentali della 
Costituzione.  

Le norme del codice 
stradale.  
  

 Norme per rispettare     
l’ambiente.  
  

La raccolta 
differenziata, il 
riciclaggio.  
  

Le più importanti norme di 
sicurezza.  
  

Valorizzazione del 
patrimonio ambientale, 
storico e culturale.  
  

I servizi del territorio 
(biblioteca, giardini 
pubblici…).  
  

 I regolamenti che  

disciplinano l’utilizzo di 

spazi e servizi (scuola, 

biblioteca, museo, ecc).  

Partecipare a momenti educativi formali ed 
informali (mostre pubbliche, progetti, 
occasioni o ricorrenze della comunità, azioni 
di solidarietà, manifestazioni sportive e 
uscite didattiche).  
 
Conoscere i comportamenti da assumere in 
situazioni di emergenza.  
 
Sapersi muovere in sicurezza nell’ambiente 
scolastico e per la strada.  
 
Assumere comportamenti che favoriscano 
un sano e corretto stile di vita.  
 
Conoscere le norme che tutelano 
l’ambiente per diventare cittadini 
responsabili.  
 
Conoscere il Comune di appartenenza: 
 le competenze, i servizi offerti ai cittadini, 
la struttura organizzativa, i ruoli e le 
funzioni.  
 
Mettere in relazione le regole stabilite 
all’interno della classe, della scuola, della 
famiglia, della comunità di vita con alcuni 
articoli della Costituzione.  

 

 

  



 

Nuclei tematici   Traguardi di competenza Obiettivi disciplinari Conoscenze Abilità 

ABITARE IL DIGITALE 

1.Navigare in sicurezza 

2. Chat e nickname 

3. Educazione digitale 

contro il cyberbullismo 

Padroneggiare prime abilità di 

tipo logico. 

Iniziare ad interiorizzare le 

coordinate spazio-temporali e 

ad orientarsi nel mondo dei 

simboli, delle rappresentazioni, 

dei media, delle tecnologie. 

 

Produzione digitale 

di un testo 

Fruizione di video 

didattici in rete. 

Utilizzo di 

piattaforme per 

consultare, 

condividere 

archiviare. 

Costruzione di 

mappe concettuali. 

Creazione di un 

foglio di calcolo per 

elaborazione 

numerica e grafica di 

dati 

Conoscere gli elementi 

basilari che compongono 

un computer e le 

relazioni essenziali fra di 

essi.  

Conoscere le 

caratteristiche e le 

potenzialità tecnologiche 

degli strumenti d’uso più 

comuni 

Usare il computer e la 

rete per reperire, 

valutare, produrre, 

presentare, scambiare 

informazioni. 

 Riflettere sulle 

potenzialità, i limiti e i 

rischi dell’uso delle 

tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione 

Utilizzare strumenti informatici e di 

comunicazione per elaborare dati, testi e 

immagini e produrre documenti in diverse 

situazioni. 

 Utilizzare la rete per scopi di informazione, 

comunicazione, ricerca e svago. 

Utilizzare con dimestichezza e spirito critico 

le nuove tecnologie. 

Riconoscere vantaggi, potenzialità, limiti e 

rischi connessi all’uso delle tecnologie più 

comuni, anche informatiche. 

Diventare consapevoli e responsabili, a casa 

e a scuola, dei rischi connessi al 

cyberbullismo. 

 

 

  



 

EDUCAZIONE CIVICA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia, prevista dalla Legge, con l’avvio di iniziative di 

sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, 

unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e 

differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima 

conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno 

essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le 

forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione 

virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con 

l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza. 

 
 

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. 
Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e 
sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire 
sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, 
appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli.  

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. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un 
ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie 
e con la comunità.  

                                                                                    Tratto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012)  

 

 

 

 

 

 

 



 

TRAGUARDI FORMATIVI (Infanzia) 
 

CAMPI D’ESPERIENZA TRASVERSALI 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
1. VITA COLLETTIVA E BUONA EDUCAZIONE 

 

 
Comprendere chi è fonte di autorità e 

responsabilità. 

 

Sa seguire regole di comportamento. 

 

Scopre e manifesta il senso della 

propria identità e appartenenza 

 

 

 

 

 

 
 

 

Riconoscere le figure autorevoli in 

ogni specifico contesto. 

 

Accettare e, gradualmente, 

rispettare le regole, i ritmi, le 

turnazioni. 

 

Partecipare attivamente alle attività 

e ai giochi. 

 

Ascoltare, prestare aiuto, interagire 

nella comunicazione, nel gioco e 

nel lavoro. 

 

 

 

 

 

 

Riconosce l’autorevolezza 

dell’adulto. 

 

Regole fondamentali della 

convivenza nei gruppi di 

appartenenza. 

 

Collabora in un lavoro di gruppo. 

 

Momento dell’appello e del saluto al 

mattino. 

 

Rispetto dei turni di parola e ascolto 

delle opinioni altrui. 

 

Rispetto delle differenze altrui. 

 

Gestione del conflitto. 

 

Condivisione dei giochi e del 

materiale. 

 

Avere cura e rispetto dei libri. 

 

Instaurare i primi rapporti di amicizia. 

 

Sviluppare sentimenti di accoglienza 

e disponibilità nei confronti degli 

altri. 

 

Conoscere e rispettare le regole del 

vivere comune. 

 

 

 

 

 

  



 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 

2. EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL RISPETTO DELL’AMBIENTE 

 

 

 

L’alunno riconosce alcuni essenziali 

principi relativi al proprio benessere 

psico-fisico legati alla cura del 

proprio corpo, a un corretto regime 

alimentare e alla conoscenza di sé. 

L’alunno esplora gli ambienti 

circostanti ed attua forme di rispetto. 

 
 

 
Salute e benessere 

Favorire l’adozione di 

comportamenti corretti per la 

salvaguardia della salute e del 

benessere personale nel gioco e 

nelle attività 

 

Salute ed alimentazione 

Favorire l’adozione di sani 

comportamenti alimentari e di 

atteggiamenti corretti  ed educati a 

tavola. 

 

Salute e igiene 

Favorire l’adozione di 

comportamenti e abitudini 

igienicamente corretti fondamentali 

per la salvaguardia della salute. 

 

Salute ed ambiente 

Favorire la conoscenza 

dell’ambiente in cui vive. 

 

Sensibilizzare al rispetto 

dell’ambiente imparando a 

prendersi cura della natura. 

 

 

 

 
 

 

Le regole dello stare bene a scuola. 

 

Cura della propria persona 

 

Conoscenza e rispetto dell’ambiente 

 

Immagini delle regole e 

verbalizzazione sull’argomento 

 

Le varietà, le regole del mangiar 

sano: l’importanza              

dell’assaggiare. 

 

Conversazioni e giochi sulle norme 

igieniche praticate. 

 

Conoscere realtà scolastiche diverse 

dalla propria con il progetto 

Continuità (5anni). 

 

Prime regole del codice della strada. 

 

  



 
 

3. EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 

 

 

 

Riflettere, confrontarsi, ascoltare, 

discutere con gli adulti e con gli altri 

bambini tenendo conto del proprio e 

dell’altrui punto di vista e delle 

differenze e rispettandole. 

 
 

 

Manifestare interesse per i 

componenti del gruppo. 

 

Ascoltare, prestare aiuto, interagire 

nella comunicazione, nel gioco e 

nel lavoro. 

 

Riconoscere la reciprocità di 

attenzione tra chi parla e chi 

ascolta. 

 

Riconoscere nei compagni 

modalità e tempi diversi, 

condividere con loro giochi e 

materiali. 

 

Collaborare per la realizzazione di 

un progetto comune. 

 

 

 

Conosco gli altri e utilizzo parole 

gentili 

 

Confronto e rispetto delle opinioni 

altrui. 

 

Conoscenza dei diversi ruoli di adulti 

e bambini nel contesto scolastico. 

 

Individuare le regole necessarie per 

giocare, conversare, lavorare con i 

compagni 

 

 

 

 

  



 

EDUCAZIONE CIVICA ALLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 CLASSE PRIMA  

Linee guida 

NUCLEI 

DISCIPLINA  

  

TEMATICHE ARGOMENTI TRATTATI  ORE  TEMPI 

COSTITUZIONE, 

diritto, legalità e 

solidarietà 

 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e del 

territorio 

 

 

 

CITTADINANZ

A DIGITALE  

Italiano, Arte, 

Musica 

Conoscenza di sé e degli 

altri.  

I miei bisogni e quelli degli altri: incarichi e ruoli 

nella classe e nel gruppo.  

Le emozioni.  

Inno e Bandiera nazionale. 

7  1° e 2°  

Inglese   

Costituzione: legalità, 

rispetto delle leggi e delle 

regole comuni 

a.Classroom Safety Rules (ANTICOVID) 

b.Social Skills: classroom rules 

  

3  

  

  

1° e  2°  

Scienze motorie e 

sportive  

Educazione al 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. 

4 1° e 2°  

Storia  

 

Italiano  

Rispetto delle regole 

condivise.  

Regole di comportamento nei diversi 

momenti della giornata (ingresso/uscite, 

intervallo, mensa, attività in classe e in altri 

laboratori).  

4 1° e 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: il Creato e il costruito.   

8 1° e 2°  

Geografia   Rispetto dell’ambiente  

Conoscere i diversi spazi della scuola e le loro 

funzioni.  

Regole di comportamento nei diversi ambienti 

scolastici.  

4 1° e 2°  

Tecnologia  
Conoscere i principali 

strumenti digitali 

Conoscere Pc (e componenti), Tablet e Smartphone 

e principali usi 
1 1° e 2°  

Scienze   Rispetto dell’ambiente  Rispetto della natura: raccolta differenziata  2 1° e 2°  

Totale ore annue 33 



 

CLASSE SECONDA 

Linee guida 

NUCLEI 

DISCIPLINA  

  

TEMI  ARGOMENTI TRATTATI  ORE  TEMPI 

COSTITUZIONE, 

diritto, legalità e 

solidarietà 

 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e del 

territorio 

 

 

 

CITTADINANZ

A DIGITALE  

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 per ascoltare e per raccontare.  

Il gioco per condividere e collaborare nelle attività, 

in modo costruttivo e creativo.  

6 1° e 2°  

Inglese  

Costituzione: legalità, 

rispetto delle leggi e delle 

regole comuni,  

Sviluppo Sostenibile: 

diritto al benessere psico-

fisico 

a. Classroom Safety Rules (ANTICOVID) 

b. Life Skills: kindness and self-esteem 
3  1° e 2°  

Arte/musica/ 

educazione 

motoria/IRC/ 

Attività Alternative  

Educazione al rispetto 

delle regole, al rispetto di 

sé e degli altri  

Le emozioni, l’amicizia e 

le regole della 

convivenza 

Emozioni in musica, arte e movimento   

I diritti dei bambini 

Inno e Bandiera nazionale. 

12 1°e 2°  

Storia  Rispetto dell’ambiente  Causa ed effetto 3  1° e 2°  

Geografia  Rispetto dell’ambiente  Regole negli ambienti: mare, montagna e città 
3  

  
1° e 2°  

Scienze   

Rispetto dell’ambiente  

Rispetto delle 

regole condivise 

Rispetto degli esseri viventi  

Raccolta differenziata. 
5 1° e 2° 

Tecnologia  
Conoscere i principali 

strumenti digitali 

Conoscere Pc (e componenti), Tablet e Smartphone 

e principali usi 
1 1° e 2°  

Totale ore annue  33   

  



 

  

  

 

 

CLASSE TERZA  

Linee guida 

NUCLEI 

DISCIPLINA  

  

TEMA  ARGOMENTI TRATTATI  ORE  TEMPI  

COSTITUZIONE, 

diritto, legalità e 

solidarietà 

 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela 

del patrimonio e del 

territorio 

 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Italiano  

Dignità della persona  

 

Identità e appartenenza  

Riconoscere le diversità come elemento positivo e 

di ricchezza nel gruppo classe. 

Riconoscere la necessità delle regole per 

disciplinare la vita di classe. 

6 1° e 2°  

Inglese 

Costituzione: legalità, 

rispetto delle leggi e delle 

regole comuni. 

Sviluppo Sostenibile: 

educazione ambientale 

a. Classroom Safety Rules (ANTICOVID) 

b. Recycling  (CLIL con tecnologia) 
3 1° e 2°  

Storia 

Riconoscere la necessità 

delle regole per 

disciplinare la vita di 

gruppo  

Forme di aggregazione nel gruppo.  3 1° e 2°  

Geografia  

Educazione 

ambientale, 

sviluppo eco-

sostenibile e tutela 

del patrimonio 

ambientale  

Conoscere e riflettere sui danni al paesaggio 

prodotti dall’azione dell’uomo nel tempo.  

 

3 

  
1° e 2°  

Scienze  

 

 

Salvaguardia del territorio  

Rispetto 

dell’ambiente  

Equilibrio degli ecosistemi (animali e piante in via 

d’estinzione). 

La raccolta differenziata  

4 1° e 2°  

Tecnologia  
Sviluppo Sostenibile: 

educazione ambientale. 
a. Recycling (interdisciplinare con Inglese) 3 1° e 2°  



 

Cittadinanza Digitale: 

avvalersi consapevolmente 

degli strumenti 

tecnologici. 

b.Conoscere diversi strumenti tecnologici  e 

loro diversi usi 

Arte Rispetto dell’ambiente 
Realizzazione di semplici manufatti con materiali 

di riciclo. 
4  1° e 2°  

Scienze motorie e 

sportive  
Rispetto delle regole   Fair Play  

3  

  
1° e 2°  

IRC 

 

Attività Alternative 

Riconoscere che la morale 

cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore 

di Dio e del prossimo  

Riconoscere i diritti delle 

altre persone 

I dieci comandamenti  

 

Analisi di alcuni punti della Dichiarazione 

Universale dei diritti umani 

4 1° e 2°  

Totale ore annue   33  

  

  

   

  

CLASSE QUARTA  

Linee guida 

NUCLEI 

DISCIPLINA  

  

TEMI  ARGOMENTI TRATTATI  ORE  TEMPI 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano Dignità della persona   

Manifestare il senso dell’identità personale con 

la consapevolezza delle proprie esigenze e dei 

propri sentimenti controllati ed espressi in modo 

adeguato.  

3  1° e 2°  

Inglese 

Costituzione: legalità, 

rispetto delle leggi e delle 

regole comuni 

Sviluppo Sostenibile: 

educazione ambientale, 

tutela dell’ambiente 

a. Classroom Safety Rules (ANTICOVID) 

b. Save the Oceans 
3 1° e 2°  



 

COSTITUZIONE, 

diritto, legalità e 

solidarietà 

 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e del 

territorio 

 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE  

Storia  Identità e appartenenza  
Riconoscere e rispettare alcuni valori sanciti nella 

Carta Costituzionale.  
2  1° e 2°  

Geografia  Partecipazione e azione  

Assumere comportamenti corretti per la 

sicurezza, la salute propria e altrui e per il rispetto 

delle persone, delle cose, dei luoghi e 

dell’ambiente.  

 

4 1° e 2°  

Scienze  

Educazione alla salute e al 

benessere  

Rispetto dell’ambiente 

L'acqua e l'aria.  

 

Seguire le regole di comportamento e assumersi 

responsabilità.  

6  1° e 2°  

Tecnologia  

Cittadinanza digitale: 

approccio consapevole 

all’utilizzo di internet 

Approccio all’utilizzo di Internet per la ricerca di 

informazioni 
3  1° e 2°  

Scienze motorie e 

sportive  

Formazione di base in 

materia di protezione 

civile.  

Norme e procedure di sicurezza.   

Seguire le regole di comportamento ed assumersi 

responsabilità.  

5 1° e 2° 

Arte  

Educazione al rispetto e 

alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici   

Elementi di particolare valore ambientale e 

culturale da tutelare e valorizzare.  
1  1° e 2°  

IRC / Attività 

Alternative 

Appartenenza alla 

Comunità. 

Condivisione, collaborazione, aiuto e rispetto 

reciproco 
6 1° e 2°  

Totale ore annue    33  

   

  

  



 

  

CLASSE QUINTA  

Linee guida 

NUCLEI 

 

DISCIPLINA  

  

TEMI  ARGOMENTI TRATTATI  ORE  TEMPI  

 

 

 

 

COSTITUZIONE, 

diritto, legalità e 

solidarietà 

 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela 

del patrimonio e del 

territorio 

 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE  

Italiano  
Istituzioni nazionali e 

internazionali  

Ricorrenze significative  

Diritti umani  
4 1° e 2°  

Inglese 

Costituzione: legalità, 

rispetto delle leggi e delle 

regole comuni 

Sviluppo Sostenibile: 

educazione ambientale, 

tutela dell’ambiente. 

a. Classroom Safety Rules (ANTICOVID) 

b. No litter on the beach 
3 1° e 2°  

Scienze   

Educazione al volontariato 

e alla cittadinanza attiva   

Rispetto dell’ambiente  

Cos’è la FIDAS, quale ruolo svolge nella 

società, perché è importante donare.   

Energia rinnovabile  

3 1° e 2°  

Geografia 

Istituzioni nazionali e 

internazionali  

Educazione ambientale, 

sviluppo ecosostenibile e 

tutela del patrimonio 

ambientale 

Istituzioni   dello Stato italiano  

Istituzioni dell’Unione europea e degli 

organismi internazionali  

Costituzione Parchi Locali, Regionali, Nazionali  

6 1° e 2°  

Storia  Identità e appartenenza  
Riconoscere e rispettare alcuni valori sanciti 

nella Carta Costituzionale.  
2  1° e 2°  

Tecnologia  

Cittadinanza digitale: 

approccio consapevole 

all’utilizzo di internet 

Utilizzo consapevole di Internet per la ricerca di 

informazioni; 

Attività legate alla prevenzione del 

cyberbullismo 

3  1° e 2°  



 

Arte   

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici   

Visione di opere d’arte del patrimonio culturale. 2 1° e 2°  

Scienze motorie e 

sportive  

Formazione di base in 

materia di protezione civile   
Norme e procedure di sicurezza   4 1° e 2°  

IRC / Attività 

Alternative 

Appartenenza alla 

Comunità. 

Art. 3 Costituzione 

Libertà di culto 

Condivisione, collaborazione, aiuto e rispetto 

reciproco 
6 1° e 2°  

Totale ore annue  33   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

EDUCAZIONE CIVICA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO * 

                                                                                                                             
 

CLASSE PRIMA: LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

 

DISCIPLINA  

  

TEMA  ARGOMENTI TRATTATI  ORE QUADRIMESTRE  

Italiano  Tutela del patrimonio ambientale e 

culturale 

  

  

  

La Terra, nostra casa comune; 

Il mondo introno a noi; 

Lo sviluppo sostenibile. 

 

 

  

  

  

 

  

  

Storia  

  

Tutela del patrimonio ambientale e 

culturale 

  

 

Il Patrimonio storico e artistico italiano: i siti Unesco 

ed i luoghi del cuore del Fai. 

 

 

  

 

  

 

  

Scienze   La sostenibilità ambientale ed il rispetto 

per l’ambiente 

Educazione ambientale; 

Limitazione dell’impatto antropico su idrosfera e 

atmosfera. 

 

  

  

  

 

  

  

  

Geografia   Tutela del patrimonio ambientale e 

culturale 

  

 

Ambiente e territorio; 

Clima e cambiamenti climatici; 

Norme per rispettare l’ambiente. 

  

 

  

  

 

Lingua Inglese  La sostenibilità ambientale ed il rispetto 

per l’ambiente 

Educazione stradale; 

educazione alla salute; 

educazione al riciclaggio. 

  



 

Tecnologia  La sostenibilità ambientale e il rispetto 

per l’ambiente  

  

Ruolo della tecnologia; 

impatto ambientale dell’uomo (impronta ecologica); 

uso e riciclo dei materiali; 

le materie prime seconde; 

il rifiuto come risorsa; 

crescita verde ed economia circolare. 

Card dell’empatia di Stefano Rossi: Ambiente. 

Greta Thumberg e l’attivismo ambientale.  

 

  

  

  

  

  

  

  

Lingua spagnola La sostenibilità ambientale ed il rispetto 

per l’ambiente 

Educazione stradale; 

educazione alla salute; 

educazione al riciclaggio. 

  

Lingua tedesca La sostenibilità ambientale ed il rispetto 

per l’ambiente 

 

Educazione stradale; 

educazione alla salute; 

educazione al riciclaggio. 

  

Arte e Immagine  Educazione alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei beni pubblici  

 

Il simbolo della Repubblica     

Musica e 

strumento 

musicale  

Educazione al rispetto delle regole, al 

rispetto di sé e degli altri  

Imparare ad ascoltare ed ascoltarsi: il Canone 

  

  

Scienze Motorie  L’educazione alimentare: i principi 

nutritivi 

Capire cosa si sta mangiando, conoscere per poter 

scegliere. 

Compito di realtà: costruire una dieta settimanale che 

rispetti le reali necessità. 

   

IRC La sostenibilità ambientale ed il rispetto 

per l’ambiente 

 

Il rispetto per l’ambiente: un dono da custodire   

Totale ore annue    33  

  

 

  

  

  

  



 

  

CLASSE SECONDA : L’UNIONE EUROPEA. 
  

  

DISCIPLINA  

  

TEMA  ARGOMENTI TRATTATI  ORE  QUADRIMESTRE  

Italiano  

  

  

  

Relazione e alterità 

  

  

Stereotipi e pregiudizi; 

Un mondo di relazioni; 

identità e discriminazioni. 

 

  

  

 

  

  

Storia   

  

Le origini dell’ Unione Europea 

  

Il Manifesto di Ventotene; 

nascita di CECA e CEE; 

la formazione dell’UE.  

 

  

 

  

Lingua Inglese L’Unione Europea Letture di brani sulle forme di governo dei singoli Stati 

Europei 

  

Lingua 

spagnola 

L’Unione Europea Letture di brani sulle forme di governo dei singoli Stati 

Europei 

  

Lingua tedesca L’Unione Europea Letture di brani sulle forme di governo dei singoli Stati 

Europei 

   

Scienze   Educazione alla salute e al benessere  Educazione alla salute, con particolare riferimento 

all’educazione alimentare e al primo soccorso. 

 

  

  

 

Geografia   Identità ed appartenenza Le diverse aree geografiche europee: clima, biodiversità, 

ceppi linguistici. 

 

  

  

 

Tecnologia  EFSA (European Food Safety Authority) 

e la sicurezza alimentare nell’U.E. 

  

Dal campo alla tavola: il concetto di filiera; 

sicurezza; 

sostenibilità; 

nutrizione; 

stagionalità e biodiversità. 

 

  

  

  

  

  

Arte e 

Immagine  

Educazione al rispetto e alla valorizzazione 

del patrimonio culturale e dei beni pubblici  

 

Il logo dell’Unione europea    



 

Musica e 

strumento 

musicale  

Educazione al rispetto e alla valorizzazione 

del patrimonio culturale  

La musica nella formazione della Unione europea: il 

canto gregoriano, La suite, l’inno alla gioia. 

  

  

   

Scienze Motorie  Salute e benessere: le aspettative di vita 

nell’UE 

Regole di sicurezza nell’affrontare le varie attività 

sportive individuali: dove si nascondono i 

pericoli, perché devo rispettare le regole. 

Le malattie della sedentarietà. 

  

IRC Educazione al rispetto  della diversità L’identità in relazione: la diversità come 

ricchezza 

  

Totale ore annue  

 

 33   

  

  

  

  

 

CLASSE TERZA : I DIRITTI UMANI. 
 

DISCIPLINA  

  

TEMA  ARGOMENTI TRATTATI  ORE  QUADRIMESTR

E  

Italiano  Noi, io, gli altri: contro ogni forma di 

discriminazione e razzismo 

 

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

La legalità attraverso i diritti  

La criminalità organizzata 

Intercultura e globalizzazione 

Il razzismo 

La multiculturalità ha radici lontane (fenomeni migratori) 

Cittadini del mondo 

La partecipazione studentesca 

Dal Bullismo al cyberbullismo 

 

  

 

  

  

 



 

Storia   Partecipazione-azione 

  

  

Organizzazioni internazionali;  

Il lento cammino per l’acquisizione dei diritti; 

L’emancipazione delle donne; 

La grande emigrazione; 

La Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo; 

Lotta alle mafie; 

Nazioni e nazionalismi; 

Democrazia e totalitarismi; 

La vergogna delle leggi razziali; 

Dalla Monarchia alla Repubblica; 

Dallo statuto albertino alla Costituzione della Repubblica 

italiana 

 

  

 

 

  

 

Lingua inglese  Educazione al rispetto degli altri e di ogni 

forma di diversità.  

  

Letture varie sulla tematica dei diritti umani e sulla 

solidarietà (esempio Emergency). 

  

Lingua tedesca Educazione al rispetto degli altri e di ogni 

forma di diversità.  

 

Letture varie sulla tematica dei diritti umani e sulla 

solidarietà (esempio Emergency). 

  

Lingua spagnola Educazione al rispetto degli altri e di ogni 

forma di diversità.  

 

Letture varie sulla tematica dei diritti umani e sulla 

solidarietà (esempio Emergency). 

  

Scienze   Educazione alla salute e al benessere  

  

  

  

Educazione alla salute, con particolare riferimento alla 

tematica delle dipendenze. 

 

  

  

 

  

  

Geografia   La dignità della persona Agenda 2030: un impegno per tutti; 

Nord e Sud del mondo: il divario economico e sociale; 

Le guerre nel mondo e la difficile ricerca della pace; 

I fenomeni migratori. 

  

Tecnologia  Fonti di energia 

rinnovabili  

La sostenibilità energetica e la questione nucleare   

  

  

 

Arte e Immagine  Educazione al rispetto e alla valorizzazione 

del patrimonio culturale e dei beni pubblici  

Rielaborazione del logo dell’Unesco.    



 

Musica e 

strumento 

musicale  

Educazione al rispetto e alla valorizzazione 

del patrimonio culturale  

Il canto degli italiani.   

Scienze Motorie  Educazione al rispetto delle regole, 

rispetto di sé e degli altri 

Diritti e doveri nello sport: Il doping e la carta 

etica dello sport, conoscere e condividere. 

   

IRC Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione delle diversità culturali e 

religiose: i valori dell’accoglienza e della 

tolleranza 

 

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo   

Totale ore annue  

  

  33   

 

*Ogni consiglio di classe deciderà autonomamente la suddivisione del monte orario per disciplina, e la collocazione dell’insegnamento nel primo o secondo 

quadrimestre. 

 


