
 

 
CURRICOLO PER COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA (bambini di 3-4-5 anni) 
 

COSTITUZIONE (11 ore) 

COMPETENZA  
CHIAVE EUROPEA 

 

CAMPO DI 
ESPERIENZA 

TRAGUARDI 
 

OBIETTIVI 
 

TEMATICHE/Agenda 2030/UNICEF 
 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZ
ZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 
(identità storica, 

geografica, corporea 
e religiosa) 

Il corpo e il 
movimento 

A. Riconosce i segnali e i ritmi del 
proprio corpo, le differenze sessuali e 
di sviluppo e adotta pratiche corrette 
di cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione. 
 

A1. Riconoscere e esprimere i 
bisogni fisiologici, i ritmi del corpo 
connessi alla routine della giornata; 
distinguere le differenze sessuali su 
di sé, sui compagni, su immagini. 
 

RISPETTO DELLA DIVERSITÀ 
 

 
     GOAL 5: PARITÀ DI GENERE 

 



COMPETENZA DI 
CITTADINANZA 

 
 

Il Sé e l’altro 
 
 
 

A. Il bambino gioca in modo costruttivo 
e creativo con gli altri, sa 
argomentare, confrontarsi, sostenere 
le proprie ragioni con adulti e bambini. 
 
B. Riconosce i più importanti segni 
della sua cultura e del territorio, le 
istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità 
e della città. 

A1.Partecipare attivamente al gioco 
simbolico; partecipare con interesse 
alle attività collettive e alle 
conversazioni intervenendo in modo 
pertinente su questioni che 
riguardano lui stesso. 
 
B1. Iniziare ad applicare le prime 
regole di convivenza; ascoltare 
storie riguardanti il proprio Paese. 
 
 
 
 
 

Progetto UNICEF “….e noi cambiamo le 
regole del gioco!” 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE (11 ore) 

COMPETENZA  
CHIAVE EUROPEA 

 

CAMPO DI 
ESPERIENZA 

TRAGUARDI 
 

OBIETTIVI 
 

TEMATICHE/Agenda 2030/UNICEF 
 

COMPETENZA 
IN 

MATEMATICA, 
SCIENZE, 

TECNOLOGIA E 
INGEGNERIA 

 
 

La 
conoscenza 
del mondo 
 
 

A. Osserva con attenzione il suo corpo, 
gli organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, accorgendosi dei 
loro cambiamenti. 
 
 

A1. Individuare differenze e 
trasformazioni nelle persone,negli 
animali, negli oggetti, nel 
paesaggio. 
 
A2. Acquisire interesse e rispetto 
per gli ambienti naturali e per tutti 
gli esseri viventi. 

LA CURA DELLA TERRA 

 
GOAL 2: PROMUOVERE L’AGRICOLTURA 

SOSTENIBILE 



COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZ
ZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

(identità geografica e 
corporea) 

 

 
Il corpo e il 
movimento 
 

B. Adotta pratiche corrette di cura di sé, 
di igiene e di sana alimentazione. 

 
 

B1. Mangiare correttamente 
servendosi delle posate; esprimere 
le proprie preferenze alimentari e 
accettare di provare alimenti non 
noti. 

 
Progetto: orto scolastico 

 

CITTADINANZA DIGITALE (11 ore) 

COMPETENZA  
CHIAVE EUROPEA 

 

DISCIPLINA TRAGUARDI 
 

OBIETTIVI 
 

TEMATICHE/Agenda 2030/UNICEF 
 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

I discorsi e le 
parole 
 

A. Il bambino sa esprimere e 
comunicare agli altri emozioni, 
sentimenti, argomentazioni, attraverso 
il linguaggio verbale che utilizza in 
differenti situazioni comunicative. 
 
 

A1. esprimere sentimenti, stati 
d’animo,bisogni in modo 
comprensibile ed adeguato; 
interagire con i pari scambiando 
informazioni e intenzioni relative ai 
giochi e ai compiti. 
 
 

 
LE PAROLE DELLA GENTILEZZA 

 

 
GOAL 16: PACE, GIUSTIZIA 

 
Progetto: “Un viaggio nelle emozioni.” 

 
Percorso “Parole Ostili” 

COMPETENZA 
DIGITALE 

 
 
 

  B. Il bambino utilizza materiali e  
strumenti, tecniche espressive e 
creative. 

B1. Eseguire semplici giochi di tipo 
linguistico, logico, matematico, 
grafico al computer, utilizzando il 
mouse e le frecce per muoversi sullo 
schermo. 

 
 
  



SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSI PRIME 
 

COSTITUZIONE (11 ore) 

COMPETENZA  
CHIAVE EUROPEA 

 

DISCIPLINA TRAGUARDI 
 

OBIETTIVI 
 

TEMATICHE/Agenda 2030/UNICEF 
 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZ
ZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 
(identità storica, 

geografica, corporea 
e religiosa) 

 
 

STORIA 3 
ore (di cui 1 
+ 2) 
 

L’alunno contribuisce all’elaborazione e 
alla sperimentazione di regole più 
adeguate per sé e per gli altri nella vita 
della classe, della scuola e dei gruppi a 
cui partecipa. 
  
  
  

I quadrimestre: 
Rispettare le regole condivise in 
classe e nella scuola. 
  
II quadrimestre: 
Usare buone maniere con i 
compagni, con gli insegnanti e con 
il personale scolastico. 

  
 OSS4 – Istruzione di Qualità 

  
Primo quadrimestre: 
La giornata dell’Unità Nazionale e delle 
Forze Armate. 
L’importanza delle regole 
La Giornata della Gentilezza 
La Convenzione Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 
Il Natale. 
La Giornata della Bandiera. 
 

MOTORIA 
3 ore (di cui 
1 +2) 
 

L’alunno comprende, all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di sport, il 
valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle 
  

I quadrimestre: 
Comprendere il valore delle regole 
nel gioco e nella vita della classe. 
  
II quadrimestre: 
Condividere e rispettare le regole 
della classe e della scuola. 

GEOGRAFI
A 2 ore (1 + 
1) 
 

L’alunno riconosce ruoli e funzioni 
diversi nella scuola, stabilendo le 
corrette relazioni con gli insegnanti, con 
gli operatori scolastici e tra compagni; 
  
  
  

I quadrimestre: 
Scoprire ed accettare ruoli e 
funzioni differenti nel contesto 
scolastico. 
  
II quadrimestre: 



  Partecipare con impegno e 
collaborare con gli altri per 
migliorare il contesto scolastico. 

  
OSS. 16 – Pace, giustizia e istituzioni 

solide 
  
Secondo quadrimestre: 
Rispetto e valorizzazione delle 
differenze per una convivenza pacifica. 
Uso del dialogo e della comprensione 
reciproca per la risoluzione dei conflitti. 
La Pasqua. 

COMPETENZA DI 
CITTADINANZA 

 
 

RELIGIONE 
3 ore (1 + 2) 

L’alunno riconosce i valori che rendono 
possibile la convivenza umana e li 
testimonia nei comportamenti sociali 

I quadrimestre: 
Riconoscere e accettare le 
differenze. 
  
II quadrimestre: 
Valorizzare le differenze. 
Riconoscere nel valore della pace 
un impegno comune. 

SVILUPPO SOSTENIBILE (11 ore) 

COMPETENZA  
CHIAVE EUROPEA 

 

DISCIPLINA TRAGUARDI 
 

OBIETTIVI 
 

TEMATICHE/Agenda 2030/UNICEF 
 

COMPETENZA 
IN 

MATEMATICA, 
SCIENZE, 

TECNOLOGIA E 
INGEGNERIA 

 
 

SCIENZE 5 
ore(2 +3) 
 

L’alunno riconosce in fatti e situazioni il 
mancato o il pieno rispetto dei principi 
e delle regole relativi alla tutela 
dell’ambiente. 
  
  
  

I quadrimestre: 
Sperimentare la coltura diretta in 
orti e terrari 
  
II quadrimestre: 
Comprendere come l’intervento 
dell’uomo, il clima, i fenomeni 
atmosferici e la periodicità delle 
stagioni influiscano sulla vita di 
animali e piante. 

 
OSS 15: Vita sulla Terra 

  
Primo quadrimestre: 



COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZ
ZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

(identità geografica e 
corporea) 

 

GEOGRAFI
A 4 ore 
 (2+2) 
 

L'alunno RICONOSCE GLI ELEMENTI FISICI 
ED ANTROPICI DI UN PAESAGGIO E LE 
PIÙ EVIDENTI MODIFICAZIONI NEL 
PROPRIO TERRITORIO. 
  
  

I quadrimestre: 
Riconoscere l’impronta ecologica 
che ciascuno imprime nell’ambiente 
e prestare attenzione alla raccolta 
differenziata. 
  
II quadrimestre: 
Rispettare con consapevolezza 
l’ambiente circostante e predersi 
cura della natura, delle piante e 
degli animali 

La raccolta differenziata e la pulizia 
nella classe. 
La giornata dell’alimentazione. 
La giornata dell’albero. 
Il rispetto della Natura: Progetto Orto 
Scolastico. 
  

 
OSS 3: Salute e Benessere 

  
Secondo quadrimestre: 
La Cura della Natura: Progetto Orto 
Scolastico. 
L’alimentazione sana, completa e 
sostenibile. 
La giornata dell’acqua. 
La giornate della Terra. 
 

 MOTORIA 2 
ore (1+1) 
 

L’alunno acquisisce consapevolezza di 
sé nel continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali. 
  
  

I quadrimestre: 
Prendere consapevolezza del 
proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti e agli 
altri. 
  
II quadrimestre: 
Organizzare adeguatamente il 
proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti e agli 
altri. 

CITTADINANZA DIGITALE (11 ore) 

COMPETENZA  
CHIAVE EUROPEA 

 

DISCIPLINA TRAGUARDI 
 

OBIETTIVI 
 

TEMATICHE/Agenda 2030/UNICEF 
 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

ITALIANO 6 
ore (3+3) 
 

L’alunno partecipa a scambi 
comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il 

I quadrimestre: 
Intervenire nel dialogo e nelle 
conversazioni in modo ordinato e 
pertinente. 

  
  



turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti. 

  
II quadrimestre: 
Esprimere stati d’animo, emozioni, 
sentimenti. 

  
  

OSS4 – Istruzione di Qualità 
  
Primo quadrimestre: 
CodeWeek – avviamento al pensiero 
procedurale 
Esperienze legate alla Didattica Digitale 
Integrata e all’uso delle tecnologie per 
l’apprendimento. 
  
Secondo quadrimestre: 
Didattica Digitale Integrata e Uso delle 
tecnologie per l’apprendimento. 

COMPETENZA 
DIGITALE 

 
 
 

TECNOLOGI
A 5 ore 
(2+3) 
 

L’alunno conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso quotidiano 
ed è in grado di descriverne la 
funzione principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 

I quadrimestre: 
Usare gli strumenti digitali per la 
didattica (Piattaforme per la classe 
digitale e le videolezioni, LIM, 
Tablet e PC) conoscendo le funzioni 
di base e tenendo un 
comportamento corretto (Setting, 
turno di parola, apertura/chiusura 
microfono, comportamento 
corretto) 
  
II quadrimestre: 
Usare con maggiore consapevolezza 
le tecnologie come strumento 
piacevole e innovativo per 
imparare. 

 

  



CLASSI SECONDE 
 

COSTITUZIONE (11 ore) 

COMPETENZA  
CHIAVE EUROPEA 

 

DISCIPLINA TRAGUARDI 
 

OBIETTIVI 
 

TEMATICHE/Agenda 2030/UNICEF 
 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZ
ZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 
(identità storica, 

geografica, corporea 
e religiosa) 

 
 

STORIA 3 
ore (di cui 1 
+ 2) 
 

L’alunno ... 
 -si orienta e colloca nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi. 
  
- conosce, ricostruisce e comprende 
eventi e trasformazioni storiche 
  

 I quadrimestre: 
B1. Collocare nel tempo fatti ed 
esperienze vissute. 
  
  
II quadrimestre: 
C3. Cogliere il rapporto di causa-
effetto tra eventi 

 
OSS. 16 – Pace, giustizia e istituzioni 

solide 
 
Primo quadrimestre: 
L’importanza delle regole 
La Convenzione Internazionale dei 
Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 
Il Natale. 
  
  
Secondo quadrimestre: 
Valorizzazione delle differenze per 
una convivenza pacifica. Il valore della 
Pace. 
La Pasqua. 

MOTORIA 
3 ore (di cui 
1 +2) 
 

  
L’alunno… 
-comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 
  
-utilizza il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo 

I quadrimestre: 
D3. Partecipare attivamente alle 
varie forme di gioco, organizzate 
anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 
  
II quadrimestre: 
C1. Utilizzare il corpo e il 
movimento per esprimere vissuti 
,stati d’animo e nelle 
drammatizzazioni. 
  
  
  
  



GEOGRAFI
A 2 ore (1 + 
1) 
 

  
L'alunno… 
 utilizza i termini specifici della 
geografia. 
  
  

I quadrimestre: 
B1. Riconoscere e classificare gli 
elementi che caratterizzano la 
struttura di vari ambienti. 
  
II quadrimestre: 
B2. Individuare correttamente la 
funzione degli spazi e dei rispettivi 
elementi. 
  
  

  

COMPETENZA DI 
CITTADINANZA 

 
 

RELIGIONE 
3 ore (1 + 2) 

  
L’alunno… 
sviluppa sentimenti e atteggiamenti 
positivi nei confronti del prossimo. 
  

I quadrimestre: 
               Riconoscere nel valore della 
pace un impegno comune. 
  
II quadrimestre: 
F1- Riconoscere il valore dell’essere 
umano nella sua diversità. 
  

SVILUPPO SOSTENIBILE (11 ore) 

COMPETENZA  
CHIAVE EUROPEA 

 

DISCIPLINA TRAGUARDI 
 

OBIETTIVI 
 

TEMATICHE/Agenda 2030/UNICEF 
 

COMPETENZA 
IN 

MATEMATICA, 
SCIENZE, 

TECNOLOGIA E 
INGEGNERIA 

 
 

SCIENZE 5 
ore(2 +3) 
 

L’alunno… 
 -individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze 
- riconosce le principali caratteristiche 
di viventi e non viventi e i modi di 
vivere di organismi animali e vegetali. 
  
  

I quadrimestre: 
C3 Conoscere e utilizzare le buone 
pratiche della raccolta differenziata ai 
fini della sostenibilità 
  
II quadrimestre: 
B1 Conoscere gli elementi distintivi di un 
orto. 

 
OSS 3: Salute e Benessere 



  
  

  
  
Primo quadrimestre: 
La raccolta differenziata 
  
  
  
Secondo quadrimestre: 
La cura della natura: Progetto orto 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZ
ZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

(identità geografica e 
corporea) 

 

GEOGRAFI
A 4 ore 
 (2+2) 
 

L’alunno… 
-utilizza i termini specifici della 
geografia 
  
-riconosce gli elementi fisici ed 
antropici di un paesaggio e le più 
evidenti modificazioni nel proprio 
territorio. 
  

I quadrimestre: 
  
B2. Individuare correttamente la 
funzione degli spazi e dei rispettivi 
elementi. 
  
II quadrimestre: 
C1. Conoscere e descrivere gli elementi 
fisici e antropici che caratterizzano 
l’ambiente di residenza e i vari tipi di 
paesaggio. 
  

 MOTORIA 2 
ore (1+1) 
 

L’alunno… 
 acquisisce consapevolezza di sé nel 
continuo adattamento alle variabili 
spaziali e temporali. 
  
  
  

I quadrimestre: 
B2. Individuare correttamente la 
funzione degli spazi e dei rispettivi 
elementi 
  
II quadrimestre: 
B2. Utilizzare efficacemente la 
gestualità fino-motoria con piccolo 
attrezzi 
  

CITTADINANZA DIGITALE (11 ore) 

COMPETENZA  
CHIAVE EUROPEA 

 

DISCIPLINA TRAGUARDI 
 

OBIETTIVI 
 

TEMATICHE/Agenda 2030/UNICEF 
 



COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

ITALIANO 6 
ore (3+3) 
 

L’alunno partecipa a scambi 
comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il 
turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti. 
  
  

I quadrimestre: 
  
A1. Partecipare al dialogo e alla 
conversazione con compagni e 
docenti rispettando le regole della 
comunicazione. 
II quadrimestre: 
A6. Eseguire semplici istruzioni (ad 
es. riferite a un gioco o ad una 
attività conosciuta) e indicazioni 
fornite dall’insegnante 
  

 
OSS4 – Istruzione di Qualità 

  
Primo quadrimestre: 
Coding e pensiero computazionale 
CodeWeek 
  
Secondo quadrimestre: 
Esperienze legate alla Didattica 
Digitale Integrata e all’uso delle 
tecnologie per l’apprendimento. 
Uso di piattaforme, siti didattici e app. 

COMPETENZA 
DIGITALE 

 
 
 

TECNOLOGI
A 5 ore 
(2+3) 
 

L’alunno conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso quotidiano ed 
è in grado di descriverne la funzione 
principale e la struttura e di spiegarne il 
funzionamento. 
  
  
  

I quadrimestre: 
 Conoscere le funzioni di base  di 
Piattaforme per la classe digitale, 
di videolezioni, LIM, PC. 
  
II quadrimestre: 
C5. Conoscere la nomenclatura 
informatica di base. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSI TERZE 
 

COSTITUZIONE (11 ore) 

COMPETENZA  
CHIAVE EUROPEA 

 

DISCIPLINA TRAGUARDI 
 

OBIETTIVI 
 

TEMATICHE/Agenda 2030/UNICEF 
 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZ
ZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 
(identità storica, 

geografica, corporea 
e religiosa) 

 
 

STORIA 3 
ore (di cui 1 
+ 2) 
 

L’alunno si prende cura di sé, degli altri e 
dell’ambiente; favorisce forme di 
collaborazione, di cooperazione e di 
solidarietà. 
 
 

I quadrimestre: 
Comprendere la necessità di stabilire 
regole condivise in particolare la 
funzione di norme igieniche e di 
comportamenti adeguati  
 
II quadrimestre: 
Conoscere e rispettare il patrimonio 
culturale presente sul territorio  

 

 
Primo quadrimestre:  
Importanza delle regole 
 
Secondo quadrimestre: 
Rispetto e tutela del patrimonio 
culturale. 
 

MOTORIA 
3 ore (di cui 
1 +2) 
 

L ’alunno sviluppa il senso di identità 
personale, divenendo consapevole delle 
proprie esigenze e dei propri sentimenti, 
sapendoli controllare, esprimendoli in 
modo adeguato. 
 
 

I quadrimestre: 
Comprendere la necessità di stabilire 
regole condivise all’interno di un 
gruppo 
 
II quadrimestre: 
Rispettare le regole nei diversi 
ambienti e contesti  

GEOGRAFI
A 2 ore (1 + 
1) 
 

L'alunno comprende, e all'interno delle 
varie occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l'importanza di rispettarle. 
 

I -II quadrimestre: 
Comprendere il proprio ruolo di 
abitante-cittadino del quartiere e 
della città 

COMPETENZA DI 
CITTADINANZA 

 
 

RELIGIONE 
3 ore (1 + 2) 

L’alunno coglie l’importanza di operare per 
la pace. 
Riconosce i segni cristiani del Natale e 
della Pasqua. 

I-II quadrimestre: 
Cogliere nelle feste tradizionali la 
gioia del dono e della pace. 
 



SVILUPPO SOSTENIBILE (11 ore) 

COMPETENZA  
CHIAVE EUROPEA 

 

DISCIPLINA TRAGUARDI 
 

OBIETTIVI 
 

TEMATICHE/Agenda 2030/UNICEF 
 

COMPETENZA 
IN 

MATEMATICA, 
SCIENZE, 

TECNOLOGIA E 
INGEGNERIA 

 
 

SCIENZE 5 
ore(2 +3) 
 

L'alunno sviluppa atteggiamenti 
responsabili e consapevoli di valori 
condivisi. 
 
 

I quadrimestre: 
Impegnarsi a praticare le regole 
condivise 
 
II quadrimestre: 
Rispettare le regole nei diversi 
ambienti e contesti  

 
 
Primo quadrimestre: 
Il rispetto delle regole e degli spazi 
condivisi. 
Secondo quadrimestre: 
Tutela dell’ambiente e sviluppo 
sostenibile. 
 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZ
ZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

(identità geografica e 
corporea) 

 

GEOGRAFI
A 4 ore 
 (2+2) 
 

L’alunno riflette sulle proprie azioni 
come riconoscimento dei propri diritti 
e dei propri doveri. 
 
 

I quadrimestre: 
Manifestare comportamenti corretti nei 
confronti dell’ambiente naturale e 
maturare la consapevolezza che i 
singoli e le istituzioni devono fare la 
propria parte per la sua protezione. 
  
II quadrimestre: 
Comprendere il proprio ruolo di 
abitante-cittadino del quartiere e della 
città. 

 MOTORIA 2 
ore (1+1) 

L'alunno comprende, e all'interno delle 
varie occasioni di gioco e di sport, il 
valore delle regole e l'importanza di 
rispettarle. 
 
 
 

I quadrimestre: 
Impegnarsi a praticare le regole 
condivise 
 
II quadrimestre: 
Rispettare le regole nei diversi 
ambienti e contesti. 
 



CITTADINANZA DIGITALE (11 ore) 

COMPETENZA  
CHIAVE EUROPEA 

 

DISCIPLINA TRAGUARDI 
 

OBIETTIVI 
 

TEMATICHE/Agenda 2030/UNICEF 
 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

ITALIANO 6 
ore (3+3) 
 

L ’alunno partecipa a scambi 
comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il 
turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione. 
 

I quadrimestre: 
Essere disponibile al confronto e 
rispetto delle opinioni altrui.  
 
II quadrimestre: 
Proporre azioni per alimentare la 
cultura della pace.  

 
Primo quadrimestre: 
’’Il virtuale é reale!’’(Il Manifesto 
della comunicazione non 
ostile). 
 
Secondo quadrimestre: 
‘’Le parole sono un ponte’’ 
(Il Manifesto della 
comunicazione non ostile). 
 

COMPETENZA 
DIGITALE 

 
 
 

TECNOLOGI
A 5 ore 
(2+3) 
 

Riconosce in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti 
della tecnologia attuale. 
 
 

I -II quadrimestre: 
Essere consapevole dei principali 
rischi e cautele nell’utilizzo delle 
tecnologie, delle informazioni e 
della comunicazione 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



CLASSI QUARTE 
 

COSTITUZIONE (11 ore) 

COMPETENZA  
CHIAVE EUROPEA 

 

DISCIPLINA TRAGUARDI 
 

OBIETTIVI 
 

TEMATICHE/Agenda 2030/UNICEF 
 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZ
ZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 
(identità storica, 

geografica, corporea 
e religiosa) 

 
 

STORIA 3 
ore (di cui 1 
+ 2) 
 

L’alunno ricava e interpreta informazioni da 
fonti storiche di vario tipo. 
 
Conoscere e comprendere regole e forme 
della convivenza democratica e della 
organizzazione sociale, anche in rapporto a 
culture diverse 
 
L’alunno conosce l’organizzazione della 
nostra società e le nostre istituzioni politiche 
 

I-II quadrimestre: 
Utilizzare qualche semplice fonte 
documentaria per ricavare informazioni. 
 

 

 
 
Primo quadrimestre: 
LA COSTITUZIONE ITALIANA 
 
Secondo quadrimestre: 
IL CONSIGLIO COMUNALE DEI 
RAGAZZI 
 

 ITALIANO 
3 ore (di cui 
1 +2) 
 

L’alunno utilizza abilità funzionali allo studio: 
individua nei testi scritti informazioni utili 
per l’apprendimento di un argomento dato e 
le mette in relazione; le sintetizza, in 
funzione anche dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di terminologia 
specifica. 
 
 

 
 
 

I -II quadrimestre: 
Ricercare informazioni in testi di diversa 
natura e provenienza (ad es. moduli, 
orari, grafici, mappe) per scopi 
conoscitivi o pratici, applicando tecniche 
di supporto alla comprensione ed alla 
esposizione (ad es. sottolineare, 
annotare informazioni, fare sintesi, 
costruire mappe schemi e 
rappresentazioni grafiche…)  



 GEOGRAFI
A 2 ore (1 + 
1) 
 

Conoscere e comprendere regole e forme 
della convivenza democratica e della 
organizzazione sociale, anche in rapporto a 
culture diverse 
 
L’alunno conosce l’organizzazione della 
nostra società e le nostre istituzioni politiche 
 

I quadrimestre: 
Conoscere ed utilizzare il linguaggio 
disciplinare specifico  
 
II quadrimestre: 
Conoscere il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, 
amministrativa, storico-culturale)  
 

COMPETENZA DI 
CITTADINANZA 

 
 

RELIGIONE 
3 ore (1 + 2) 

L’alunno identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono in Gesù 
Cristo e cercano di mettere in pratica il suo 
insegnamento. 
B.L’alunno individua collegamenti e 
relazioni. Acquisisce competenze di 
cittadinanza 
 

I quadrimestre: 
Conoscere i principi fondamentali 
 della Costituzione.  
Riflettere sulla dimensione spirituale 
dell’uomo. 
 
II quadrimestre: 
Partecipare alle iniziative promosse   
per una maggiore collaborazione tra 
scuola ed Enti locali e territoriali, 
(Consiglio Comunale Ragazzi)  
 

SVILUPPO SOSTENIBILE (11 ore) 

COMPETENZA  
CHIAVE EUROPEA 

 

DISCIPLINA TRAGUARDI 
 

OBIETTIVI 
 

TEMATICHE/Agenda 2030/UNICEF 
 

COMPETENZA 
IN 

MATEMATICA, 
SCIENZE, 

TECNOLOGIA E 
INGEGNERIA 

SCIENZE 5 
ore(2 +3) 
 

Ha consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, ne riconosce 
e descrive il funzionamento 
 

I quadrimestre: 
Riconoscere, attraverso l’esperienza 
di coltivazioni, che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre e 
differenti forme di vita. 
 

 



 
 

II quadrimestre: 
 Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle trasformazioni 
ambientali, ivi comprese quelle globali , 
in particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo. 

Primo quadrimestre: 
USO DEI PRODOTTI LOCALI A 
KM O. 
 
Secondo quadrimestre: 
CITTA’ E COMUNITA’ 
SOSTENIBILI 
 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZ
ZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

(identità geografica e 
corporea) 

 

GEOGRAFI
A 4 ore 
 (2+2) 
 

L’alunno utilizza il linguaggio della 
geograficità per descrivere ambienti 
L’alunno riconosce alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere psicofisico, 
legati alla cura del proprio corpo e ad un 
corretto regime alimentare. 
 

I quadrimestre: 
Individuare, conoscere e descrivere gli 
elementi che caratterizzano i paesaggi 
italiani. 
 
II quadrimestre: 
Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione e benessere fisico. 
Assumere comportamenti rispettosi 
dell’igiene, della salute e dalla sicurezza 
propria e altrui.  
 

 MOTORIA 2 
ore (1+1) 
 

L'alunno riconosce alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere psicofisico, 
legati alla cura del proprio corpo e ad un 
corretto regime alimentari. 
 

I quadrimestre: 
Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione e benessere fisico.  
 
II quadrimestre: 
Assumere comportamenti rispettosi 
dell’igiene, della salute e della 
sicurezza propria e altrui. 
 
 
 
 

CITTADINANZA DIGITALE (11 ore) 



COMPETENZA  
CHIAVE EUROPEA 

 

DISCIPLINA TRAGUARDI 
 

OBIETTIVI 
 

TEMATICHE/Agenda 2030/UNICEF 
 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

ITALIANO 6 
ore (3+3) 
 

L’alunno è consapevole che nella 
comunicazione sono usate varietà 
diverse di lingua e lingue differenti 

I-II quadrimestre: 
Produrre messaggi utilizzando 
diversi linguaggi comunicativi  

 
Primo Quadrimestre: 
LA COMUNICAZIONE 
 
Secondo quadrimestre: 
LE FONTI ATTENDIBILI IN RETE 
 

COMPETENZA 
DIGITALE 

 
 
 

TECNOLOGI
A 5 ore 
(2+3) 
 

L’alunno si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un 
uso adeguato a seconda delle diverse 
situazioni 
 

I-II quadrimestre: 
Navigare un sito per trovare 
informazioni 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSI QUINTE 
 

COSTITUZIONE (11 ore) 

COMPETENZA  
CHIAVE EUROPEA 

 

DISCIPLINA TRAGUARDI 
 

OBIETTIVI 
 

TEMATICHE/Agenda 2030/UNICEF 
 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZ
ZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 
(identità storica, 

geografica, corporea 
e religiosa) 

 
 

STORIA 3 
ore (di cui 1 
+ 2) 
 

L’alunno conosce l’organizzazione 
della nostra società e le nostre 
istituzioni politiche. 
 
 
 

 I quadrimestre:  
Conoscere i simboli dell’identità 
locale, nazionale, ed europea        
 
II quadrimestre: 
Conoscere i principi fondamentali 
della Costituzione. 
 

 
 
Primo quadrimestre:  
LA COSTITUZIONE IN 11 
COLORI (parte prima). 
 
Secondo quadrimestre: 
LA COSTITUZIONE IN 11 
COLORI (parte seconda). 
 

MOTORIA 
3 ore (di cui 
1 +2) 
 

L'alunno comprende, e all'interno delle 
varie occasioni di gioco e di sport, il 
valore delle regole e l'importanza di 
rispettarle. 
 

 I quadrimestre: 
Utilizzare gli aspetti 
comunicativo-relazionali del 
linguaggio motorio per entrare 
positivamente in relazione con gli 
altri. 
 
II quadrimestre: 
 Praticare attivamente i valori  
Sportivi (fair play) come modalità 
di relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole. 

GEOGRAFI
A 2 ore (1 + 
1) 
 

Conoscere e comprendere regole e 
forme della convivenza democratica e 
della organizzazione sociale, anche in 
rapporto a culture diverse. 

I quadrimestre: 
Conoscere il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, 
amministrativa, storico-
culturale). 



 
 
 

 
II quadrimestre: 
Valorizzare il patrimonio 
ambientale e culturale del nostro 
paese (L’ordinamento regionale 
italiano. Ricordare il 50° 
anniversario di costituzione delle 
Regioni 1970-2020. 
 
 

COMPETENZA DI 
CITTADINANZA 

 
 

RELIGIONE 
3 ore (1 + 2) 

L’ alunno matura atteggiamenti 
di rispetto e di apprezzamento 
per le altre religioni. 
 

I quadrimestre: 
Conoscere l’importanza del 
dialogo e del rispetto reciproco 
per la ricerca dell’unità tra le 
diverse posizioni religiose. 
 
II quadrimestre: 
Conoscere nella libertà religiosa 
un diritto inalienabile 

SVILUPPO SOSTENIBILE (11 ore) 

COMPETENZA  
CHIAVE EUROPEA 

 

DISCIPLINA TRAGUARDI 
 

OBIETTIVI 
 

TEMATICHE/Agenda 2030/UNICEF 
 

COMPETENZA 
IN 

MATEMATICA, 
SCIENZE, 

TECNOLOGIA E 
INGEGNERIA 

 
 

SCIENZE 9 
ore(4 +5) 
 

 
È consapevole della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, ne ricava e 
descrive il funzionamento 
 

I quadrimestre: 
 Acquisire i principi di una corretta 
alimentazione attraverso 
conoscenze in campo botanico ed 
agrario. 
 
II quadrimestre: 

 

 
 



Classificare i cibi in base al loro 
impatto ambientale (la doppia 
piramide alimentare ambientale. 

 
Primo quadrimestre: 
ALIMENTAZIONE? IO BIO! (prima 
parte) 

 
Secondo quadrimestre: 
ALIMENTAZIONE? IO BIO! (seconda 
parte) 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZ
ZA ED 

ESPRESSIONE 
CULTURALE 

(identità geografica e 
corporea) 

 

 

MOTORIA 2 
ore (1+1) 
 

L'alunno riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio benessere 
psicofisico, legati alla cura del 
proprio corpo e ad un corretto 
regime alimentari 

I-II quadrimestre: 
Avere cura della propria salute dal 
punto di vista alimentare e motorio 

CITTADINANZA DIGITALE (11 ore) 

COMPETENZA  
CHIAVE EUROPEA 

 

DISCIPLINA TRAGUARDI 
 

OBIETTIVI 
 

TEMATICHE/Agenda 2030/UNICEF 
 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

ITALIANO 6 
ore (3+3) 
 

L ’alunno partecipa a scambi 
comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il 
turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione. 
 
 
 
 

 I quadrimestre: 
Ascoltare e comprendere testi 
orali e scritti dimostrando di aver 
assimilato il senso e la necessità 
del rispetto della convivenza 
civile. 
 
II quadrimestre: 
Intervenire negli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) con 
compagni e insegnanti 
rispettando i turni di parola, 
ponendo domande pertinenti. 
  
 

 
 
Primo quadrimestre: 
BULLI IN GAME (prima parte) 
 
Secondo quadrimestre: 
BULLI IN GAME (seconda parte) 
 



COMPETENZA 
DIGITALE 

 
 
 

TECNOLOGI
A 5 ore 
(2+3) 
 

Riconosce in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

I - II Quadrimestre: 
Essere consapevole dei principali 
rischi e cautele nell’utilizzo delle 
tecnologie, delle informazioni e 
della comunicazione. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


