
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

DATI   

IDENTIFICATIVI 

 

NUCLEO TEMATICO: SOSTENIBILITA’ 

 

TITOLO: LA TERRA NELLE NOSTRE MANI 

 

TEMPI: MARZO-MAGGIO 

 

DESTINATARI: BAMBINI 3 4 5 ANNI 

 

DOCENTI COINVOLTI: TEAM DI SEZIONE 

 

MOTIVAZIONE 

 

“La scuola è il luogo di elezione per attivare progetti educativi sull’ambiente, la sostenibilità, il patrimonio 

culturale, la cittadinanza globale. Il legame con il territorio, la ricchezza interculturale, il dialogo e 

l’osservazione quotidiani con i ragazzi, la dimensione interdisciplinare e la possibilità di costruire percorsi 

cognitivi mirati, sono aspetti determinanti: grazie ad essi la scuola diviene l’istituto che, prima di ogni altro, 

può sostenere – alla luce dell’Agenda 2030 – il lavoro dei giovani verso i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

(OSS/SDGs, Sustainable Development Goals).” 

 

La cura della casa comune va promossa fin dalla prima infanzia, infatti già a partire dalla fascia 3/6 vanno 

stimolate la coscienza ambientale, la sensibilizzazione dello sviluppo sostenibile e la promozione del 

benessere umano integrale attraverso un percorso di esplorazione emotiva, culturale e di acquisizione di 

consapevolezza rispetto ai suddetti temi. 

A tal proposito, i bambini vengono coinvolti in progetti di eco-sostenibilità, volti a comprendere, attraverso 

attività pratiche e laboratoriali, il valore delle risorse che utilizziamo ogni giorno, i modi per preservarle e 

per evitarne lo spreco. 

 

REALIZZAZIONE 

 

IL SÉ E L’ALTRO ATTIVITA’ 

✔ Apprendere buone abitudini.  

✔ Saper aspettare il proprio turno.  

✔ Sviluppare la capacità di accettare 

l'altro, di collaborare e di aiutarlo. 

✔ Rafforzare l'emulazione costruttiva. 

✔ Conoscere la propria realtà territoriale 

ed ambientale. 

✔ Sviluppare la capacità di essere 

autosufficienti. 

● Cartellone delle buone pratiche. 
● Simulazioni, drammatizzazioni. 
● Lavori di gruppo, discussioni per darsi 

le regole di azione. 
● Letture a tema. 
● Canzoni a tema. 
● Routine quotidiana. 



 

IL CORPO E IL MOVIMENTO ATTIVITA’ 

✔ Acquisire consapevolezza dei propri 

movimenti nei vari contesti ambientali.   

✔ Percepire i concetti di “salute e 

benessere”. 

✔ Partecipare al gioco seguendo regole. 

✔ Cogliere il valore degli alimenti rispetto 

al benessere psicofisico.  

● Movimenti spontanei o guidati. 

nell’ambiente. 
● Gioco drammatico, simbolico. 
● Percorsi. 
● Giochi di gruppo. 
● Uscite didattiche. 
 

IMMAGINI, SUONI, COLORI ATTIVITA’ 

✔ Conoscere i principali simboli della 

raccolta differenziata. 

✔ Rielaborare a livello grafico-pittorico- 

manipolativo i contenuti appresi. 

✔ Formulare piani di azione, individuali e 

di gruppo. 
 

 Realizzare i simboli legati all’ecologia e 

al rispetto dell’ambiente attraverso 

attività plastiche, pittoriche e 

manipolative. 
 Canzoni. 
 Drammatizzazioni. 

I DISCORSI E LE PAROLE ATTIVITA’ 

✔ Acquisire nuovi vocaboli.  

✔ Sviluppare la capacità di comunicare 

anche con frasi di senso compiuto 

relativo all'argomento trattato. 

✔ Memorizzare canti e poesie.  

✔ Verbalizzare sulle informazioni date. 

✔ Confrontare idee ed opinioni con adulti 

e compagni. 

✔ Saper ascoltare, comprendere e 

raccontare narrazioni e letture. 

✔ Riflettere su termini specifici. 

✔ Confrontare vocaboli di lingua diversa. 

● Conversazioni per condividere 

esperienze personali (circle time). 
● Riflessione sulle buone abitudini 

ambientali ed ecologiche che interessano 

la vita quotidiana. 
● Giochi di parole e di frasi. 
● Filastrocche, letture e narrazioni. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO ATTIVITA’ 

✔ Osservare per imparare. 

✔ Classificare oggetti, immagini. 

✔ Ordinare e raggruppare seguendo 

indicazioni date. 

✔ Ricostruire successioni. 

✔ Valutare la consequenzialità di causa/ 

effetto. 

✔ Seguire percorsi ed organizzare spazi 

sulla base di indicazioni verbali e non 

verbali.   

✔ Orientarsi nel proprio ambiente di vita, 

riconoscendo elementi noti su una 

mappa tematica. 

✔ Orientarsi nel tempo. 

● Manipolazione di oggetti e materiali 
● Osservazione diretta. 
● Attivazione di buone abitudini 

ecologiche ed ambientali per evitare 

sprechi. 
● Giochi cognitivi. 
● Scoperta delle procedure da seguire per 

svolgere azioni in autonomia. 
● Spostamenti intenzionali nello spazio 

spontanei e guidati. 



✔ Concepire la differenza tra le diverse 

tipologie di abitato: paese, città, 

campagna, montagna e mare. 

 

STRATEGIE D’AZIONE: metodologie che si usano nel percorso 

(SOLUZIONI ORGANIZZATIVE):  

Lavori di gruppo e individuali, metodo interattivo, domande stimolo, brain-storming, 

tutoraggio, circle time, problem solving, strutturazione chiara precisa delle routine di sezione. 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA:  

 

Osservazione sistematica in situazione, restituzione da parte dei bambini in itinere. 

Compito di realtà legato al ri-uso. 

 

INDICATORI : 

Autonomia, impegno, partecipazione, senso di responsabilità, collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

DATI   
IDENTIFICA

TIVI 
 

NUCLEO TEMATICO: CITTADINANZA DIGITALE 
 
TITOLO: PAROLE PIUMATE PAROLE APPUNTITE 
 
TEMPI: NOVEMBRE -FEBBRAIO 
 
DESTINATARI: BAMBINI 3 4 5 ANNI 
 
DOCENTI COINVOLTI: TEAM DI SEZIONE 

 
MOTIVAZIONE 
 
I bambini sono sempre più precocemente esposti ai mezzi digitali e ai messaggi che da essi 
arrivano. Le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, analogiche o digitali, non 
hanno di per sé una connotazione positiva o negativa: i bambini più piccoli sviluppano con 
questi strumenti una relazione inedita. In questa fase dello sviluppo, il loro cervello è 
estremamente plastico e quindi i rischi e i benefici derivanti da qualsiasi esposizione 
ambientale sono massimizzati.  
È però indispensabile che l’adulto inizi a rendere i bambini e le bambine consapevoli del 
corretto utilizzo degli strumenti digitali, anche come mezzo di comunicazione, valorizzandone 
le opportunità e prevenendone i rischi.  
 

IL SÉ E L’ALTRO ATTIVITA’ 

✓ Apprendere buone abitudini.  
✓ Sperimentare le prime forme di 

comunicazione con i propri compagni. 
✓ Rispettare le regole dei giochi. 
✓ Saper aspettare il proprio turno.  
  Stimolare l’emulazione positiva 
✓ Rafforzare l'autonomia, la stima di sé, 

l’identità 
✓ Comprendere l’importanza dell’errore 

e dell’iterazione 

• Simulazioni, drammatizzazioni 

• Letture a tema 

• Canzoni a tema 

• Giochi digitali alla LIM 
 
 

IL CORPO E IL MOVIMENTO ATTIVITA’ 

✓ Controllare e coordinare il proprio 
corpo 

✓ Controllare e coordinare la motricità 
fine.  

✓ Partecipare al gioco seguendo regole 
✓ Acquisire i concetti topologici 

• Percorsi 

• Giochi di gruppo 

• Giochi alla LIM 

• Prime attività di coding motorio 

IMMAGINI, SUONI, COLORI ATTIVITA’ 

✓ Conoscere simboli e icone della 
comunicazione digitale 

• Attività alla LIM/Tablet 



✓ Imparare facendo, partendo dal ruolo 
di esecutore e passando a quello di 
autore 

✓ Usare correttamente e con attenzione 
gli strumenti digitali presenti a scuola 

 

• Primi approcci al PC attraverso l’uso della 
tastiera 

 

I DISCORSI E LE PAROLE ATTIVITA’ 

✓ Acquisire nuovi vocaboli.  
✓ Confrontare idee ed opinioni con 

adulti e compagni. 
✓ Riflettere sulla lingua. 
✓ Riconoscere che la comunicazione 

digitale è reale 
✓ Comprendere che le parole hanno 

conseguenze 

• Conversazioni per condividere esperienze 
personali 

• Condivisione di regole che interessano la 
comunicazione digitale  

• Giochi di parole e di frasi 

• Giochi di ruolo, drammatizzazione 

• Letture a tema  

LA CONOSCENZA DEL MONDO ATTIVITA’ 

• Ricostruire successioni. 

• Valutare la consequenzialità di causa/ 
effetto 

• Seguire percorsi ed organizzare spazi 
sulla base di indicazioni verbali e non 
verbali.   

• Padroneggiare prime competenze 
basilari di tipo logico  

• Iniziare ad interiorizzare le coordinate 
spazio- temporali 

• Orientarsi nel mondo dei simboli, dei 
media, delle tecnologie  

• Individuare e sperimentare la messa in 
atto di istruzioni  

• Acquisire competenze logiche e di 
problem-solving  

• Giochi cognitivi 

• Scoperta delle procedure da seguire per 
svolgere azioni in autonomia 

• Spostamenti intenzionali nello spazio 
spontanei e guidati 

• Attività di coding 

 
STRATEGIE D’AZIONE: metodologie che si usano nel percorso 
(SOLUZIONI ORGANIZZATIVE):  
Lavori di gruppo e individuali, metodo interattivo, domande stimolo, brain-storming, 
tutoraggio, circle time, problem solving. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA:  
Osservazione sistematica in situazione, restituzione da parte dei bambini in itinere. 
 
INDICATORI : 
 Autonomia, curiosità, impegno, partecipazione, senso di responsabilità, collaborazione, 
utilizzo di strategie logiche 
 
 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

DATI   
IDENTIFICA

TIVI 
 

NUCLEO TEMATICO: COSTITUZIONE 
 
TITOLO: AMICHE REGOLE 
 
TEMPI: SETTEMBRE - OTTOBRE 
 
DESTINATARI: BAMBINI 3 4 5 ANNI 
 
DOCENTI COINVOLTI: TEAM DI SEZIONE 

 
MOTIVAZIONE 
 
La condivisione e il rispetto delle regole sono il punto di partenza per poter vivere in un clima 
sereno che permetta ad ogni bambino di sperimentare emozioni positive e di esprimere al 
meglio il proprio potenziale. Rispettare le regole significa prendere coscienza che le proprie 
azioni hanno delle conseguenze e, quindi, imparare a controllare e valutare il rischio dei propri 
gesti nell’interazione con gli altri in ogni contesto.  
Lo scopo del percorso è di rendere consapevoli i bambini di quanto sia importante conoscersi-
conoscere gli altri per star bene insieme nel rispetto delle regole. Si favorirà la conoscenza e 
il rispetto delle norme che regolano la vita scolastica e l’ambiente in cui il bambino vive buona 
parte della sua giornata promuovendo il concetto di cittadinanza fondato sui principi: diritto-
dovere.  
 
REALIZZAZIONE 
 

IL SÉ E L’ALTRO ATTIVITA’ 
✓ Apprendere buone abitudini.  
✓ Sperimentare le prime forme di 

comunicazione e di regole con i propri 
compagni. 

✓ Rispettare le regole dei giochi. 
✓ Saper aspettare il proprio turno.  
✓ Sviluppare la capacità di accettare 

l'altro, di collaborare e di aiutarlo. 
✓ Conoscenza del concetto di regola 
  Sviluppare il senso di solidarietà e di 
accoglienza. 
Conoscere usanze e tradizioni di altri 
popoli 

• Cartellone delle regole condivise 

• Simulazioni, drammatizzazioni 

• Lavorare in gruppo, discutendo per darsi 
le regole di azione e progettare insieme. 

• Letture a tema 

• Canzoni a tema 

• Giochi di società  

• Routine quotidiana 

IL CORPO E IL MOVIMENTO ATTIVITA’ 

✓ Conquistare lo spazio e l'autonomia.   
✓ Controllare e coordinare il proprio 

corpo in circle time. 
✓ Controllare e coordinare i movimenti 

del corpo.  

• Movimenti spontanei o guidati in base a 
suoni/ritmi. 

• Gioco drammatico, simbolico 

• Percorsi 

• Giochi di gruppo 



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

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

✓ Partecipare al gioco seguendo regole 

• Uscite didattiche 
 

IMMAGINI, SUONI, COLORI ATTIVITA’ 
✓ Conoscere i principali simboli nazionali 

(bandiera, inno) 
✓ Rappresentare i contenuti appresi 
 

• Attività musicali ( Riconoscere l’Inno 
Nazionale). 

• Realizzare il simbolo della nostra 
bandiera attraverso attività plastiche, 
pittoriche e manipolative. 

• Elaborazioni creative sulle regole: 
semaforo, libro della costituzione  

• Canzoni 

• Drammatizzazioni 

I DISCORSI E LE PAROLE ATTIVITA’ 

✓ Acquisire nuovi vocaboli.  
✓ Sviluppare la capacità di comunicare 

anche con frasi di senso compiuto 
relativo all'argomento trattato. 

✓ Memorizzare canti e poesie.  
✓ Verbalizzare sulle informazioni date. 
✓ Confrontare idee ed opinioni con 

adulti e compagni. 
✓ Saper ascoltare, comprendere e 

raccontare narrazioni e letture. 
✓ Riflettere sulla lingua. 
✓ Confrontare vocaboli di lingua diversa. 

• Conversazioni per condividere esperienze 
personali (circle time) 

• Ascolto di regole che interessano la vita 
quotidiana 

• Giochi di parole e di frasi 

• Filastrocche, letture e narrazioni 

• Riflessioni sulle strutture linguistiche di 
semplici regole sottostanti. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO ATTIVITA’ 

✓ Osservare per imparare. 
✓ Contare oggetti, immagini, persone. 
✓ Ordinare e raggruppare seguendo 

indicazioni date. 
✓ Ricostruire successioni. 
✓ Valutare la consequenzialità di causa/ 

effetto 
✓ Localizzare e collocare se stesso, 

oggetti e persone. 
✓ Seguire percorsi ed organizzare spazi 

sulla base di indicazioni verbali e non 
verbali.   

✓ Conoscere la geografia minima 
dell’ambiente scolastico. 

✓ Orientarsi nel tempo. 

• Manipolazione di oggetti e materiali 

• Osservazione diretta 

• Individuazione delle routine di sezione 
(calendario, presenze, incarichi, meteo, 
ecc) 

• Giochi cognitivi 

• Scoperta delle procedure da seguire per 
svolgere azioni in autonomia 

• Spostamenti intenzionali nello spazio 
spontanei e guidati 

 
STRATEGIE D’AZIONE: metodologie che si usano nel percorso 
(SOLUZIONI ORGANIZZATIVE):  



Lavori di gruppo e individuali, metodo interattivo, domande stimolo, brain-storming, 
tutoraggio, circle time, problem solving, strutturazione chiara precisa delle routine di 
sezione. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA:  
Osservazione sistematica in situazione, restituzione da parte dei bambini in itinere. 
 
INDICATORI : 
 Autonomia, impegno, partecipazione, senso di responsabilità, collaborazione. 
 
 



CITTADINANZA DIGITALE 

Obiettivi di apprendimento 

Classi prime e seconde Classi terze e quarte Classi quinte 

Imparare ad ascoltare le parole, i 

pensieri e le emozioni proprie e degli 

altri 

 Riconoscere i messaggi che ci fanno 

stare bene, online e offline 

Acquisire consapevolezza sulle 

conseguenze delle nostre azioni  

Iniziare ad avvicinarsi in sicurezza al 

mondo dei dispositivi digitali  

 

 

 

Approfondire la percezione e l’empatia 

online 

Favorire la creazione di un gruppo 

classe nel quale sia valorizzata la 

specificità di ciascuno 

 Imparare a difendere le proprie idee, 

rispettando l’altro 

Prevenire il bullismo 

Comprendere che virtuale è reale 

 

 

 

 

 

Riconoscere l’importanza delle parole  

Approfondire i concetti di uguaglianza, 

rispetto e inclusione  

Usare gli strumenti tecnologici per 

esprimere sé stessi in modo creativo e 

responsabile 

Prevenire il cyberbullismo 

 Analizzare il ruolo degli bystander  

Conoscere strumenti concreti per poter 

intervenire nelle storie di cyberbullismo 

  

 

 

 



Classi prime e seconde 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

(in uscita dalla Scuola 
Primaria) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITÀ 
trasversali  

VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE 

• E’ consapevole 

dei principi 

normativi relativi 

al concetto di 

privacy . 

 

•  Esercita un uso 

consapevole, in 

rapporto all’età, 

dei materiali e 

delle fonti 

documentali 

digitali disponibili 

sul web e 

comincia ad 

inoltrarsi nella 

            loro corretta 
interpretazione  

 
 
 
 
 
 

 

Imparare ad ascoltare le parole, 
i pensieri e le emozioni proprie e 
degli altri 

 Riconoscere i messaggi che ci 
fanno stare bene, online e 
offline 

Acquisire consapevolezza sulle 
conseguenze delle nostre azioni  

Iniziare ad avvicinarsi in 
sicurezza al mondo dei 
dispositivi digitali  

 
 

 
- Presentazione delle emozioni : 

video tratto dal film  Inside Out 

- Definizione delle emozioni 

- Riconoscimento e discriminazione 

delle parole e i gesti dimostrano 

le emozioni 

- Prole e gesti piumati e appuntiti 

- Lettura e comprensione de “Il 

Manifesto della Comunicazione 

non ostile” 

- Introduzione alla conoscenza del 

mondo “in rete” 

- Individuazione delle regole per 

navigare in rete in sicurezza 

- L’importanza del linguaggio 

verbale e iconico nella 

messaggistica online 

-  

 

 
Nella cartella delle attività file 

“ Suggerimenti di valut/autov” 

 



 

 

CITTADINANZA DIGITALE 
Classi terze e quarte 

INDICATORI DI 
COMPETENZA 

(in uscita dalla Scuola 
Primaria) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ATTIVITÀ 
trasversali  

VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE NOTE 

 
 

• E’ consapevole 
dei principi 
normativi relativi 
al concetto di 
privacy . 

 
 

 

•  Esercita un uso 
consapevole, in 
rapporto all’età, 
dei materiali e 
delle fonti 
documentali 
digitali disponibili 
sul web e 
comincia ad 
inoltrarsi nella 

loro corretta 
interpretazione 

 

 

Approfondire la 
percezione e l’empatia 
online 

 

 

 

Favorire la creazione di 
un gruppo classe nel 
quale sia valorizzata la 
specificità di ciascuno 

 

 

Le indicazioni di lavoro 
sono state in parte 
tratte dalle proposte di 
“Parole ostili” e 
“Pianeta bambini” 
 
Visione del film “LA 
GABBIANELLA E IL 
GATTO”  
 
 
 
 
 
FARE INSIEME : Gioco a 
gruppi nomi, cose , città 
 
 
IO PIU’ TE FA NOI…MA 
COME SI FA?: Lettura 
della filaSTROCCA 
“Parole appuntite, 
parole piumate” 

 
Brainstorming sul modo in cui Zorba 
è riuscito ad accogliere la diversità 
allo scopo di individuarne le azioni 
principali. (15 minuti) • Elencare 
alcuni episodi di mancata 
accoglienza (fatti di cronaca o 
avvenuti in classe), evidenziando 
cos’è mancato, quale 
atteggiamento ha prodotto 
l’ostilità. (15 minuti)  
 
 
 
Ai bambini può essere chiesto di 
pensare ad altri tipi di insieme e 
disegnarli/descriverli. Discuterne 
insieme (l’insieme fa la forza) 
 
Rispondere alle domande: 
• Essere un gruppo significa che 
siamo tutti/e uguali? 
• Come rispettare le diverse 

 



 

 

 

 

 

Imparare a difendere le 
proprie idee, rispettando 
l’altro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NELLO STESSO MARE: 
Individuazione delle 
caratteristiche di alcuni 
pesci, classificazione e 
formazione di insiemi 
per caratteristiche 
comuni. 
 
 
COLLABORAZIONE, 
RISPETTO, MOVIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sensibilità e le peculiarità di 
ciascuno/a? 
 
Quali 
atteggiamenti/comportamenti devo 
attuare per vivere bene in gruppo e 
per far vivere bene gli altri/le altre 
nel gruppo? 
 
 
Rispondere alle domande 

• Come si vive e si 
sopravvive in uno stesso 
ambiente? 

• In che modo l’esempio 
della vita nel mare permette 
di ragionare sulla convivenza 
e l’adattamento 
all’ambiente? 

• Che cosa significa “le idee 
si possono discutere, le 
persone si devono 
rispettare”? 

 
Attività di circle time 
Quanto è importante conoscere e 
accettare se stessi/e? • Sono 
capace di ascoltare e aiutare gli/le 
altri/e? • Cosa significa saper 
rispettare? • Come posso fidarmi e 



 

 

 

Prevenire il bullismo 

 

 

 

 

 

 

Comprendere che 
virtuale è reale 
 

 
 
 
 
 
 
DALLE PAROLE 
ARRABBIATE ALLE 
PAROLE CON STILE: 
definizione della 
“rabbia”; lettura e 
riflessione delle parole 
arrabbiate. 
Condivisione del 
“Manifesto della 
comunicazione non-
ostile” 
 
 
UN TUFFO NEI 
VIDEOGIOCHI: lettura 
del brano di Mario Lodi 
trattto da Popotus; 
indagine sull’utilizzo di 
Internet; riflessioni 
personali 
 
 
KEVIN DETTO TROLL: 
lettura e comprensione 
dei brani tratti da 
“Doctor dark web- Fuga 

affidarmi e come vivo questa 
situazione? 
 
 
 
 
Una volta investiti/e del ruolo di 
mago/a, alunni/e porteranno avanti 
l’opera di trasformazione delle 
parole arrabbiate in parole con stile 
ogni volta che sarà necessario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confronto e completamento delle 
attività in autonomia. 
Individuare le parole ricorrenti nella 
rete e conoscerne il significato. 
Regole per navigare sicuri. 
Come usare la rete e gli strumenti 
tecnologici in modo utile e 
produttivo. 
 
 
 
 
 



dal telefonino”; 
istruzioni sull’uso dei 
social; schede di analisi 
del linguaggio del web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CITTADINANZA  DIGITALE 
Classi QUINTE 

INDICATORI DI 
COMPETENZA 
(in uscita dalla 

Scuola Primaria) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ATTIVITÀ 
trasversali  

VALUTAZIONE/ 
AUTOVALUTAZIONE 

NOTE 



 

Conosce il 

principio di 

legalità. 

 

E’ consapevole 

dei principi 

normativi relativi 

al concetto di 

privacy. 

 

 

 

 

Esercita un uso 

consapevole, in 

rapporto all’età, 

dei materiali e 

delle fonti 

documentali 

digitali disponibili 

sul web e 

comincia ad 

inoltrarsi nella 

loro corretta 

interpretazione. 

Riconoscere l’importanza 

delle parole  

Approfondire i concetti di 

uguaglianza, rispetto e 

inclusione  

 

 

 

 

 

 

Usare gli strumenti 

tecnologici per esprimere 

sé stessi in modo creativo 

e responsabile 

 

 

Prevenire il cyberbullismo 

 

Analizzare il ruolo degli 

bystander  

 

Conoscere strumenti 

concreti per poter 

intervenire nelle storie di 

cyberbullismo 

 
 

 

- Lettura del “Manifesto della 

comunicazione non ostile” 
 

- Visione del video “Tempestata” 

- Lettura del capitolo V del 

“PICCOLO PRINCIPE”  

- Analisi e commento guidato  

- Ascolto, traduzione e canto del 

brano  “A random act of 

Kindness”. 
 

- Invenzione di un gioco/attività, 

semplice e concreto che possa 

contribuire a diffondere gentilezza 

nei luoghi virtuali 
 

 
 

- Stesura di un decalogo per l’uso 

personale delle chat 
 
 
 

- Presentazione dei modi migliori 

per fermare i cyberbulli 
 
 
 

 

 
Files autovalutazione 
individuale e di 
gruppo 
 
 Allegati alla seguente 
tabella 
 
 

 
https://paroleostili.it/wp-
content/uploads/2020/09/3-
_-7.1-Il-gioco-della-
gentilezza.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



COSTITUZIONE 

Obiettivi di apprendimento 

Classi prime e seconde Classi terze e quarte Classi quinte 

• Conosce gli elementi fondanti della 
Costituzione  

• E’ consapevole del significato delle parole 
“diritto e dovere”. 

 Conosce il principio di legalità. 

• Conosce gli elementi dell’educazione 
stradale 

.• Comprende i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità e 
dell’ambiente. 

 

• Conoscere gli elementi fondanti della 
Costituzione. 

• Essere consapevoli dei ruoli, dei 
compiti e delle funzioni delle istituzioni 
dello Stato italiano. 

Conoscere il significato degli elementi 
simbolici identitari (bandiera, Inno nazionale). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COSTITUZIONE 
Classi prime e seconde 

INDICATORI DI 
COMPETENZA 

(in uscita dalla Scuola 
Primaria) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ATTIVITÀ 
trasversali  

VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE NOTE 

• Conosce gli elementi 
fondanti della 
Costituzione  

 

• E’ consapevole del 
significato delle 
parole “diritto e 
dovere” 

 

• Conosce il principio 
di legalità 

 
 

  

• Sviluppare modalità 
consapevoli di 
esercizio della 
convivenza civile, di 
consapevolezza di sé 
e degli altri. 

• Conoscere i principi 
di solidarietà e 
uguaglianza. 

• Comprendere il 
significato delle 
regole, dalla scuola 
alla famiglia. 

Sviluppare le 
capacità di sapere 
ascoltare le 
opinioni altrui e di 
esporre le proprie 
idee. 

• Creazione dei 
regolamenti della 
Scuola 
(per i momenti di 
entrata e uscita 
dalla struttura, 

per il momento della 
mensa, per l’uso dei 
servizi igienici, per 
l’intervallo). 
 
 

• momenti di 
attività 

strutturata in 
classe (guardo e 
ascolto chi parla, 
ascolto in silenzio, 
alzo la mano, sto 
seduto bene) 

 
 

• Partecipa alle attività 
scolastiche sugli aspetti 
connessi agli argomenti 
trattati. 
 

• Riconosce che le regole 
rendono ordinata la 
convivenza e la pratica nelle 
diverse situazioni. 
 

• Si impegna personalmente e 
collabora con gli altri per 
migliorare lo star bene proprio 
e quello altrui. 

 
 

 

 

 



 

COSTITUZIONE 

Classi terze e quarte 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 
(in uscita dalla 

Scuola Primaria) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ATTIVITÀ 
trasversali  

VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE NOTE 

• Conosce gli elementi 
dell’educazione 
stradale 

 
 
 
 
 
 
 

.• Comprende i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità e 
dell’ambiente. 

 

Conoscere la tipologia e 
la funzione della 
segnaletica stradale, con 
particolare attenzione a 
quella relativa al pedone 
e al ciclista. Applicare le 
regole base 
dell’educazione stradale. 

 
 

Apprendere il concetto di 
“diritto e dovere”. 
Sviluppare 
comportamenti rispettosi 
nei confronti dell’altro e 
dell’ambiente. 
Comprendere e 
conoscere la Convenzione 
dei Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza. 

• Letture/conversazioni/visione 
di video. 

•  Memorizzazione di poesie e 
canzoni. 

•  Giochi di vario genere (di 
ruolo, di società, ecc.).  

• Rappresentazioni grafico 
pittoriche individuali e/o di 
gruppo 

Osservazione della motivazione, 
dell’interesse, della partecipazione, 
dell’impegno. 
 
 Rispetto delle regole. Schede oggettive 
individuali mirate.  
 
Disegni spontanei o su consegna.  
 
La modificazione dei propri 
atteggiamenti per interagire 
positivamente con gli altri: capacità di 
esprimere i propri punti di vista e di 
accettare quello degli altri nelle 
discussioni, di superare atteggiamenti 
di intolleranza nei confronti del diverso 
 

Per il materiale 
di ed. stradale si 
fa riferimento al 
fascicolo 
allegato. 
 Per il materiale 
si fa riferimento 
al libro di testo 
in adozione 

 



COSTITUZIONE 
Classi quinte 

INDICATORI DI 
COMPETENZA 
(in uscita dalla 

Scuola Primaria) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ATTIVITÀ 
trasversali  

VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE NOTE 

• Conoscere gli 
elementi 
fondanti della 
Costituzione. 

• Essere 
consapevoli dei 
ruoli, dei 
compiti e delle 
funzioni delle 
istituzioni dello 
Stato italiano. 
 

Conoscere il significato 
degli elementi simbolici 
identitari (bandiera, 
Inno nazionale 

 
  

• Manifestare il 
proprio punto di 
vista in forma 
orale, in modo 
corretto. 

• Riconoscere in 
modo globale le 
varie forme di 
governo. 

• Conoscere le 
regole alla base 
del 
funzionamento 
amministrativo e i 
ruoli all’interno 
dell’Ordinamento 
degli Enti locali. 

• Analizzare i 12 
Principi 
fondamentali 
della Costituzione 
italiana. 

Elaborare la Costituzione 
della classe in modo 
semplice. 

• Lettura dei documenti (Principi 
fondamentali della 
Costituzione italiana, testi 
informativi...) 

• Conversazione guidata per 
l’analisi e la comprensione dei 
concetti affrontati. 

• Conversazione autogestita, 
individuate le modalità di 
partecipazione attiva. 

• Formulazione di proposte 
attraverso varie 
argomentazioni.  

• Assunzione di decisione 
attraverso il voto. 

• Elaborazione di principi calati 
nella realtà della classe sul 
modello dei documenti presi in 
considerazione. 

• Rappresentazioni grafiche di 
alcuni aspetti e realizzazione 
della Costituzione della propria 
classe 

• Partecipa alle attività 
scolastiche sugli aspetti 
connessi agli argomenti 
trattati. 
 

• VEDASI RUBRICA VALUTATIVA 
 

 

 

 



SOSTENIBILITA’ 

Obiettivi di apprendimento 

Classi prime e seconde Classi terze e quarte Classi quinte 

➢ Sperimentare pratiche 

➢ Interiorizzare concetti 

➢ Mettere in pratica 

➢ Acquisire consapevolezza sulle 

conseguenze delle nostre azioni 

sull’ambiente 

➢ Iniziare a comprendere le regole per la 

vita di comunità 

➢ Individuare le azioni necessarie per la 

cura di sé e degli altri 

➢ Mettere in atto delle azioni per la 

tutela della salute e della sicurezza 

propria e altrui 

 

➢ Acquisire consapevolezza dell’utilizzo dei 
materiali non biodegradabili 

➢ Acquisire il concetto delle 3R dei rifiuti: 
riciclare, ridurre, riutilizzare 

➢ Essere consapevoli dell’esistenza di 
soluzioni sostenibili alternative 

➢ Acquisire la differenziazione dei rifiuti 
domestici 

➢ Acquisire i significati dell’etichetta e della 
terminologia delle confezioni 

➢ Conoscere le associazioni di volontariato 
sul territorio e le relative iniziative 

➢ Salvaguardare gli spazi verdi concependoli 
come beni comuni 

➢ Essere in grado di apprezzare il valore e la 
tipicità di oggetti e forme del patrimonio 
artistico ed artigianale locale, nazionale ed 
internazionale 

➢ Individuare il giusto rapporto tra esercizio 
fisico e giusta alimentazione 

➢ Adottare comportamenti rispettosi della 
propria salute e individuare le abitudini 
scorrette che si ripercuotono anche sulla 
salute dell’ambiente 

➢ Comprendere i segnali, i simboli e le 
regole della strada e apprendere i pericoli 
delle infrazioni 

 
SOSTENIBILITA’ AMBIENTE 
Capacità di individuare iniziative atte a 
diminuire l’inquinamento 
 
SOSTENIBILITA’ SALUTE  
Riconoscere l’importanza di tutelare il diritto 
alla salute  
 
SOSTENIBILITA’ IGIENE  
Comprendere l’importanza dell’igiene:  
della persona, degli ambienti e degli alimenti 
 

 
 

 

 

 



 

SOSTENIBILITA' 

Classi prime e seconde 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

(in uscita dalla Scuola 
Primaria) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ATTIVITÀ 
trasversali  

VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE 

 
• Ha recepito gli 

elementi basilari dei 
concetti di 
sostenibilità ed 
ecosostenibilità. 

• Conosce i principi 
dell’educazione 
ambientale. 

• È consapevole 
dell'importanza 
dell’esercizio della 
cittadinanza attiva 
che si espleta anche 
attraverso le 
associazioni di 
volontariato e di 
Protezione Civile. 

• Ha sviluppato 
conoscenze e 
competenze in 
materia di 
educazione alla 
salute e di benessere 
psicofisico. 

• Conosce gli elementi 
dell’educazione 
stradale 

➢ Sperimentare pratiche 

➢ Interiorizzare concetti 

➢ Mettere in pratica 
➢ Acquisire 

consapevolezza sulle 
conseguenze delle 
nostre azioni 
sull’ambiente  

➢ Iniziare a comprendere 
le regole per la vita di 
comunità 

➢ Individuare le azioni 
necessarie per la cura di 
sé e degli altri 

 
➢ Mettere in atto delle 

azioni per la tutela della 
salute e della sicurezza 
propria e altrui 

 
▪ Laboratorio di giardinaggio 

 
▪ Laboratorio di raccolta differenziata 

e di riciclaggio 
 
 

▪ Laboratorio di educazione alimentare 
 
Ambiti disciplinari 
- linguistico: conversazioni, brainstorming, 
lettura di immagini e di testi, comprensione; 
- matematico-scientifico-tecnologico: 
osservazione, 
raccolta di dati, tabulazione, formulazione di 
ipotesi e verifica; 
-antropologico: 
analisi della ciclicità, sperimentazione di 
connessione  causa/effetto, rilevazione di 
elementi fisico/antropici;  
-linguaggi espressivi: 
ricerca ed uso di immagini, materiali di 
recupero e non, oggetti di varia natura. 

 
o Osservazione di: 
1. Comportamenti messi in 

atto in ambito scolastico nei 
vari momenti della giornata 

2. Capacità di gestione e 
attuazione delle procedure 
conosciute 

o Verifiche ad hoc 
o Livello di gradimento 

 



 

SOSTENIBILITA' 

Classi terze e quarte 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

(in uscita dalla Scuola 
Primaria) 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ATTIVITÀ 
trasversali  

VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE 

o Ha recepito gli 
elementi basilari 
dei concetti di 
“sostenibilità ed 
ecosostenibilità” 

o Conosce i principi 
dell’educazione 
ambientale 

o E’ consapevole 
dell’importanza 
dell’esercizio della 
cittadinanza attiva 
che si espleta 
anche attraverso 
le associazionei di 
volontariato e 
Protezione civile 

o Ha sviluppato 
conoscenze e 
competenze in 
materia di 
educazione alla 
salute e di 
benessere 
psicofisico 
 

➢ Acquisire consapevolezza 
dell’utilizzo dei materiali 
non biodegradabili 

 
➢ Acquisire il concetto delle 

3R dei rifiuti: riciclare, 
ridurre, riutilizzare 

 
 
 
 
 
➢ Essere consapevoli 

dell’esistenza di soluzioni 
sostenibili alternative 

➢ Acquisire la 
differenziazione dei 
rifiutidomestici 
 

➢ Acquisire i significati 
dell’etichetta e della 
terminologia delle 
confezioni 

 

 

▪ Raccolta di informazioni sull’inquinamento 
ambientale (es. tipo “isola di plastica”, 
tartarughe avvolte da filo di nylon...) 

▪ Presentazione e progettazione di oggetti 
prodotti con materiale riciclato 

▪ Raccolta di informazioni relative alLe risorse 
rinnovabili e non rinnovabili (ciclo di 
produzione della carta riciclata) 

▪ Costruzione di strumenti musicali con 
materiali di recupero  

▪ Creazione di attrezzatura sportiva e percorsi 
tramite l’utilizzo di materiali di scarto 

 

• Brainstorming: Le possibili 
soluzioni sostenibili alternative  

▪ Discussione sull’esistenza di possibili 
scelte future “green” (auto elettriche 
versus auto a combustione 
interna...) 

▪ Riproduzione della cartellonistica della 
raccolta differenziata dei diversi ambiti 
comunali 

▪ Visione e commento di video e di film 
documentari sugli impianti di riciclo 
AMSA 

▪ Analisi e lettura della tipologia di 
etichette  

 

o Grado di interiorizzazione e 
personalizzazione 

o Grado di applicazione nel 
proprio vissuto quotidiano 
(scuola, casa, etc.) 

o Applicazione eterogenea e 
trasversale dei concetti 
acquisiti 

 



o Conosce gli 
elementi 
dell’educazione 
stradale 

 

➢ Conoscere le associazioni 
di volontariato sul 
territorio e le relative 
iniziative 

➢ Salvaguardare gli spazi 
verdi concependoli come 
beni comuni 

➢ Essere in grado di 
apprezzare il valore e la 
tipicità di oggetti e forme 
del patrimonio artistico 
ed artigianale locale, 
nazionale ed 
internazionale 

 
• Individuare il giusto 

rapporto tra esercizio 
fisico e giusta 
alimentazione 

• Adottare comportamenti 
rispettosi della propria 
salute e individuare le 
abitudini scorrette che si 
ripercuotono anche sulla 
salute dell’ambiente 

 
➢ Comprendere i segnali, i 

simboli e le regole della 
strada e apprendere i 
pericoli delle infrazioni 

 
 

 

 
▪ Presentazione delle associazioni di 

volontariato presenti sul territorio  
▪ Le regole in luoghi verdi comuni 

 
▪ Riproduzione  del patrimonio artistico ed 

artigianale locale, tramite l’utilizzo di 
materiali riciclabili 

 
▪ Lettura ragionata della dieta della Scuola 
▪ Riproduzione della piramide  alimentare 

e conoscenza del cibo stagionale a km 0 
▪ Visione di video e commenti sulle 

abitudini di vita scorrette (fumo, 
sedentarietà…) 

 
▪ Realizzazione di opuscoli sulle regole 

stradali 
 

▪ Costruzione con materiali da riciclo delle 
componenti della bicicletta obbligatorie 
per la sicurezza (caschetto, 
campanello...) 

 
▪ Tragitti/percorsi guidati  su schede o 

attivamente rispettando le regole 
stradali (es. simulare un percorso con il 
piedibus) 

 
▪ Approfondimento relativo ai mezzi di 

trasporto moderni e quelli antichi. 

 

 



 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTE 

Classi QUINTE 

INDICATORI DI 
COMPETENZA  

(in uscita dalla Scuola 
Primaria)  

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

ATTIVITA’ 
trasversali  

VALUTAZIONE/ 
AUTOVALUTAZIONE 

NOTE  

 
 

 
Capacità di individuare 

iniziative atte a diminuire 

l’inquinamento 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conoscere e riconoscere 
iniziative atte a migliorare la 

qualità di vita della città, 
dell’ambiente e del pianeta 

 
 
 

Comprendere l’impatto che 
l’eccessivo uso di plastica ha 

sull’ambiente ed individuare i 
benefici di alcune eco-

pratiche 

 

 
 

Presentazione e partecipazione  alle 
iniziative territoriali promosse per 
tutelare l’ambiente ( Legambiente, 

CEM,…) 
 
 

Individuazione delle cause ed ipotesi di 
intervento sull’inquinamento 

 
 
 

Raccolta differenziata e riciclo artistico 
 
 

Sperimentazione del debate relativo ai 
benefici di un’eco-pratica e dei problemi 
connessi al degrado ambientale dovuti 

ad abitudini di vita non confacenti al 
rispetto dell’ambiente 

 
Lettura e analisi di alcuni articoli tratti da 

Agenda 2030 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



SOSTENIBILITA’ SALUTE 

INDICATORI DI 
COMPETENZA  

(in uscita dalla Scuola 
Primaria)  

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

ATTIVITA’ 
trasversali  

MODALITA’ di VERIFICA NOTE  

 
 
 

Riconoscere l’importanza di 
tutelare il diritto alla salute  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sensibilizzare alla 
prevenzione e promuovere 

corretti stili di vita attraverso 
l’approfondimento di 
tematiche riguardanti: 
-gli alimenti e le loro 

proprietà 
-le sostanze che creano 

dipendenza 
-il rispetto degli altri 

 

 
1 Lettura di brani , visione di 

immagini/fotografie/video relativi a  

• Le conseguenze fisiche e 

psichiche della malnutrizione 

sull’individuo; 

• i benefici determinati da una 

corretta alimentazione e  dalla 

regolare dell’attività fisica; 

• I danni recati all’organismo 

dall’abuso di tutte le  sostanze 

che creano dipendenza.  

2. riflessioni personali e di gruppo 

 
 

3. Presentazione dell’ente che 
tutela la salute della 
popolazione: SSN (Servizio 
Sanitario Nazionale) e tutte le 
sue componenti (ASL, Ospedali, 
Guardie Mediche, Ambulatori, 
Medici Generici, Specialisti, 
infermieri etc..) 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

     



     
     
     

SOSTENIBILITA’ IGIENE 
INDICATORI DI 
COMPETENZA  

(in uscita dalla Scuola 
Primaria)  

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

ATTIVITA’ 
trasversali 

  

MODALITA’ di VERIFICA NOTE  

 
 

Comprendere l’importanza 
del proprio benessere 

psicofisico 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Manifestare le 
proprie emozioni e la 
propria affettività 

• Rispettare le idee 
altrui, le pratiche e le 
convinzioni religiose 

• Rispettare la privacy 

• Elaborare tecniche di 
osservazione e di 
ascolto del proprio 
corpo 

 

 
Attività previste nel percorso di 

orientamento promosso dal progetto di 
“Psicologia scolastica” 
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INTRODUZIONE 

Il percorso trasversale di Educazione Civica, come previsto dalla legge n. 92 del 21 agosto 2019 e dalle Linee Guida Allegato A per l’insegnamento dell’Educazione 

Civica, viene articolato secondo i 3 assi previsti dalla normativa vigente: Costituzione, Sviluppo Sostenibile e Cittadinanza Digitale. 

La declinazione in Obiettivi, i Livelli di apprendimento e l’articolazione oraria nelle diverse discipline sono indicati nel Curricolo Verticale del PTOF di Istituto cui si 

rimanda.  

Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di 1° grado vengono di seguito individuati gli argomenti e le attività specifiche cui concorreranno le diverse discipline per 

i diversi anni scolastici. 

CLASSI PRIME   

            Primo quadrimestre 

NUCLEI TEMATICI  ARGOMENTI UDA/ATTIVITA’ 

COSTITUZIONE 
Costituzione 

diritto, legalità e 

solidarietà 

• Rispetto delle re-

gole (a scuola, ne-

gli sport di squa-

dra, in palestra, 

nello studio della 

musica e dello 

strumento musi-

cale…) 

La nostra identità 

 

• MUSICA: gli inni, origine dell’inno italiano; Competenze so-

ciali nel coro, orchestra e gruppi musicali. 
 
 

• INGLESE: l’inno inglese 

 

• TEDESCO: Landeskunde. L’inno tedesco 

 

• ED. FISICA: le regole degli sport di squadra 

 

• LETTERE: I regolamenti interni della scuola (regolamento di disci-

plina, Patto di Corresponsabilità) 
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 SOSTENIBILITA’ 

AGENDA 2030 edu-

cazione ambien-

tale, conoscenza e 

tutela del patrimo-

nio del territorio 

• Rispetto dell’am-

biente  

Sostenibilità am-

bientale.  

Non c’è un pianeta B  

 
 TECNOLOGIA: Il riciclo dei materiali 

 

 SCIENZE:  il territorio come patrimonio  

 

 ARTE: Lavoro con i materiali di riciclo 

 
 

•  
 

 

Secondo quadrimestre 

NUCLEI TEMATICI  ARGOMENTI UDA 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

CONOSCIAMO 

LA RETE, I SUOI 

VANTAGGI E I 

SUOI PERICOLI 

• Definizione di bulli-

smo e di cyberbulli-

smo.  

• Sapere chi sono il 

bullo, la vittima e i 

gregari. 

Parole amiche 

 

• LETTERE : L’importanza delle parole  - ”Cuori connessi”  

• RELIGIONE: L’uso di Teams 

• MUSICA: Ascolto e commento di brani musicali ine-
renti l’argomento. 

COSTITUZIONE 

COSTITUZIONE, di-

ritto, legalità e soli-

darietà. 

 

• Dal Comune alla  

Città Metropolitana, 

Regione. 

• STORIA: Il Comune ieri e oggi- il CCRR - Gli Statuti 

• GEOGRAFIA: La città sostenibile 

• RELIGIONE: La Religione come identità 
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SOSTENIBILITA’ 

AGENDA 2030 SVI-
LUPPO SOSTENI-
BILE, educazione 
ambientale, cono-
scenza e tutela del 
patrimonio del ter-
ritorio 

• Inquinamento 

dell’acqua, della 

terra e dell’aria.  

• Raccolta differen-

ziata/ “Rifiuti zero”. 

• Inquinamento acu-

stico e i principali 

fattori che lo deter-

minano. 

 

• GEOGRAFIA: L’impronta idrica 

• ITALIANO : Brani inerenti (miti del diluvio...) 

• MUSICA: La musica e i rumori: decibel etc. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

CLASSI SECONDE    

Primo quadrimestre 

NUCLEI TEMATICI  ARGOMENTI UDA 
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SOSTENIBILITA’ 

AGENDA 2030 
SVILUPPO SOSTE-
NIBILE, educazione 
ambientale, cono-
scenza e tutela del 
patrimonio del ter-
ritorio 

 

• La piramide alimen-

tare. 

• Le caratteristiche 

della piramide ali-

mentare, confron-

tando la dieta medi-

terranea con quella 

dei Paesi anglosas-

soni. 

• Concetto di spreco 

alimentare. 

Verso un’alimentazione più sostenibile 

• SCIENZE: Alimentazione sostenibile 

• LETTERE: Le strategie di marketing 

• RELIGIONE: I precetti della comunità ebraica 

• TECNOLOGIA: Cibi a km0 

• ARTE: La pubblicità  

• INGLESE: Alimentazione equilibrata 

• MUSICA: Lo spreco alimentare nelle occasioni convi-
viali con la musica presente (nella storia e nel 
mondo contemporaneo). 

 

 

 

 

CITTADINANZA DI-

GITALE 

CONOSCIAMO 

LA RETE: VAN-

TAGGI E PERI-

COLI 

• Definizione di iden-

tità. 

• Riconoscere qualità 

e limiti di sé stessi, 

senza giudizio ma in 

un’ottica di automi-

glioramento  

• La propria identità 

virtuale: account, 

nickname e avatar. 

VEDI ATTIVITA’ DEL II° QUADRIMESTRE 

-MUSICA: Uso della rete per far conoscere la propria crea-

tività musicale. 
 

•  

 
Secondo quadrimestre 
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NUCLEI TEMATICI  ARGOMENTI UDA 

COSTITUZIONE 
COSTITUZIONE di-
ritto, legalità e soli-
darietà. 

• I principi cardine su cui 

si fonda la Costitu-

zione. 

• Articolo 3 della Costitu-

zione 

• Differenza tra Stato e 

Nazione. 

• L’Unione Europea 

• Il concetto del fair play. 

 Chi ha il potere? 

 

• STORIA: Dal potere assoluto alla divisione del pot 

• INGLESE: From the European Union to the Brexit 

• MOTORIA: Il fair play 

• GEOGRAFIA: Carta Diritti Fondamentali UE 

• RELIGIONE: La comunità e le sue regole 

• TEDESCO: Sport und Fairness. Il Fair play 

• MUSICA: Inno europeo: storia e genesi. 

 

SOSTENIBILITA’ 

SVILUPPO 
SOSTENI-
BILE, edu-
cazione am-
bientale, co-
noscenza e 
tutela del 
patrimonio 
del territo-
rio. 

• Caratteristiche 

dell’allevamento e 

dell’agricoltura in-

tensivi/sostenibili. 

• Il ruolo della Prote-

zione civile e il vo-

lontariato ambien-

tale. 

 

VEDI ATTIVITA’ SVOLTE NEL I° QUADRIMESTRE 

_MUSICA: La musica e l’allevamento: l’influenza 
della musica nella produzione animale. 

 

 

 

CITTADINANZA DI-

GITALE 

LA RETE: VAN-

TAGGI E PERI-

COLI 

 

• Corretto uso del web. 

• Regole del web scola-

stico, in particolare 

quelle della didattica 

digitale integrata. 

• I principali social net-

La comunicazione non ostile 
 

• MOTORIA: Il manifesto delle parole non ostili nello 

sport 

• ITALIANO: Il manifesto della comunicazione non ostile 

• TECNOLOGIA: Sicuri in rete 

• MUSICA: Visualizzazioni, montaggio audio e video 

per la diffusione al pubblico in forma veloce e pro-

fessionale. 
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work e le loro caratteri-

stiche. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI TERZE    

Primo quadrimestre 

 

NUCLEI TEMATICI  ARGOMENTI UDA 

COSTITUZIONE 
COSTITUZIONE di-
ritto, legalità e soli-
darietà 

• Le principali orga-

nizzazioni interna-

zionali,  a sostegno 

della pace e dei di-

ritti dell’uomo. 

• La  Dichiarazione 

universale dei diritti 

umani. 

 

 

La Parità di genere 
 

• RELIGIONE: L’inclusione 

• INGLESE: I diritti negati all’infanzia con riferi-

mento al Documento “Dichiarazione universale 
dei diritti umani” 

• SCIENZE: La parità di genere 

• ARTE: La parità di genere 

• LETTERE: La parità di genere 
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• MUSICA: Le donne nella musica: compositrici ed esecutrici 

nella storia della musica classica e pop. 
 

SOSTENIBILTA’ 

 

SVILUPPO SOSTE-

NIBILE, educazione 

ambientale, cono-

scenza e tutela del 

patrimonio del ter-

ritorio. 

 

• Il concetto di soste-

nibilità e gli obiettivi 

comuni dell’Agenda 

2030. 

• Il concetto di im-

pronta ecologica. 

 

 

Adottiamo un obiettivo dell’Agenda 2030 

 

• TECNOLOGIA 

• SCIENZE 

• GEOGRAFIA 

• ALTRE DISCIPLINE 

 

 

PS: le discipline declineranno l’argomento a seconda della 
contingenza.  

CITTADINANZA DI-

GITALE 

 LA RETE: VAN-

TAGGI E PERI-

COLI 

 

• Il concetto di fake 

news. 

• Lavoro sulle fonti 

L’arte del dubbio 

 

• ITALIANO: Ricerca e analisi delle fonti su internet 

• INGLESE: Cyberbullismo 

• TEDESCO: Cybermobbing 
 

 
 

 
Secondo quadrimestre 
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NUCLEI TEMATICI  ARGOMENTI UDA 

COSTITUZIONE 

COSTITUZIONE, di-

ritto, legalità e soli-

darietà. 

 

• La storia della Co-

stituzione Italiana 

ed i suoi Principi 

fondamentali. 

• Le caratteristiche 

delle organizzazioni 

mafiose e la cultura 

di contrasto alle ma-

fie. 

• Le organizzazioni 

nazionali e interna-

zionali preposte alla 

tutela del patrimonio 

artistico e paesaggi-

stico. 

La Costituzione come faro 
• STORIA: Dallo Statuto Albertino alla Costitu-

zione 

• ARTE: la Costituzione nell’arte  

• TECNOLOGIA/ARTE/GEOGRAFIA: tutela patrimonio ar-

tistico-ambientale  

 

SOSTENIBILITA’ 

. 

AGENDA 2030 
SVILUPPO SOSTE-
NIBILE, educa-
zione ambientale, 
conoscenza e tu-
tela del patrimonio 
del territorio 

• Lo sfruttamento 

delle fonti energeti-

che e lo spreco 

energetico. 

   VEDI ATTIVITÀ SVOLTA NEL I° QUADRIMESTRE 

MUSICA: Eventi musicali di grandi dimensioni e le fonti 
energetiche per realizzarli (musical backline). 
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CITTADINANZA DI-

GITALE 

LA RETE: VAN-

TAGGI E RISCHI 

• Il concetto di diritto 

d’autore e gli enti a 

tutela di esso. 

• La differenza tra la 

fruizione legale e/o 

illegale dei contenuti 

digitali e il concetto 

di pirateria 

La tutela della privacy e il diritto d’autore 

 

•  DISCIPLINE VARIE 
 

PS: le discipline declineranno l’argomento a seconda della 
contingenza. 
 

MUSICA: La SIAE e il copyright. 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
Prove di rilevazione periodiche guideranno costantemente l’azione dei docenti. Esse serviranno a diagnosticare le difficoltà dell’alunno, a verificare le 
sue acquisizioni, il grado di apprendimento ed il sistema di lavoro. Esse permetteranno di controllare in quale misura l’insegnante sia stato capace di 
produrre modifiche nell’apprendimento, specialmente sotto l’aspetto qualitativo e forniranno indicazioni sufficientemente attendibili, al fine di program-
mare con buone possibilità di successo le attività educative. 
  
Costituiranno strumenti di verifica:  
  

1. prove oggettive nelle diverse discipline 
2. interrogazioni 
3. questionari 
4. schede di controllo 
5. quaderni 
6. produzioni multimediali 
7. Debate 

8. Attività di flipped classroom 

9. …. 
 

 La valutazione scaturirà dall’insieme delle verifiche di tutte le discipline e sarà formulata in base alle osservazioni sistematiche dei comporta-
menti assunti dall’alunno nei confronti del lavoro e del gruppo nelle varie discipline, dell’impegno e dei progressi ottenuti rispetto al punto di 
partenza. Ogni docente, in base all’attività svolta potrà predisporre delle opportune griglie di osservazione e rubriche valutative. 

 


