
IMPARARE A ESSERE CITTADINI E' UN OBIETTIVO RAGGIUNGIBILE
IL SUO PERSEGUIMENTO NON E' PIU' RIMANDABILE





“Io, Tu, Noi… insieme è più bello!” 

Condividiamo emozioni e 

consolidiamo le regole 

● Far conoscere e rispettare le regole
● Agevolare un sereno inserimento nel

gruppo
● Condurre il bambino a scoprire

l’importanza dello stare bene con gli altri
● Valorizzare la collaborazione
● Discutere e ragionare con i bambini sul

senso e il valore delle regole, fondamento
della convivenza civile all’interno e al di
fuori della scuola

● Imparare a gestire le emozioni e i primi
conflitti

● Sviluppare il senso di cittadinanza:
atteggiamento di rispetto degli altri e
dell’ambiente

● Educare alla diversità intesa come risorsa e
ricchezza

Ambienti, stagioni e colori nei racconti 

● Promuovere comportamenti rispettosi nei
confronti dell’ambiente, sensibilizzando i
bambini alla raccolta differenziata e a far
capire loro che riciclare significa utilizzare
dei materiali che abbiamo già usato per
dare agli oggetti una nuova vita

● Educare a ridurre gli sprechi
● Rispettare l’ambiente per crescere più sani
● Sollecitare la sensibilità naturalistica,

attraverso la capacità di osservazione della
realtà, la conoscenza del mondo animale e
la riflessione sul mondo naturale, nella
prospettiva di un solido consolidamento
della coscienza ecologica

Che meraviglia il mio corpo! 

● Sviluppare l’identità personale in relazione
agli altri e alla famiglia

● Curare in autonomia la propria persona
● “…Le buone maniere sono importanti per

stare insieme” 
● Assaggiare, mangiare e conoscere le

proprietà nutrizionali degli alimenti
● Assumere un comportamento corretto a

tavola

Festività e ricorrenze: raccontiamoci 

● Abituare all’aiuto reciproco
● Abituare all’ascolto
● Abituare al rispetto
● Favorire la capacità di fare festa insieme
● Aiutare a capire i punti di vista altrui
● Cogliere messaggi di pace e fratellanza
● Acquisire messaggi di tolleranza

Scuola dell'infanzia



Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Competenza 
multilinguistica 

Competenza 
matematica 
e competenza 
in scienze, 
tecnologia e 
ingegneria 

Competenza 
digitale 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

Competenza 
imprenditoriale 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

L’alunna/o: 
• 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;

• Cura la propria persona per
migliorare lo “star bene” proprio e
altrui;

• Riconosce i valori che rendono
possibile la convivenza umana e li
testimonia nei comportamenti
sociali;

• Riconosce ruoli e funzioni diverse
nella scuola, stabilendo le corrette
relazioni con gli insegnanti, con gli
operatori scolastici e tra compagni;

• Rispetta la segnaletica stradale, con
particolare attenzione a quella
relativa al pedone e al ciclista;

• Riconosce in fatti e situazioni il
mancato o il pieno rispetto dei
principi e delle regole relative alla
tutela dell’ambiente;

• Utilizza con consapevolezza e
responsabilità le tecnologie per
ricercare, produrre ed elaborare dati
e informazioni;

• Usa le tecnologie per interagire con
altre persone, come supporto alla
creatività e alla soluzione di
problemi.

• Usare buone maniere con i
compagni, con gli insegnanti e con il
personale scolastico;

• Rispettare le regole condivise in
classe e nella scuola;

• Prendere consapevolezza
dell’importanza di curare l’igiene
personale per la propria salute e per
i rapporti sociali;

• Sviluppare la capacità di ascolto
delle opinioni altrui per accettare,
rispettare, aiutare gli altri e i “diversi
da sé”, favorendo la maturazione
dell’identità e dell’autonomia
personali;

• Descrivere la propria alimentazione;
• Discriminare i cibi salutari;
• Rivolgersi ai compagni e agli adulti

con formule e gesti di buone
maniere;

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

• Conoscere e praticare
comportamenti corretti in qualità di
pedone;

• Apprezzare la natura e contribuire
alla definizione di regole per il suo
rispetto;

• Osserva e utilizza oggetti e strumenti
per distinguere e comprendere le
parti, i materiali e le funzioni;

• Progetta e compie nuovi lavori
descrivendo le operazioni compiute
e gli effetti ottenuti;

• Utilizza il “coding” come supporto
alla risoluzione dei problemi;

• Utilizza il computer e software
didattici per attività, giochi didattici,
elaborazioni grafiche, con la guida e
le istruzioni dell’insegnante.

Scuola primaria - classi prime



   L’alunno: 
• comprende

l’importanza
delle regole in
tempi di
pandemia da
covid-19;

• rispetta gli
ambienti in cui
vive;

• comprende
l’importanza
dell’ascolto,
delle emozioni e
delle parole;

• capisce
l’importanza del
concetto di
sostenibilità
inteso
come stile di vita 
positivo e
rispettoso
dell’ambiente e
delle relazioni;

• riflette
sull’importanza
delle regole per
la vita di
comunità

• rispetta
l’ambiente,
curandolo ,
conservandolo,
migliorandolo,
assumendo il
principio di
responsabilità.

• Adotta i
comportamenti
più adeguati per
la tutela della
sicurezza
propria, degli
altri e
dell’ambiente in
cui si vive.

Mettere in atto comportamenti di 
autonomia, autocontrollo, fiducia in sé 
(sanificazione, distanziamento e 
areazione degli ambienti)  

Interagire, utilizzando buone maniere. 

Realizzare attività di gruppo (giochi 
sportivi, esecuzioni musicali, ecc. nel 
rispetto delle norme COVID 

Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i 
“diversi da sé”, comprendendo le ragioni 
dei loro comportamenti. 

Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. 

Adottare i comportamenti più adeguati 
per la tutela della sicurezza propria, degli 
altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di 
base. 

Riconoscere l’importanza della 
sanificazione, dell’areazione degli 
ambienti e del distanziamento tra le 
persone. 

Attivare atteggiamenti di 
conoscenza di sé e di relazione 
positiva nei confronti degli altri. 

Conoscere i fondamentali elementi 
di igiene. Conoscere le prime 
«formazioni sociali", i loro compiti, i 
loro servizi, i loro scopi: la famiglia, 
il quartiere e il vicinato, le chiese, i 
gruppi cooperativi e solidaristici, la 
scuola. 

Acquisire comportamenti corretti a 
tutela del paesaggio e del proprio 
ambiente di vita.  

Acquisire conoscenza dei segnali 
stradali e delle strategie per la 
miglior circolazione di pedoni, 
ciclisti, automobilisti. 

Scuola primaria - classi seconde



L’alunno: 

comprende i 
concetti del 
prendersi cura di sé, 
della comunità, 
dell’ambiente; 

è consapevole che i 
principi di 
solidarietà, 
uguaglianza e 
rispetto della 
diversità sono i 
pilastri che 
sorreggono la 
convivenza civile; 

comprende il 
concetto di Stato, 
Regione, Città 
Metropolitana, 
Comune e Municipi; 

riconosce i  principi 
di libertà sanciti 
dalla Costituzione 
italiana e dalle Carte 
internazionali e, in 
particolare, conosce 
la Dichiarazione  
universale dei diritti 
umani, i principi 
fondamentali della 
Costituzione della 
Repubblica Italiana; 

rispetta delle regole 
comuni in tutti gli 
ambienti di 
convivenza; 

comprende la 
necessità di uno 
sviluppo equo 
sostenibile, 
rispettoso 
dell’ecosistema, 
nonché, di un 
utilizzo consapevole 
delle risorse 
ambientali; 

promuove il rispetto 
verso gli altri, 
l’ambiente e la 
natura e sa 
riconoscere gli 

Costituzione, diritto (nazionale 
e internazionale), legalità e 
solidarietà 

Acquisire la consapevolezza di 
appartenere a un gruppo (in 
famiglia e a scuola) come 
struttura di base 
dell’organizzazione sociale. 

Riconoscere e divenire 
consapevoli della propria 
identità del proprio ruolo a 
casa, a scuola e nel territorio. 

Riconoscere ed accettare l’altro 
nella sua identità e diversità. 

Conoscere il valore della 
convivenza civile ed educare 
alla solidarietà. 

Acquisire il concetto di “diritto” 

Attivare comportamenti corretti 
in termini di sicurezza, nelle 
diverse situazioni di vita, 
scolastiche e non. 

Sviluppo sostenibile 
(educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio) 

Riconoscere i principali tipi di 
materiali (carta, vetro, plastica). 

Avere la consapevolezza che è 
importante rispettare 
l’ambiente scolastico e il 
materiale scolastico. 

Sapere che esistono azioni 
dannose e azioni rispettose. 

Comprendere che esistono dei 

Il proprio ruolo nei 
diversi contesti: 
famiglia, scuola … 

Regole di convivenza. 

Principali simboli dello 
Stato italiano, come la 
bandiera nazionale. 

Le principali 
Dichiarazione 
internazionale dei 
diritti dell’infanzia. 

Pericoli e rischi 
ambientali. 

Importanza del 
rispetto non solo 
dell’ambiente ma 
anche di chi lo abita. 

 L’acqua: un bene 
prezioso. 

Rispetto degli 
ecosistemi. 

Principali problemi 
legati all’ambiente. 

Raccolta differenziata 
e sistema di riciclaggio 
dei materiali. 

Stili di vita sani. 

Educazione 
alimentare. 

I principali device: 
smartphone, 
computer, tablet. 

Internet e la rete. 

Norme 
comportamentali da 
osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali 
(Netiquette). 

Uso corretto delle 

Conversazioni e riflessioni 
individuali e collettive. 

Conversazioni guidate. 

Lettura e produzione di 
immagini. 

Lettura di brani. 

Completamento di schede. 
Risposte a domande. 

Filastrocche. 

Esposizione orale degli 
argomenti studiati  con il 
lessico specifico della 
disciplina. 

Collegamenti 
interdisciplinari 

Italiano 
Matematica 
Scienze 
Geografia 
Storia 
Arte Immagine  
Educazione Fisica 
Tecnologia e Informatica 
Inglese 

Scuola primaria - classi terze



effetti del degrado e 
dell’incuria; 

sa classificare i 
rifiuti, 
sviluppandone 
l’attività di 
riciclaggio; 

è consapevole che i 
principi di 
solidarietà, 
uguaglianza e 
rispetto favoriscono 
la costruzione di un 
futuro equo 
sostenibile; 

riconosce i principi 
fondamentali del 
proprio  benessere 
psico-fisico, legati 
alla cura del proprio 
corpo, all’attività 
fisica e a un corretto 
ed equilibrato 
regime alimentare. 

è in grado di 
argomentare 
attraverso diversi 
sistemi di 
comunicazione. 

rischi legati alla circolazione 
stradale, alla convivenza, all’uso 
di spazi comuni e a eventi 
catastrofici. 

Comprendere l’importanza di 
avere comportamenti adeguati 
in relazione all’igiene personale 
e alla sicurezza. 

Conoscere le proprie 
caratteristiche fisiche e i 
principali bisogni del proprio 
corpo. 

Distinguere tra cibi sani e cibi 
meno sani. 

Cittadinanza digitale 

Sapere che esistono diversi 
device . 

Avere consapevolezza che 
attraverso i mezzi di 
comunicazione può condividere 
contenuti e informazioni 
(messaggi, foto …) con altre 
persone.  

Conoscere, apprezzare e 
rispettare il patrimonio 
artistico e naturale a partire da 
quello presente nel proprio 
territorio. 

Assumere comportamenti di 
rispetto e di tutela dei beni 
pubblici, artistici e ambientali. 

Apprezzare la natura e 
contribuire alla definizione di 
regole per il suo rispetto. 

Comprendere l’importanza di 
una sana alimentazione. 

Manifestare il proprio punto di 
vista e le esigenze personali in 
forme argomentate. 

tecnologie digitali. 

Produzione di testi 
multimediali, 
utilizzando sistemi di 
videoscrittura e 
utilizzando le funzioni 
di selezione e 
inserimento immagini 
o altre procedure
grafiche.

I beni artistici e 
naturali del territorio. 



Costituzione, diritto 
(nazionale e 
internazionale), 
legalità e solidarietà 

L’alunno: 
•È consapevole che i principi
di solidarietà, uguaglianza e
rispetto della diversità sono i
pilastri che sorreggono la
convivenza civile.

•Comprende il concetto di
Stato, Regione, Città
Metropolitana, Comune e
Municipio.

•Comprende il significato di
legalità.

•Riconosce i sistemi e le
organizzazioni che regolano i
rapporti fra i cittadini e i
principi di libertà sanciti dalla
Costituzione Italiana e dalle
Carte Internazionali, e in
particolare conosce la
Dichiarazione universale dei
diritti umani, i principi
fondamentali della
Costituzione della
Repubblica Italiana e gli
elementi essenziali della
forma di Stato e di Governo.

Distinguere il concetto di 
persona e di società. 

•Conoscere il concetto di
diritto e di dovere.

•Comprendere il concetto di
Stato e nazione.

•Conoscere l ’Italia in quanto
Stato anche in relazione
all’Europa e al resto del
mondo.

•Conoscere l’importanza per
una società di avere un
nucleo di regole condivise.

•Comprendere il significato e
il valore della legge, della
regola in rapporto alla libertà
individuale e sociale
(riconosce e supera gli errori,
le frustrazioni e gli insuccessi
esprimendo in modo
costruttivo i propri stati
d’animo; rispetta la libertà
altrui manifestando senso di
responsabilità, altruismo e
solidarietà).

•Apprezzare i valori
essenziali su cui si basa la
vita individuale e
comunitaria.

•Il valore del rispetto di
persone, animali e della
natura e l’importanza di
prendersi cura di sé, degli
altri e dell’ambiente.
(Italiano-Religione)

•I contenuti fondamentali
della Carta costituzionale:
analisi degli articoli più
significativi. (Geografia)

•L’ordinamento dello Stato
italiano. (Geografia)

•La divisione dei poteri dello
Stato. (Geografia)

•L’iter legislativo delle leggi.

•I poteri, gli statuti delle
Regioni italiane, anche
relativamente alle Regioni a
Statuto speciale. .
(Geografia)

•I principali Enti territoriali
(Stato, Regione, Città
Metropolitana, Comune e
Municipio). . (Geografia)

•Le principali Organizzazioni
internazionali e
sovranazionali:
caratteristiche, ruoli con
particolare riferimento alle
Nazioni Unite. (Geografia)

•I principi e la storia
dell’Unione Europea.
I simboli della Repubblica
italiana, e in particolare
l’Inno e la bandiera
nazionale. . (Geografia-
Musica- Arte  e Immagine)

Scuola primaria - classi quarte e quinte



Sviluppo Sostenibile, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio 

L’alunno: 
•Comprende la necessità di
uno sviluppo equo e
sostenibile, rispettoso
dell’ecosistema, nonché di
un utilizzo consapevole delle
risorse ambientali.

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

•Sa riconoscere le fonti
energetiche e promuove un
atteggiamento critico e
razionale nel loro utilizzo e
sa classificare i rifiuti,
sviluppandone l’attività di
riciclaggio.

•È consapevole che i principi
di solidarietà, uguaglianza e
rispetto della favoriscono la
costruzione di un futuro
equo e sostenibile.

•Riconosce i principi
fondamentali del proprio
benessere psico-fisico, legati
alla cura del proprio corpo,
all’attività fisica e a un
corretto ed equilibrato
regime alimentare

•Comprendere il concetto di
sviluppo sostenibile, di
risorse rinnovabili e non
rinnovabili.

•Comprendere quale può
essere il contributo
personale che può dare alla
tutela dell’ambiente.

•Acquisire un primo
concetto di energia.

•Conoscere le Regioni
italiane e il particolare le
caratteristiche del territorio
e le attività umane.

•Conoscere i fondamentali
bisogni dell’uomo e le più
importanti forme di utilizzo
dell’ambiente.

•Conoscere l’importanza di
gestire in modo differenziato
i rifiuti e di usare le risorse
idriche ed energetiche senza
sprecarle.

•Conoscere i principali effetti
dei problemi ambientali sulla
salute e i più significativi
atteggiamenti corretti per la
salvaguardia della salute e
del benessere personale, a
scuola e nel contesto di vita
quotidiana.

•Conoscere atteggiamenti e
comportamenti adeguati in
relazione all’igiene
personale, alla sicurezza e a
uno stile di vita attivo
(emergenza COVID)

•Principali problemi legati
all’ambiente sia a livello
nazionale che internazionale.
(Scienze)

•Principali accordi
internazionali per la tutela
ambientale. (Scienze-
Geografia)

•Fonti di energia fossili e
rinnovabili. (Scienze)

•Principali procedure legate
alla protezione civile (piano
di evacuazione, procedure in
caso di incendio, alluvione o
terremoto; nozioni di primo
soccorso...).(Italiano)

•Forme di utilizzo e
riciclaggio dei materiali.
(Scienze-Tecnologia)

•Le norme di
comportamento per la
sicurezza  e l’igiene
personale nei vari ambienti
(emergenza COVID)



Cittadinanza  digitale 

L’alunno: 
•È in grado di rispettare i
comportamenti nella rete e
navigare in modo sicuro.

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

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

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

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

•Conoscere le componenti
hardware del computer.

•Comprendere che cosa si
intende per Internet e rete.

•Utilizzare alcuni programmi
digitali.

•Comprendere  l’importanza
di salvaguardare la propria
identità.

•Ricercare opportunità di
crescita personale e di
cittadinanza partecipativa
attraverso  adeguate
tecnologie digitali.

•Conoscere il valore delle
differenze e rispettare i
compagni.

•Utilizzo dei mezzi di
comunicazione più diffusi
(computer, televisione,
cellulare, smartphone,
tablet) e saperli utilizzare e
gestire nel rispetto dell’altro
e a seconda dei contesti e
delle situazioni. (Tecnologia)

•Mezzi e forme di
comunicazione digitali
appropriate per diversi
contesti.

•Uso corretto delle
tecnologie digitali per evitare
rischi per la salute e minacce
al proprio benessere fisico e
psicologico.

•Pericoli legati alle
tecnologie digitali rispetto
all'inclusione sociale, con
particolare attenzione ai
comportamenti riconducibili
al bullismo e al cyber.



 COSTITUZIONE
 DIRITTO (NAZIONALE

E INTERNAZIONALE)
 LEGALITÀ
 SOLIDARIETÀ

Il concetto di persona. Il concetto di società. Il concetto di formazione sociale. 
Persona fisica e persona giuridica. Il potere sociale: il potere economico, il potere 
ideologico, il potere politico. Il potere politico: uso della forza e legittimazione. 
La norma sociale. La norma giuridica. Fonti dell’ordinamento. Costituzione e 
leggi costituzionali. Procedimento legislativo. Decreti legge. Regolamenti. Le 
fonti regionali: statuti, leggi regionali. La gerarchia delle fonti. Il concetto di 
Stato. La sovranità: sovranità nazionale, sovranità popolare. Organizzazioni 
sovranazionali. Territorio e cittadinanza. Le funzioni dello Stato: legislativa, 
esecutiva, giurisdizionale. La separazione dei poteri. Forme di Stato. Stato come 
apparato. Enti pubblici. Uffici e organi. Stato come persona giuridica. Unione 
Europea e sua organizzazione. Costituzione: definizione e classificazione. 
Caratteri della Costituzione italiana. Struttura della Costituzione. Il Parlamento e 
i suoi organi. Le funzioni del Parlamento: funzione legislativa, funzione di 
controllo, funzione di indirizzo politico. L’iter di formazione delle leggi. Il 
Presidente della Repubblica: elezione, requisiti per l’elezione, durata della carica. 
Ruolo del Presidente della Repubblica. I poteri del Presidente della Repubblica. 
La Magistratura. Le Regioni, le Provincie, i Comuni. I principi fondamentali della 
Costituzione. Diritti e doveri dei cittadini. I doveri di solidarietà. 

 SVILUPPO
SOSTENIBILE

 EDUCAZIONE
AMBIENTALE

 CONOSCENZA E
TUTELA DEL
PATRIMONIO E DEL
TERRITORIO

Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo. Porre fine alla fame, raggiungere 
la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione, promuovere un’agricoltura 
sostenibile. Assicurare la salute e il benessere per tutti e tutte le età. Fornire 
un’educazione di qualità, equa e inclusiva, promuovere opportunità di 
apprendimento permanente per tutti. Raggiungere l’uguaglianza di genere e 
l’empowerment di tutte le donne e le ragazze. Garantire a tutti la disponibilità e 
la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie. Assicurare 
a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni. 
Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva, un lavoro dignitoso per tutti. Costruire una 
infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione 
equa, responsabile e sostenibile. Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le 
Nazioni. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo. Adottare 
misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze. 
Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per 
uno sviluppo sostenibile. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre, contrastare la desertificazione, arrestare il degrado 
del terreno, fermare la perdita della diversità biologica. Promuovere società 
pacifiche e più inclusive, offrire l’accesso alla giustizia per tutti e creare organismi 
efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli. Rafforzare i mezzi di attuazione e 
rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.  

 CITTADINANZA
DIGITALE

Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle 
fonti di dati, informazioni e contenuti digitali. Interagire attraverso varie 
tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali 
appropriati per un determinato contesto. Informarsi e partecipare al dibattito 
pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare 
opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso 
adeguate tecnologie digitali. Conoscere le norme comportamentali da 
osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’interazione in 
ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed 
essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli ambienti 
digitali. Creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di proteggere la 
propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi 
strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui. 
Utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se 
stessi e gli altri. 

Scuola secondaria di primo grado




