
Curricolo dell'insegnamento trasversale di Educazione Civica 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Sviluppo dell’UA 

1. Tipologia e obiettivi formativi 
Bisogno formativo: Gli alunni approfondiranno lo studio della Carta Costituzionale e delle principali leggi nazionali e internazionali. L’obiett ivo sarà quello di 

fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla 
vita civica, culturale e sociale della loro comunità. Saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo 
conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione 
civile. La sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di apprendimento. Agli studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente 
i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso 
dei social media e alla navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio. 

2. Riferimento alle disposizioni 

Indicazioni Nazionali (D.M. n. 254 del 16 novembre 2012); 
Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”; 
Decreto n 35 del 22 giugno 2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”. 

3. Competenze Chiave di riferimento Europee  

1) Competenza alfabetica funzionale 
2) Competenza multilinguistica 
3) Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
4) Competenza digitale 
5) Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6) Competenza in materia di cittadinanza 
7) Competenza imprenditoriale 
8) Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
4. Destinatari 
Classe: Prima – Seconda - Terza  Sez. A – B  

5. Durata e periodo di inserimento nel PSP 

Almeno 33 ore di lezione, da ottobre a maggio. 
6. Requisiti Cognitivi in uscita 

R1. Acquisisce principi come il rispetto dell’altro e dell’ambiente che lo circonda, utilizza linguaggi e comportamenti appropriati quando è sui social media o 
quando naviga in rete. 

7. Organizzazione dell’ambiente di apprendimento 
Lo svolgimento dell’UA richiede l’utilizzo dell’aula, della lavagna, delle schede, della LIM.  

8. Compito di realtà al fine della certificazione  
Titolo:  

9. Modalità operative 
L’U. A. verrà sviluppata tenendo conto del percorso proposto dal libro M. Franzini, L. Pappalardo, A. Rossato, N. Balossi, Protagonisti del mondo che 
vogliamo, buona pratiche di cittadinanza, DeA Scuola, e dai libri di testo delle diverse discipline. 



ATTIVITÀ CLASSI PRIME 

Ore 
Disciplina 

Tipo di attività 
Contenuti 

Modalità di lavoro 

Individuale A gruppi Collettivo A coppie Altro 

3 
Italiano  
(UA 2 trimestre)  

Il bullismo – Moige. 
Cfr Libro Ed. Civica cap. 5 

X  X   

2 
Storia  
(UA 2 pentamestre)  

Regole e responsabilità e diritti del 
cittadino, il diritto all’istruzione.  
Cfr Libro Protagonisti del mondo che 
vogliamo cap.13 

X  X   

3 
Geografia  
(UA 2 pentamestre)  

Inquinamento X  X   

5 
Scienze 
(UA 3 pentamestre) 

Ecologia e inquinamento 
Cfr. Libro Protagonisti del mondo che 
vogliamo cap. 7 

X  X   

1 
Inglese  
(UA 4 pentamestre) 

The “Clean City Awards Scheme” in 
London City. 

X  X   

2 
Spagnolo 
(UA 2 trimestre) 

La familia reale spañola X  X   

12 
Tecnologia 
(UA2 trimestre - 
UA5 pentamestre) 

La carta: Natale nel riciclo 
 

Il riciclo: i rifiuti come risorsa  
X  X   

2 
Arte e Immagine 
(UA4 pentamestre)  

Art. 9 della Costituzione 
Patrimonio UNESCO. 

X  X   

2 
Religione 
(UA2 trimestre) 

Cultura della pace. X  X   

2 
Ed. Fisica  
(UA4 trimestre) 

Atletica – Mente: le sane abitudini 
di vita. 

X  X   

10 Formazione 
Ecologia - Ed. Affettività 
Cfr Libro Protagonisti del mondo 
che vogliamo cap 1 

X  X   

 

 



ATTIVITÀ CLASSI SECONDE 

Ore 
Disciplina 

Tipo di attività 
Contenuti 

Modalità di lavoro 

Individuale A gruppi Collettivo A coppie Altro 

5 
Italiano 
(UA 1 pentamestre) 

Lettura della carta dei diritti umani. 
Il mondo degli affetti: famiglia e 
amicizia. 

X  X   

2 
Storia  
(UA4 pentamestre) 

La carta dei Diritti dei bambini. x  x   

6 
Geografia  
(UA1 trimestre) 

Unione Europea.  x  x   

2 
Scienze  
(UA 4 pentamestre) 

Junk food. X  X   

1 
Inglese 
(UA4 pentamestre) 

The green transport in London. X  X   

2 
Spagnolo 
(UA4 pentmestre) 

Los platostípicos españoles X  X   

12 
Tecnologia  
(UA 4 pentamestre)  

Tecnologia alimentare X  X   

2 
Arte e Immagine  
(UA 1 trimestre) 

Educazione ambientale: riciclo 
materiali 
Valorizzazione del paesaggio: 
vetrate con tema naturalistico 

X     

2 
Religione  
(UA 2 trimestre) 

La cura del creato. X  X   

2 
Ed. Fisica  
(UA4 trimestre 
UA5 pentamestre) 

Carta dei diritti dello sportivo. 
L’alimentazione dello sportivo. 
Cfr Libro Protagonisti del mondo che 
vogliamo cap 6 

X  X   

10 Formazione 
Ecologia - Ed. Affettività 
Cfr Libro Protagonisti del mondo che 
vogliamo cap 1 

     

 

 

 

 



ATTIVITÀ CLASSI TERZE 

Ore 
Disciplina 

Tipo di attività 
Contenuti 

Modalità di lavoro 

Individuale A gruppi Collettivo A coppie Altro 

5 
Italiano  
(UA 2 pentamestre) 

La discriminazione razziale nei testi 
letterari. 
“Ciò che inferno non è” contrasto alle 
mafie. 

X  X   

6 
Storia 
(UA 2 pentamestre)  

Il Razzismo in Europa.  
Cfr Libro Protagonisti del mondo che 
vogliamo cap. 4 
La Costituzione italiana. 

X  X   

5 
Geografia 
(UA 1 pentamestre)  

I conflitti nel mondo e il terrorismo e 
fondamentalismo islamico. 
Cfr Libro Protagonisti del mondo che 
vogliamo cap.16 

X  X   

4 
Scienze  
(UA 2 pentamestre) 

L’ingegneria genetica e le biotecnologie: 
gli OGM e le cellule staminali. 

X  X   

1 
Inglese 
(UA4 pentamestre) 

Fast Fashion and Pollution. X  X   

3 
Spagnolo  
(UA2 -UA3 pentamestre) 

El medio ambiente y el turismo 
ecológico. 
El sistema educativo español 

X  X   

7 
Tecnologia  
(UA1 trimestre)  
 

L’energia: le forme, le fonti e il risparmio 
energetico 
Compito di realtà: L’ENERGIA MUOVE 
IL MONDO: NAZIONI A CONFRONTO. 
(INTERDISCIPLINARE) 

X  X   

4 

Arte e immagine 
(UA 2 trimestre  
Esercitazione guidata in 
laboratorio) 

Confronto con la graphic novel su Anna 
Frank. Realizzazione di una pagina di 
fumetto 

     

2 Musica Inno Nazionale      

2 Religione Gandhi - Cultura della pace. X  X   

2 
Ed. Fisica 
(UA3 Trimestre 
UA4 pentamestre) 

Fair play; Doping e sport; Primo 
soccorso 

X  X   

10 Formazione 
Ecologia - Ed. Affettività 
Cfr Libro Protagonisti del mondo che 
vogliamo cap 1 

     



Scuola Primaria 

Le Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 riguardante l’“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, 

hanno lo scopo di favorire, una corretta attuazione e revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni riguardo l’insegnamento dell’educazione 

civica.  

La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro 

ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, final izzati a promuovere il pieno sviluppo 

della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. La Scuola Primaria “San Giovanni Bosco” in 

particolare si avvale dei punti cardini della pedagogia di don Bosco per sviluppare negli alunni le competenze per divenire “buoni cristiani e onesti cittadini”. 

 Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica nel primo ciclo di istruzione, al fine 

di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2, comma 1 

della Legge). Tuttavia i nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le final ità indicate nella Legge, sono già impliciti 

negli epistemi delle discipline. Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica e quindi di ciascun insegnante, le Linee 

guida raccomandando di sviluppare intorno a tre nuclei concettuali l’insegnamento trasversale dell’educazione civica. Essi sono:  

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

È il primo e fondamentale aspetto da trattare. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli 

Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e 

delle Nazioni Unite.  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio  

Attraverso la conoscenza dei 17 obiettivi fissati dall’Agenda 2030 dell’ONU ci si prefigge di educare alla salvaguardia della convivenza civile e allo sviluppo 

sostenibile.  

3. CITTADINANZA DIGITALE  

Come riportato nell’ articolo 5 della Legge, è necessario sviluppare abilità essenziali della cittadinanza digitale con gradualità e tenendo conto dell’età degli 

studenti.  

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.  

Sviluppare questa capacità a scuola è necessario perché consente agli studenti di acquisire informazioni ma nello stesso tempo li mette al corrente dei rischi e 

delle insidie che l’ambiente digitale.  



La norma richiama al principio della trasversalità dell’insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi dell’apprendimento e delle competenze attese, 

che non è possibile ascrivere a una singola disciplina. Pertanto l’educazione civica, supera i canoni di una tradizionale disciplina, e assume la valenza di matrice 

valoriale trasversale che va coniugata con le altre discipline di studio. 

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

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 

62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo.  

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

anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. 

 Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famig lie al fine di promuovere comportamenti 

improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, 

anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria. 

 

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica  

L’alunno, al termine del primo ciclo, 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 e favoriscono la 
costruzione di un futuro equo e sostenibile.  

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

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 in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, 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.  

Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare.  

È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.  

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

 

 



ATTIVITÀ CLASSI PRIME 

2. Durata e periodo di attuazione 
33 ore di lezione, da ottobre a maggio. 

3. Obiettivi specifici di apprendimento in uscita 

 l quadrimestre: Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.  

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

4. Strumenti Libri di testo, testi di consultazione, guide didattiche, computer, videoproiettore  

5. Metodi e strategie 
Metodi: metodo espositivo interrogativo e partecipativo; operativo (per le lezioni laboratoriali). 
Strategie: si utilizzeranno prevalentemente strategie euristiche e attive (conversazione guidata, brainstorming, role playing, peer-tutoring), lavori individuali o di gruppo  

Ore Disciplina Contenuti Modalità di lavoro 

   Individuale 
A 

gruppi 
Collettivo 

A 
coppie 

Altro 

2 
Italiano 
(I Quad. UA1) 

Regole dello stare bene insieme: realizzazione cartellone con le misure preventive per 
contenimento Covid 

X  X   

3 
Italiano 
UA1  

Riflessione collettiva sulla giornata mondiale della gentilezza – costruzione della medaglia 
e del cuore con le parole gentili; 
filastrocca delle parole gentili  

X  X   

4 
Italiano 
UA1  

Conversazione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Attività: 

 Cartellone con card dei diritti (disegni) 

 “Teniamoci per mano!” attività di inclusione e integrazione delle differenze tramite 
sagome di carta 

 Progetto d’Istituto sulla creazione dell’albero dei diritti  

X  X   

3 
Italiano 
UA1 

Giornata mondiale della copertura sanitaria/salute (12 Dic) 
Conversazione sull’importanza dell’igiene (“lavarsi”, “il topolino dei denti”) e sul mangiare 
sano 

X  X   

4 
Ed. Fisica  
(I Quad. UA1) 

Stile di vita salutare: movimento e mangiare sano – video “il drago golosone” e schede. X  X   

2 
Scienze  
(II Quad. UA1) 

Giornata mondiale della natura (3 Marzo): 
da S. Francesco a Papa Francesco 

X  X   

2  
Giornata mondiale dell’acqua (22 Marzo) 
“Usiamola ma non sprechiamola!” 

X  X X  

3  
Giornata mondiale della Terra (22 Aprile) 
Video e realizzazione di un cartellone 

X X X   

4  Giornata mondiale delle biodiversità/ambiente (22 Maggio): visita a una fattoria X  X   

1  Spettacolo teatrale “Riciclando s’impara!” (Data da definire)      

4 
Inglese  
(II Quad UA 4) 

Giornata mondiale della Terra “Earth Day” (22 Aprile) 
Realizzazione del cappellino. 
Svolgimento di alcune attività presenti nel libro di inglese “Go kids 1”. 
Attività pratica sul riciclo organizzata dal docente. 

X  X   



 

ATTIVITÀ CLASSI SECONDE 

2. Durata e periodo di attuazione 
33 ore di lezione, da ottobre a maggio. 

3. Obiettivi specifici di apprendimento in uscita 

 I quadrimestre: Indicare ed adottare comportamenti utili alla salvaguardia del proprio ambiente di vita e del territorio, avviandosi ad una consapevolezza ecologica 

 II quadrimestre: Conoscere e rispettare le regole in contesti differenti (la classe, il gioco, la conversazione, la strada) e comprenderne la funzione. 

4. Strumenti Libri di testo, testi di consultazione, guide didattiche, computer, videoproiettore, LIM 

5. Metodi e strategie 
Metodi: metodo espositivo interrogativo e partecipativo; operativo (per le lezioni laboratoriali). 
Strategie: si utilizzeranno prevalentemente strategie euristiche e attive (conversazione guidata, brainstorming, role playing, peer-tutoring), lavori individuali o di gruppo. 

Ore Disciplina Contenuti Modalità di lavoro 

   Individuale A gruppi Collettivo A coppie Altro 

5 
Italiano 
(I quadrimestre: UA1, UA2) 

Brani sulla sensibilizzazione al riciclo e attività correlate alla 
comprensione. 

X  X   

4 
Tecnologia  
(I quadrimestre: UA1) 

Presentazione dei principali materiali e loro possibilità di riciclo X X X   

2 
Arte e immagine  
(I quadrimestre: UA1) 

Realizzazione di elaborati sfruttando materiali di riciclo  X     

4 
Inglese 
(I quadrimestre) 

School rules: buone pratiche di riciclaggio e rispetto degli ambienti 
scolastici 

X  X   

1 
Scienze  
(I quadrimestre: UA1) 

Gli alberi e la trasformazione della carta.      

6 
Geografia 
(II quadrimestre UA2) 

Gli ambienti e le regole (Si valuterà la possibilità di uscite didattiche a 
seconda dell’emergenza pandemica) 

X  X   

7 
Italiano 
(II quadrimestre UA1, UA2) 

Brani sul rispetto delle regole in ambienti e ambiti differenti e attività 
ad esse correlate 

     

4 
Ed. Fisica 
(II quadrimestre UA4) 

Attività motoria e sicurezza: il pedone, i segnali stradali, le automobili, 
strade e incroci 

     

 
 
 
 



 

ATTIVITÀ CLASSI TERZE 

2. Durata e periodo di attuazione 
33 ore di lezione, da ottobre a maggio. 
3. Obiettivi specifici di apprendimento in uscita 

 I quadrimestre: Individuare i diritti fondamentali dell’Uomo attraverso la conoscenza delle principali giornate internazionali; Proteggere, ripristinare e favorire un uso 
sostenibile dell’ecosistema terrestre 

 II quadrimestre: Individuare i diritti fondamentali dell’Uomo attraverso la conoscenza delle principali giornate internazionali; Proteggere, ripristinare e favorire un uso 
sostenibile dell’ecosistema terrestre 

4. Strumenti Libri di testo, materiale fornito dall’insegnante, schede didattiche ,videoproiettore  

5. Metodi e strategie 
Metodi: metodo espositivo interrogativo e partecipativo; operativo (per le lezioni laboratoriali). 
Strategie: si utilizzeranno prevalentemente strategie euristiche e attive (conversazione guidata, brainstorming, role playing, peer-tutoring), lavori individuali o di gruppo 

Ore Disciplina Contenuti Modalità di lavoro 

   
Individuale A gruppi Collettivo A coppie Altro 

6 
Italiano 
(I quadrimestre UA1) 

Lettura della carta dei diritti umani. 
Presentazione e conoscenza delle principali giornate 
internazionali. 

X  X X  

3 
SCIENZE 
(I quadrimestre: UA 1) 

La sostenibilità dell’ambiente X  X X  

2 
Inglese  
(I quadrimestre UA 1 

Kindness Day X  X   

2 
Inglese  
(I quadrimestre UA 2) 

World Human Rights Day X  X   

6 
Italiano 
(II quadrimestre UA 1) 

Lettura della carta dei diritti umani. 
Presentazione e conoscenza delle principali giornate 
internazionali 

X  X X  

3 
Scienze 
(II quadrimestre UA 2) 

La sostenibilità dell’ambiente. X  X X  

4 
Ed. Fisica  
(II quadrimestre UA 4) 

Giornate mondiale dello sport 
Giornata mondiale di Darwin 

 X X   

2 
Inglese  
(II quadrimestre UA3) 

Water Day X  X   

3 
Inglese  
(II quadrimestre UA 4) 

Recycle guide X  X X  

2 
Inglese  
(II quadrimestre UA4) 

Earth Day X  X   

 
 



ATTIVITÀ CLASSI QUARTE 

Competenze chiave Europee 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione; 
Competenze digitali; 
Imparare ad imparare; 
Competenze sociali e civiche; 
Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 

Obiettivi di apprendimento 
Obiettivi specifici 

Conoscenze Abilità 

 Diritti umani (art.2) 

 Pari dignità delle persone (art. 3) 

 I principi fondamentali della Costituzione. 

 Il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità 
della vita della società (art. 4) 

 Regole utili a sviluppare il senso della responsabilità 
personale e della legalità. 

 Agenda 2030 - obiettivo 3 Salute e benessere. 

 Ambiente antropizzato, vegetazioni locali e 
introduzione di nuove colture. 

 Green economy. 

 Lo sviluppo equo e sostenibile. 

 Tecnologie digitali. 

 Lessico digitale. 

 Fonti, dati e contenuti digitali. 

 Rischi e i pericoli insiti nell’uso del web. 

 Cenni di Cyberbullismo. 

 Rispettare consapevolmente le regole di 
convivenza concordate. 

 Comprende la necessità di uno sviluppo 
ecosostenibile anche in relazione agli 
obiettivi dell’Agenda 2030.  

 Conoscere, classificare e valorizzazione 
i prodotti della propria terra per una 
sana ed equilibrata alimentazione. 

 Favorire la comunicazione 
interpersonale positiva e costruttiva. 

 I quadrimestre 
 

Conoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana. 
 

 II quadrimestre 
 

1- Conoscere alcuni obiettivi dell’Agenda 2030. 
2- Conoscere i comportamenti corretti per essere cittadini/e 

digitali. 

Strumenti 

Guide didattiche in adozione; 
Materiale preparato dai docenti;  
Materiale personale degli alunni; 
Lavagna; 
Libri di testo in adozione:  

 Educazione Civica – sussidiario delle discipline 4-5, Giunti scuola; 

 Investigatesto 4 – letture, Gaia edizioni; 

 Terramare 2020 – Storia 4, Giunti scuola; 

 Terramare 2020 – Geografia 4, Giunti scuola; 

 Terramare 2020 – Scienze 4, Giunti scuola; 

 Terramare 2020 – Lessico 4-5, Giunti scuola. 

Metodi e strategie 

Metodologia: 
Deduttiva, Induttiva, Tradizionale, Attiva/Partecipativa. 
Strategia:  
Peer-Tutoring, lavori in coppie, lavori in gruppo, Cooperative Learning, Circle Time, Brainstorming, Problem 
Solving, Debate. 



ATTIVITÀ CLASSI QUINTE 

2. Durata e periodo di attuazione 
33 ore di lezione: da ottobre a maggio. 

3. Obiettivi specifici di apprendimento in uscita 

 I quadrimestre: Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e 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. 

 II quadrimestre: È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli 

4. Strumenti Libri di testo, testi di consultazione, guide didattiche, computer, videoproiettore  

5. Metodi e strategie 
Metodi: metodo espositivo interrogativo e partecipativo; operativo (per le lezioni laboratoriali). 
Strategie: si utilizzeranno prevalentemente strategie euristiche e attive (conversazione guidata, brainstorming, role playing, peer-tutoring), lavori individuali o di gruppo 

Ore Disciplina Contenuti Modalità di lavoro 

   
Individuale A gruppi Collettivo A coppie Altro 

4 
Italiano 
(I quadrimestre) 

La carta dei Diritti dei bambini attraverso la 
lettura di testi relativi  
La giornata della Memoria (lettura di alcuni 
testi che parlano della Shoa). 

X  X   

1 
Storia 
(I quadrimestre UA 1) 

Le diverse forme di governo tra i popoli 
antichi 

X  X   

6 
Geografia 
(I quadrimestre UA 1) 

Ordinamento dello Stato Italiano       

1 Musica L’inno nazionale   X   

2 
Religione  
(I quadrimestre UA 2) 

La libertà religiosa X  X X  

3 
Ed. Fisica  
(I quadrimestre UA 3) 

Il fair play 
(rispetto per lo sport e per gli altri) 

 X X   

4 
Inglese  
(I quadrimestre UA 2) 

La Monarchia e The Royal Family X   X  

5 
Tecnologia 
(II Quadrimestre UA1) 

L’uso consapevole dei mezzi di 
comunicazione 

X  X   

5 
Italiano 
(II quadrimestre UA 2) 

Lettura di testi che parlano del 
cyberbullismo 

X  X   

2 
Inglese  
(II quadrimestre UA 3) 

Cyber security   X   

 
 



Scuola dell’Infanzia  
 

La legge 20 agosto 2019 prevede l’inserimento dell’insegnamento dell’educazione civica anche alla Scuola dell’Infanzia, con l’avvio di sensibilizzazione alla 

cittadinanza responsabile. 

Naturalmente “tutti i campi di esperienza individuati dalla Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere al graduale sviluppo della consapevolezza 

della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del 

rispetto di sé e degli altri, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. Il costante approccio concreto all’apprendimento potrà essere finalizzato 

anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, con l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza” (Allegato A, linee guida 

all’insegnamento dell’educazione civica).  

Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famig lie al fine di promuovere comportamenti 

improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, 

anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità.  

La Scuola dell’Infanzia ha previsto nel progetto didattico che fa da sfondo integratore tanti obiettivi legati all’apprendimento e allo sviluppo del senso civico. 

Attraverso i principi cardini della pedagogia di don Bosco ci si prefigge di intraprendere un percorso di esperienze formative che porti le bambine e i bambini a 

divenire “buoni cristiani e onesti cittadini”. 

Si rimanda al progetto didattico presente sul sito istituzionale.  

 


