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COSTITUZIONE,diritto (nazionale e internazionale) legalità e solidarietà 

 
Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali per il  curricolo  possono  concorrere, unitamente  e  distintamente, al  graduale 

sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le 

persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. 

Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e  delle  attività  di  routine  i  bambini potranno essere guidati ad esplorare 

l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni 

comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai 

dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i 

rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza. 
SCUOLA INFANZIA 

Il se’ e l’altro: 

il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, conosce meglio se stesso, gli altri e le tradizioni della comunità in cui vive. 
 

COMPETENZE DI BASE AL TERMINE DEL PERCORSO TRIENNALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

1.Favorire l’incontro con l’altro 

2.Equilibrio tra identità e alterità 

3.Rispetto della diversità 



 

4. Il rispetto delle regole del vivere comune 
5. Assumere comportamenti corretti nella comunità scolastica 

Tematiche Obiettivi di 

apprendimento 

Abilita’ 

e conoscenze 

Contenuti Attività Campi di esperienza 

Coinvolti 

Costituzione 

italiana, storia della 

bandiera e dell’inno 

nazionale 

Rispettare gli altri, 

le cose, l’ambiente 

 

Interiorizzare le 

norme che regolano 

la convivenza 

sociale 

Riconoscere 

l’adulto come 

punto di 

riferimento 

 

Rispetta le regole 

nell’interazione 

con gli adulti 

I ruoli degli 

adulti 

 
I colori della 

bandiera 

 
Il gruppo 

famiglia 

Giochi di ruolo, 

filastrocche, poesie e 

canzoncine a tema. 

 

Attività di laboratorio 

sulla Costituzione e 

sulla bandiera italiana. 

Il sè e l’altro 
 

I discorsi e le parole 

 

La conoscenza del mondo 

Immagini, suoni e colori. 

 Comprendere i 

bisogni dell’altro 

Colora la bandiera 

italiana 

 

Il gruppo classe 
  

  
Sente 

l’appartenenza, 

oltre che alla 

famiglia di origine, 

anche al gruppo 

classe 

 

Conosce le regole 

da osservare per 

migliorare la 

convivenza 

scolastica 

Il rispetto delle 

regole 

 
L’Inno d’Italia 

 
Simbolo 

dell’identità 

Nazionale 

  

  
Conosce l’inno 

nazionale 

   



 

      

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da 

trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti 

quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della 

convivenza e del patto sociale del nostro Paese. 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. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli 

ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni...) rientrano in questo 

primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

SCUOLA PRIMARIA 
Verso i traguardi di competenza 

L’alunno: 

• 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 

CLASSI I -II 
Tematiche Obiettivi di 

apprendimento 

Abilita’ 

e conoscenze 

Contenuti Attività Discipline Coinvolte 

(Suggerite, Ma Non 

Esaustive) 

Costituzione, 

istituzioni dello 

Stato italiano, 

dell'Unione 

europea e degli 

organismi 

internazionali; 

storia della 

bandiera e 

Riconoscere le 
caratteristiche della 

Bandiera italiana 

 

Conoscere i principi 

di libertà sanciti 

dalla Costituzione 

Italiana 

Si riconosce come 

italiano ed 

europeo. 

Riconosce simboli 

dell’identità 

nazionale ed 

europea. 
 

Mostra attenzione 

● Simboli 

dell’identità, 

nazionale e 

delle identità 

regionali e 

locali 

mondiale, 

europea 

La Festa del Tricolore, 
 

Una filastrocca per 

parlare e fare la pace. 

 

Quali sono i colori della 

pace? Scopriamolo 

insieme. 

Italiano 

Storia 

Arte e immagine 

Musica 

Inglese 



 

dell'inno nazionale;  alle diverse culture 

e ne valorizza gli 

aspetti peculiari 

(Prog. UNICEF) 

La pace 

L’Inno d’Italia 

L’Inno Nazionale 
 

Riferimento (anche) 

all’Agenda 2030 

Ridurre le 

disuguaglianze (SDG 

10), Pace, giustizia e 

istituzioni forti (SDG 16) 

 

   
Riferimento alla 

Convenzione dei Diritti 

dell’Infanzia (Art. 12 – 

14 – 32 – 34) 

Gli elementi 

fondamentali di 

diritto, con 

particolare riguardo 

al diritto del lavoro; 

• Riconoscere che i 

principi di 

solidarietà, 

uguaglianza e 

rispetto sono i 

pilastri che 

sorreggono la 

convivenza civile. 

• Cogliere 

l’importanza del 

rispetto verso gli 

altri. 

• Conoscere la 

Dichiarazione 

Universale dei 

Diritti Umani. 

Conosce i 

principali 

documenti che 

tutelano i diritti dei 

minori. (Prog. 

UNICEF) 

(Dichiarazione 

universale dei 

diritti dei bambini, 

delle bambine e dei 

fanciulli - 

Convenzione 

Internazionale dei 

Diritti 

dell’Infanzia – 

Giornata dei 

diritti 

dell’infanzia). 
 

Prende coscienza 

dei propri diritti e 

I Diritti e i doveri 

 

La dichiarazione 

universale dei 

diritti dei bambini, 

delle bambine e 

dei fanciulli(Prog. 

UNICEF) 

Una canzone ci aiuta 

capire che tutti abbiamo 

il diritto di sentirci 

accolti. 

 

Un esercizio per 

imparare che a ogni 

diritto corrisponde un 

dovere 

 

I diritti dei bambini 

 
 

Riferimento (anche) 

all’Agenda 2030 

 

Riferimento alla 

Convenzione dei Diritti 

dell’Infanzia (Art 18 – 

26 – 32) 

Italiano 

Arte e immagine 

Musixa 



 

  doveri in quanto 

bambino, studente 

e cittadino. (Prog. 

UNICEF) 

•Esprime i propri 

diritti riconoscendo 

quelli degli altri 

   

Educazione alla 

legalità e al 

contrasto delle 

mafie; 

Acquisire il 
significato di regola, 

norma e 

legge nei giochi, nei 

regolamenti, a 

scuola, 

negli spazi pubblici 

e/o nelle varie 

occasioni 

sociali. (Prog. 

UNICEF) 

Conosce 

l’importanza delle 

regole per il buon 

vivere comune. 

 

Conosce la 

funzione/necessità 

delle regole. 

Le regole di 
comportamenti 

corretti a scuola, a 

casa, negli spazi 

pubblici 

Perché le regole sono 

importanti? 

Discutiamone insieme. 

 

Un gioco per ricordare 

alcune regole. 

 

Riferimento (anche) 

all’Agenda 2030 

(Pace e giustizia Ob.16 ) 

Tutte 

   
Riferimento alla 

Convenzione dei Diritti 

dell’Infanzia (Art. 12 - 

14 32- 34) 

 

CLASSI III – IV –V 
Tematiche Obiettivi di 

apprendimento 

Abilita’ 

e conoscenze 

Contenuti Attività Discipline Coinvolte 

(Suggerite, Ma Non 

Esaustive) 

Costituzione, 

istituzioni dello 

Stato italiano, 

dell'Unione 

europea e degli 

organismi 

internazionali; 

Riconoscere e 

rispettare i valori 

sanciti nella 

Carta 

Costituzionale 

Analizzare il 

significato dei 

Riconosce e 

rispetta i valori 

sanciti nella 

Carta 

Costituzionale. 
 

Si riconosce come 

● Simboli 

dell’identità, 

nazionale e 

delle identità 

regionali e 

locali 

La Festa del Tricolore, 

L’Inno Nazioanale 

La Bandiera Europea 
 

I simboli dell’Unità 

Storia 

Italiano 

Arte 

Musica 

Inglese 



 

storia della 

bandiera e 

dell'inno nazionale; 

simboli: le bandiere, 

gli emblemi, gli 

stemmi, gli inni, gli 

acronimi e i loghi 

degli Enti nazionali 

e del’UNICEF 

quale Ente 

Nazionale ed 

internazionale 

italiano ed 

europeo. 

Riconosce simboli 

dell’identità 

nazionale ed 

europea. 
 

Mostra attenzione 

alle diverse culture 

e ne valorizza gli 

aspetti peculiari 

(Prog. UNICEF) 

mondiale, 

europea 

● Forme e 

funzionamento 

delle 

amministrazio 

ni locali. 

● Principali 

forme di 

governo: la 

Comunità 

europea, lo 

Stato, la 

● Regione, la 

Provincia, il 

Comune. Le 

principali 

ricorrenze 

civili (25 
aprile, 2 

giugno, 4 

novembre, 20 

novembre, 27 

gennaio,…). 

● Storia della 

bandiera e 

dell’inno 

nazionale ed 

europea 

L’Inno Nazionale 

Nazionale 

 
 

Riferimento (anche) 

all’Agenda 2030 

Ridurre le 

disuguaglianze (SDG 

10), Pace, giustizia e 

istituzioni forti (SDG 16) 

 

Riferimento alla 

Convenzione dei Diritti 

dell’Infanzia (Art. 12 – 

14 – 32 – 34) 

 

Gli elementi Riconoscere e Conosce i I Diritti e i doveri Video e conversazioni  



 

fondamentali di 

diritto, con 

particolare riguardo 

al diritto del lavoro; 

rispettare 

diritti/doveri nella 

vita quotidiana 

anche in riferimento 

ai bambini, alle 

bambine e ai 

fanciulli. (UNICEF) 

principali 

documenti che 

tutelano i diritti dei 

minori. (Prog. 

UNICEF) 

(Dichiarazione 

universale dei 

diritti dei bambini, 

delle bambine e dei 

fanciulli - 

Convenzione 

Internazionale dei 

Diritti 

dell’Infanzia – 

Giornata dei 

diritti 

dell’infanzia). 

Prende coscienza 

dei propri diritti e 

doveri in quanto 

bambino, studente 

e cittadino. (Prog. 

UNICEF) 

•Esprime i propri 

diritti riconoscendo 

quelli degli altri 

La dichiarazione 

universale dei 

diritti dei bambini, 

delle bambine e 

dei fanciulli(Prog. 

UNICEF) 

 

I principi 

fondamentali della 

Costituzione 

italiana 

sui diritti 
 

La Convenzione Dei 

Diritti dei Bambini 

Poesie, filastrocche , 

canti 

 
 

Riferimento (anche) 

all’Agenda 2030 

Lavoro dignitoso e 

crescita economica (Ob 

8) 

Ridurre le 

disuguaglianze (Ob 10) 

 

Riferimento alla 

Convenzione dei Diritti 

dell’Infanzia (Art 18 – 

26 – 32) 

 

Educazione alla 
legalità e al contrasto 

delle mafie; 

Attivare 
comportamenti 
sociali nel rispetto dei 
valori che rendono 
possibile la 
convivenza 
democratica. 

Conosce 
l’importanza delle 
regole per il 
buonvivere comune. 

 

Conosce il significato 
di regola, norma e 
Legge 

Le regole di 
comportamenti 
corretti nei vari 
contesti 

 

Regole, Norme e 
Leggi 

La giornata della legalità 
 

Riferimento (anche) 
all’Agenda 2030 
(Pace e giustizia Ob.16 ) 

 

Riferimento alla 
Convenzione dei Diritti 

Tutte 



 

 Acquisire il 
significato di regola, 
norma e 
legge nei giochi, nei 
regolamenti, a scuola, 
negli spazi pubblici 
e/o nelle varie 
occasioni 
sociali. (Prog. UNICEF) 

 

Conosce la 
funzione/necessità 
delle regole. 

 dell’Infanzia (Art. 12 -14 
32- 34) 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 

Il corpo e il movimento: 

il bambino conosce meglio il proprio corpo, consegue pratiche corrette di cura di sé e di alimentazione. 

Verso i traguardi di competenza 

L’alunno: 

● Comprende i concetti del prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente. 

● Comprende l’importanza del rispetto dell’ambiente e delle risorse ambientali (acqua…) 

● Sa classificare i rifiuti e comprende l’importanza del riciclaggio 

● 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. 



 

 

Tematiche Obiettivi di 

apprendimento 

Abilita’ 

e conoscenze 

Contenuti Attività Campi di esperienza 

Coinvolti 

L'educazione alla 

salute e al 

benessere 

Sviluppare 
comportamenti 

responsabili verso la 

salute propria e 

altrui (Prog. 

UNICEF) 

Comprende 

l’importanza di un 

corretto stile di vita 

per la propria 

salute e benessere 

L’igiene 

personale 

 
Le regole 

essenziali di 

igiene e 

prevenzione 

da rispettare in 

classe ( 

COVID) 

 

Bisogni 

sociali, 

affettivi e 

psicologici 

 

 

L’alimentazione 

equilibrata 

Sport e tempo 

libero 

Giochi di cooperazione 

e di controllo di sè. 

 

Conversazione e buone 

pratiche alimentari. 

 

Giochi per rafforzare la 

fiducia nell’altro. 

 

Conversazioni libere e 

guidate. 

Rappresentazioni 

grafico-pittoriche 

 

Ascolto e 

comprensione di 

filastrocche e semplici 

storie a tema. 

 

Ascolto e canto di 

canzoncine a tema. 

Il corpo e il movimento 
I discorsi e le parole 

Educazione 

ambientale, 

sviluppo eco- 

sostenibile e tutela 

del patrimonio 

ambientale 

Assumere stili di 

vita coerenti con la 

tutela e 

la difesa 

dell’ambiente. 

 

Indicare ed adottare 

Conosce e mette in 

atto principi e 

regole relative alla 

tutela 

dell’ambiente 

Le regole di 

sicurezza. 

Distinguere ir 

comportamenti 

corretti da quelli 

Raccolta differenziata 
 

Rifiuti come risorsa: 

i  riutilizzo creativo di 

materiale povero e di 

scarto( inventiamo con 

carta, plastica, legno, 

 

La conoscenza del mondo 

I discorsi e le parole 

Il sè e l’altro 



 

 comportamenti utili 

alla salvaguardia del 

proprio ambiente di 

vita e del territorio, 

avviandosi ad una 

consapevolezza 

ecologica. 

 scorretti. 

 
La spesa 

ecologica le 

buone pratiche di 

risparmio 

quotidiano 

stoffe, ecc) 
 

Comprendere l’ordine 

ciclico delle stagioni 

 

Esperimenti con l’acqua 

 

Storie e filastrocche sul 

patrimonio ambientale. 

 

Giochi di educazione 

ambientale. 

 

Conoscere le norme 

che tutelano 

l’ambiente per 

diventare cittadini 

responsabili. 

 

Le risorse naturali 

e l'inquinamento. 

Conoscere e 

rispettare l'ambiente 

 

L'educazione 

stradale 
Conoscere la 
segnaletica stradale 

Conosce le 

principali norme di 

circolazione dei 

pedoni, dei ciclisti 

e degli 
automobilisti. 

La strada e le 

regole 

Il vigile 

I segnali stradali. 

Cartelloni (semaforo e 

principali segnaletiche 

stradali). 

 

Rielaborazioni grafiche. 

La conoscenza del mondo 

I discorsi e le parole 

Immagini,suoni,colori 

    Poesie, filastrocche e 

canti a tema. 

 

    
Percorsi di ed. stradale 

 

L'educazione al 

volontariato e 

alla cittadinanza 

attiva 

Conoscere i 

principali articoli 

della convenzione 

a tutela dei diritti 

dei bambini (Prog. 

UNICEF) 

Conosce le 
Organizzazioni a 

sostegno della pace 

e dei diritti 

dell’uomo e 

relativi scopi. 

(Prog. UNICEF) 

La solidarietà e la 

diversità 

 

Le regole e le 

buone maniere 

 

Organizzazioni 

Siamo tutti amici. Poesie 

filastrocche e storie a 

tema. 

La ragnatela delle 

relazioni. 

 

Riferimento (anche) 

 
 

Il sè e l’altro. 

La conoscenza del mondo 

I discorsi e le parole 

Il corpo e il movimento 



 

   Umanitarie: 

Unicef, Croce 

Rossa, telefono 

Azzurro 

all’Agenda 2030 

Pace e giustizia (Ob. 16) 

 

Riferimento alla 

Convenzione dei Diritti 

dell’Infanzia 
(Art. 12 -14 - 32 - 34) 

 

Educazione al 

rispetto e alla 

valorizzazione del 

patrimonio 

culturale e dei beni 

pubblici comuni; 

Conoscere le norme 

che tutelano 

l’ambiente per 

diventare cittadini 

responsabili 

La tutela del 

paesaggio e del 

patrimonio storico 

del proprio 

ambiente di vita e 

della nazione 

La valorizzazione 

del patrimonio 

ambientale storico 

– culturale 

I monumenti del proprio 

paese 

 

La conoscenza del mondo 

I discorsi e le parole 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli 

obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di 

modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, 

l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo 

nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la 

tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile 

SCUOLA PRIMARIA 

Verso i traguardi di competenza 

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 e 

favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile 

● 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 

CLASSI I - II 

Tematiche Obiettivi 

di apprendimento 

Abilita’ 

e conoscenze 

Contenuti Attività Discipline Coinvolte 

(Suggerite, Ma Non 

Esaustive) 

L'educazione alla 

salute e al 

benessere 

Sviluppare 
comportamenti 

responsabili verso la 

salute propria e 

altrui (Prog. 

UNICEF) 

Comprende 

l’importanza di un 

corretto stile di vita 

per la propria 

salute e benessere 

L’igiene 

personale 

 
Le regole 

essenziali di 

igiene e 

prevenzione 

da rispettare in 

classe ( 
COVID) 

Cartelloni, canzoncine , 

video 
 

Attività sulle emozioni 

 

Riferimento (anche) 

all’Agenda 2030 

Povertà zero (Ob. 1) 

Fame zero (Ob. 2) 

Scienze 

Italiano 

Arte e immagine 

    

Bisogni 

sociali, 

affettivi e 

psicologici 

Riferimento alla 

Convenzione dei Diritti 

dell’Infanzia 

(Art. 6) 

 

   
Le emozioni 

  

   Le paure   

    

L’alimentazione 

equilibrata 

Sport e tempo 

libero 

  



 

      

Educazione 

ambientale, 

sviluppo eco- 

sostenibile e tutela 

del patrimonio 

ambientale, delle 

identità, delle 

produzioni e delle 

eccellenze 

territoriali e 

agroalimentari; 

Assumere stili di 

vita coerenti con la 

tutela e 

la difesa 

dell’ambiente. 

 

Indicare ed adottare 

comportamenti utili 

alla salvaguardia del 

proprio ambiente di 

vita e del territorio, 

avviandosi aduna 

consapevolezza 

ecologica. 

 

Conoscere le norme 

che tutelano 

l’ambiente per 

diventare cittadini 

responsabili. 

Conosce e mette in 

atto principi e 

regole relative alla 

tutela 

dell’ambiente 

Il rispetto e la 

tutela 

dell’ambiente: 

compatibilità 

esostenibilità 

La raccolta 

differenziata 

La tutela delle 

acque 

. 

 

Festa della montagna 

ottobre il fuso 

 

lL 22 marzo di ogni anno 

si festeggia l'acqua, 

l'elemento sinonimo di 

vita 

 
 
 

 
Riferimento (anche) 

all’Agenda 2030 

Acqua pulita e igiene 

(Art. 6) 

Industria, innovazione e 

infrastrutture (Ob. 9) 

Consumo e produzione 

responsabili (Art. 12) 

Geografia 

Scienze 

Arte e immagine 

L'educazione 

stradale 

Riconoscere la 
segnaletica stradale 

Individuare le 

norme di 

circolazione di 

pedoni, ciclisti, 

automobilisti 

Conosce le 

principali norme di 

circolazione dei 

pedoni, dei ciclisti 

e degli 

automobilisti. 

La strada e le 

regole 

 

Il vigile 

 

I segnali stradali. 

Cartelloni 
Poesie , filastrocche 

Percorsi 

Ed. Fisica 

Italiano 

Geografia 

L'educazione al 

volontariato e 

alla cittadinanza 

attiva 

Conoscere gli scopi 

delle principali 

organizzazioni 

internazionali e i 

Conosce le 
Organizzazioni 

internazionali, 

governative e non 

La solidarietà e la 

diversità 

Le regole e le 

buone maniere 

Siamo tutti amici. Poesie 

e filastrocche 
 

Riferimento (anche) 

Religione 
+ 

Tutte 



 

 principali articoli 

delle convenzioni a 

tutela dei diritti 

dell’uomoe del 

bambino (Prog. 

UNICEF) 

governative a 
sostegno della pace 

e dei diritti 

dell’uomo e 

relativi scopi. 

(Prog. UNICEF) 

Organizzazioni 

Umanitarie: 

Unicef, Croce 

Rossa, telefono 

Azzurro 

all’Agenda 2030 

Pace e giustizia (Ob. 16) 

 

Riferimento alla 

Convenzione dei Diritti 

dell’Infanzia 

(Art. 12 -14 - 32 - 34) 

 

Educazione al 

rispetto e alla 

valorizzazione del 

patrimonio 

culturale e dei beni 

pubblici comuni; 

Conoscere le norme 

che tutelano 

l’ambiente per 

diventare cittadini 

responsabili 

La tutela del 

paesaggio e del 

patrimonio storico 

del proprio 

ambiente di vita e 

della nazione 

La valorizzazione 

del patrimonio 

ambientale storico 

– culturale 

Riproduzione con 

materiale di riciclo di 

monumenti, chiese, 

quartieri. 

Storia 
Geografia 

Arte e immagine 

Musica 

CLASSI  III – IV - V 
Tematiche Obiettivi 

di apprendimento 

Abilita’ 

e conoscenze 

Contenuti Attivita’ Discipline Coinvolte 

(Suggerite, Ma Non 

Esaustive) 

L'educazione alla 

salute e al 

benessere 

Sviluppare 
comportamenti 

responsabili verso la 

salute propria e 

altrui (Prog. 

UNICEF) 

Comprende 

l’importanza di un 

corretto stile di vita 

per la propria 

salute e benessere 

L’igiene personale 

 

Le regole 

essenziali di 

igiene e 

prevenzione da 

rispettare in classe 

( COVID 19 ) 

 

L’alimentazione 

equilibrata 

Video, dibattiti 

 
 

Riferimento (anche) 

all’Agenda 2030 

Povertà zero (Ob. 1) 

Fame zero (Ob. 2) 

 

Riferimento alla 

Convenzione dei Diritti 

dell’Infanzia 

(Art. 6) 

Scienze 

Ed. Fisica 

   Sport e tempo   



 

   libero 
 

Bisogni sociali, 

affettivi e 

psicologici 

  

Formazione di base 

in materia di 

protezione civile. 

Conoscere i 
comportamenti da 

assumere in 

situazioni di 

emergenza. 

Conosce i 

regolamenti da 

adottare in caso di 

emergenza 

nell’ambito 

scolastico e non. 

La sicurezza e 

l’emergenza. 

 

Le pincipali 

norme di 

sicurezza. 

 

La prevenzione 

 

Prove di evacuazione 

Ed. Fisica 

Geografia 

L'educazione 

stradale 
Riconoscere la 
segnaletica stradale 

Individuare le 

norme di 

circolazione di 

pedoni, ciclisti, 

automobilisti 

Conosce le 

principali norme di 

circolazione dei 

pedoni, dei ciclisti 

e degli 

automobilisti. 

La strada e le 

regole 

 

Il codice della 

strada 

 

Il vigile 

Testi regolativ, poesi, 

filastrocche, percorsi 

Ed. Fisica 

Italiano 

Geografia 

   
La segnaletica 

orizzontale e 

verticale 

  

   
Le regole del 

ciclista e del 

pedone 

  

Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazione del 

Conoscere lenorme 
che tutelano 
l’ambiente per 

 

La tutela del 
paesaggio e del 

La valorizzazione 
del patrimonio 
ambientale storico 

Escursione sul territorio 

per conoscere i 

monumenti 

Storia 
Geografia 
Arte e immagine 



 

patrimonio culturale 
e dei beni pubblici 
comuni; 

diventare cittadini 
responsabili 

patrimonio storico 
del proprio 
ambiente di vita e 
della Nazione 

– culturale Creazione di storytelling 

su personaggi storici 

Musica 

CITTADINANZA DIGITALE 
Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, 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, con studenti che sono già 

immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e 

competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle 

insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. L’approccio e l’approfondimento di questi temi 

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

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

stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale non può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i 

docenti contitolari della classe e del Consiglio di classe 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 
Verso i traguardi di competenza 

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. 

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

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

● È consapevole dei rischi della rete 

Tematiche Obiettivi di 

apprendimento 

Abilita’ 

e conoscenze 

Contenuti Attività Campi di esperienza 

coinvolti 

Educazione alla 

cittadinanza 

digitale, secondo le 

Riconoscere gli 
elementi principali 

del computer e/o le 

Crea contenuti in 

diversi formati e 

linguaggi 

 
Utilizzo corretto 

mouse 

Giochi con il mouse 

Giochi, anche on line, 

per individuare e 

Immagini,suoni e colori 

I discorsi e le parole 

La conoscenza del mondo 



 

disposizioni 
dell'articolo 5 

loro funzioni. (Multimedialità); e tastiera riconoscere le 

componenti del 

computer 

Accensione e 

spegnimento del 

computer 
 

Giochi: 

attento al lupo 

Mi chiamo Nessuno per 

proteggere la propria 

identità 

 

Attività connesse al 

progetto Attenti al bullo 

 

 Utilizzare la tastiera 

alfabetica e 
numerica. 

 Istruzioni 
sequenziali 

  

Utilizzare in modo 

guidato e autonomo 

il computer 

 Utilizzo di 

semplici 

programmi di 

grafica 

e scrittura 

   
Le regole per 

prevenire e 

contrastare 

l’utilizzo scorretto 

e pericoloso delle 

TIC e di internet 

   
La riservatezza dei 

dati personali 

   
Bullismo e 

cyberbullismo: 

prevenzione e 

contrasto 

SCUOLA PRIMARIA 
Verso i traguardi di competenza 

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. 

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

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



 

● È consapevole dei rischi della rete 

CLASSI I - II 
Tematiche Obiettivi di 

apprendimento 

Abilita’ 

e conoscenze 

Contenuti Attivita’ Discipline Coinvolte 

(Suggerite, Ma Non 

Esaustive) 

Educazione alla 

cittadinanza 

digitale, secondo le 

disposizioni 

dell'articolo 5 

Riconoscere gli 
elementi principali 

del computer e/o le 

loro funzioni. 

 

Utilizzare la tastiera 

alfabetica e 

numerica una volta 

memorizzati i 

simboli. 

Conoscere i motori 

di ricerca 

Utilizzare in modo 

guidato e autonomo 

il computer 

Crea contenuti in 

diversi formati e 

linguaggi 

(Multimedialità); 

 
Approccio 

all’utilizzo di 

un sistema 

operativo 

(windows – 

android) 

Utilizzo corretto 

mouse 

e tastiera 

Istruzioni 

sequenziali 

Utilizzo di 

semplici 

programmi di 

grafica 

e scrittura 

 

Le regole per 

prevenire e 

contrastare 

l’utilizzo scorretto 

e pericoloso delle 

TIC e di internet 

Giochi con il mouse 

Giochi, anche on line, 

per individuare e 

riconoscere le 

componenti del 

computer 

Accensione e 

spegnimento del 

computer 

Scrittura autonoma e 

guidata di brevi frasi e 

testi. 

I motori di ricerca 

Approccio a Classroom 

Giochi: 

attento al lupo 

Mi chiamo Nessuno per 

proteggere la propria 

identità 
 

Attività connesse al 

progetto Attenti al bullo 

Tecnologia (aspetti tecnici) 

+ Tutte 

   
La riservatezza dei 

dati personali 

  



 

   trattati ai sensi 

della normativa 

vigente 
 

Bullismo e 

cyberbullismo: 

prevenzione e 

contrasto 

  

CLASSI III – IV - V 
Tematiche Obiettivi di 

apprendimento 

Abilita’ 

e conoscenze 

Contenuti Attivita’ Discipline Coinvolte 

(Suggerite, Ma Non 
Esaustive) 

Educazione alla 

cittadinanza 

digitale, secondo le 

disposizioni 

dell'articolo 5 

Fare uso 

responsabile delle 

nuove tecnologie 

(Prog. UNICEF) 

Maturare la 

capacità di 

riflettere 

autonomamente sul 

rapporto tra sfera 

pubblica e sfera 

privata, sul tema 

della riservatezza 

(privacy) come 

protezione della 

propria  e  il 

rispetto dell’altrui, 

e sul concetto di 

“traccia digitale” 

(digitalfootprint) 

generata in Rete e 

attraverso diverse 

tecnologie. (Prog. 

• Analizza, 
confronta e valuta 

criticamente la 

credibilità e 

l’affidabilità delle 

fonti di dati, 

informazioni e 

contenuti digitali; 

(Prog. UNICEF) 

• Interagisce 

attraverso una 

varietà di 

tecnologie digitali 

e individuare i 

mezzi e le forme di 

comunicazione 

digitali appropriati 

per un determinato 

contesto;( Prog. 

UNICEF) 

• Conosce le 

norme 

Utilizzo del 
sistema operativo 

(windows 

android): creare 

un file e una 

cartella – salvare 

un file – drag and 

drop – copia e 

incolla 

 

Utilizzo corretto 

di mouse e tastiera 

 

Paint per la 

grafica 

 

Videoscrittura 

(Word o 

Documenti 

Google) 

 

I motori di ricerca 

Attività connesse al 

progetto Attenti al Bullo 

 

Atttività pratiche con 

computer e tablet per una 

corretta e autonoma 

gestione dei device 

Tecnologia (aspetti tecnici) 

+ Tutte 



 

 UNICEF) comportamentali 

da osservare 

nell’ambito 

dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali 

e dell’interazione 

in ambienti 

digitali. (Prog. 

UNICEF) 

• Crea e gestisce 

l’identità digitale, è 

in grado di 

proteggere la 

propria 

reputazione, 

gestisce e tutelare i 

dati che si 

producono 

attraverso diversi 

strumenti digitali, 

ambienti e servizi, 

rispetta i dati e le 

identità altrui; 

(Prog. UNICEF) 

• Utilizza e 

condivide 

informazioni 

personali 

identificabili 

proteggendo se 

stessi e gli altri; 

(Prog. UNICEF) 

• Conosce le 

politiche sulla 

La email 

 

La piattaforma 

GSUITE 

 

Rispetto della 

privacy 

 

La netiquette in 

rete 

 

I rischi della rete 

  



 

  privacy applicate 

dai servizi digitali 

sull’uso dei dati 

personali; (Prog. 

UNICEF) 

• E’ in grado di 

evitare, usando 

tecnologie digitali, 

rischi per la salute 

e minacce al 

proprio benessere 

fisico e 

psicologico; (Prog. 

UNICEF) 

• E’ in grado di 

proteggere se stessi 

e gli altri da 

eventuali pericoli 

in ambienti 

digitali; (Prog. 

UNICEF) 

• E’consapevole 

delle tecnologie 

digitali per il 

benessere 

psicofisico e 

l’inclusione 

sociale. 

   

 


