
 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Campi d’esperienza coinvolti: Il sé e l’altro, il corpo e il movimento, immagini suoni e colori, i discorsi e le parole, la conoscenza del mondo   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ – PROGETTI 

COMUNICARE 

Acquisire progressivamente prime 
espressioni di dialogo mirate  
all’ascolto reciproco. 
 
 
Utilizzare gli aspetti comunicativo-
relazionali del messaggio corporeo . 
 
 
Utilizzare strumenti  attinti da linguaggi 
verbali, non-verbali, espressivi, 
artistici, visivi, multimediali per 
esprimere bisogni  ed emozioni e per  
stabilire relazioni interpersonali 
 
 
 

 
Individuare semplici modalità di espressione 
e di comunicazione che portino ad 
assumere un atteggiamento di ascolto nei 
confronti dell’altro. 
  
Esprimere i propri bisogni e le proprie 
emozioni attraverso il linguaggio verbale e 
non verbale. 
 
Intervenire nel dialogo e nella 
conversazione in modo adeguato. 
Rispettare il proprio turno di parola. 
Riconoscere gli effetti che parole e gesti  
possono assumere nell’ambito delle 
relazioni interpersonali. 
Avviarsi al corretto uso di alcuni strumenti 
di comunicazione digitale. 
 

 
Strumenti linguistici per relazionarsi 
con i compagni e gli adulti della scuola. 
 
  
 
Il sé corporeo. 
Le emozioni primarie. 
 
 
Regole base per una corretta 
comunicazione: tempi e modalità di 
intervento. 
Procedure di base per l’utilizzo di 
diversi materiali didattici e di strumenti 
digitali. 
 
 
 

 

Unità di apprendimento: 

“Accoglienza” 

Attività motoria (psicomotricità, 

ritmia…) 

Gioco simbolico 

Progetto teatro 

Progetto musicale 

Festa di Natale 

Festa di fine anno 

Feste comunitarie (con la Scuola 

primaria e la banda degli alpini) 

COLLABORARE 

Assumere atteggiamenti collaborativi, 
mettendo in atto forme di 
cooperazione e di solidarietà. 

 
Riconoscere l’altro. 
Socializzare con i compagni inserendosi nel 
gruppo di pari e condividendo esperienze 
comuni.  

 
Il sé e l’altro diverso da sé. 
Il gruppo. 

 

Giochi di gruppo guidati e liberi 



 

  

Interagire con gli adulti di riferimento 
riconoscendone i ruoli. 
Condividere i vari momenti del gruppo 
(ludici e didattici). 
Riconoscere le regole del gruppo e 
adeguare ad esse il proprio 
comportamento. 
Portare il proprio contributo nelle attività 
del gruppo. 
 

Regole fondamentali del 
funzionamento di un gruppo 
collaborativo. 
Ruoli all’interno di un gruppo. 
Fondamentali regole di convivenza 
civile negli ambiti di esperienza: scuola, 
comunità di appartenenza. 
 
 

Assegnazione di incarichi e di attività 

(Responsabili di spazi e piccoli 

incarichi per il benessere comune) 

Affidare a ogni bambino grande un 

piccolo per piccoli aiuti quotidiani 

Rispettare le regole durante il gioco e 

le diverse attività didattiche e di 

routine 

Partecipare attivamente apportando 

migliorie nel gruppo. 

PARTECIPARE 

Partecipare alla vita della scuola intesa 
come comunità che funziona sulla base 
di regole condivise. 
 

 

 

 

 

 
Riconoscere che la scuola è un contesto 
sociale retto da regole.  
Adeguare il proprio comportamento alle 
regole proprie del contesto scolastico. 
Riconoscere che ogni comunità di cui si è 
parte è fondata su regole. 
Maturare un senso di appartenenza a un 
contesto comunitario. 
 

 
Le regole della convivenza nei vari 
contesti (scolastici, ludici, …). 
L’organizzazione scolastica: spazi e 
personale che contribuiscono al 
funzionamento dell’istituzione. 
I gruppi sociali: famiglia, classe, scuola. 
Le regole nelle attività strutturate e 
non, di gruppo, di classe e di lavoro. 
 

 

Unità di apprendimento:” Progetto 

Accoglienza”. 

Feste comunitarie tra i vari ordini di 

scuola, con le famiglie e la comunità. 

AGIRE IN MODO RESPONSABILE 

Sviluppare un’etica della responsabilità, 

prendendosi cura di se stessi, degli altri 

e dell’ambiente. 

 

 
Mettere in atto le fondamentali regole di 
igiene personale. 
Riconoscere ed esprimere i propri bisogni e 
quelli degli altri. 
Aver cura del proprio e altrui materiale. 
Rispettare l’ambiente in cui si vive e si 
lavora quotidianamente. 
Differenziare in modo adeguato i materiali 
di scarto. 
Assumere atteggiamenti volti a contrastare 
lo spreco (alimentare, …) 
Utilizzare in modo corretto e sicuro spazi 
materiali e risorse della comunità. 
Acquisire le norme fondamentali che 
regolano il comportamento del bambino 
pedone in strada. 

 
Fondamentali regole di igiene 
personale. 
Il sé corporeo. 
I vari tipi di ambiente: aula-mensa, 
bagno, salone, giardino, palestra. 
Il riciclo. 
Azioni finalizzate ad evitare lo spreco. 
La segnaletica stradale: il semaforo, le 
strisce pedonali. 
Azioni e ruoli (apri-fila, chiudi-fila) 
definiti dal piano di evacuazione. 

 

Educazione all’igiene personale 

Educazione all’alimentazione 

Momento del pranzo insieme 

Educazione stradale 

Educazione ambientale 

Educazione alla salute 

Progetto “Dona cibo” 

Prove di evacuazione 



Assumere comportamenti adeguati durante 
le prove di evacuazione. 

 

Giocare in modo responsabile per sé e 

per l’altro 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 CLASSE PRIMA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ – PROGETTI 

COMUNICARE 

Praticare il dialogo (verbale / non 
verbale) e il confronto come strumenti 
per facilitare relazioni e mediare 
conflitti. 
 

 

Esprimere i propri bisogni e le proprie 
emozioni attraverso il linguaggio verbale e 
non verbale. 
Assumere un atteggiamento di ascolto nei 
confronti dell’altro. 
Intervenire nel dialogo e nella 
conversazione in modo pertinente. 
Rispettare il proprio turno di parola. 
Riconoscere gli effetti che parole e gesti  
possono assumere nell’ambito delle 
relazioni interpersonali. 
Avviarsi al corretto uso di alcuni strumenti 
di comunicazione digitale. 
Utilizzare semplici gesti e parole non 
italiane come strumento di comunicazione 
interculturale.  
 

Strumenti linguistici per esprimere 
bisogni ed emozioni. 
Il sé corporeo. 
Le emozioni primarie: gioia, paura, 
rabbia, tristezza, sorpresa. 
Regole base per una corretta 
comunicazione: tempi e modalità di 
intervento. 
Procedure di base per l’utilizzo di 
strumenti digitali. 
Semplici espressioni in lingua straniera. 
 

 
 

Accoglienza/continuità 

Educazione all’affettività 

Educazione digitale 

Educazione ambientale 

Educazione musicale 

Animazione alla lettura 

Io leggo perché 

Progetti sportivi 

COLLABORARE 

Assumere atteggiamenti collaborativi, 
mettendo in atto forme di 
cooperazione e di solidarietà. 
 

  

Riconoscere l’altro. 
Socializzare con i compagni inserendosi nel 
gruppo di pari e condividendo esperienze 
comuni.  
Interagire con gli adulti di riferimento 
riconoscendone i ruoli. 
Condividere i vari momenti del gruppo 
(ludici e didattici). 
Riconoscere le regole del gruppo e 
adeguare ad esse il proprio 
comportamento. 

Il sé e l’altro diverso da sé. 
Il gruppo. 
Regole fondamentali del 
funzionamento di un gruppo 
collaborativo. 
Ruoli all’interno di un gruppo. 
Fondamentali regole di convivenza 
civile negli ambiti di esperienza: scuola, 
comunità di appartenenza. 
 

Accoglienza/continuità 

Educazione all’affettività 

Educazione digitale 

Educazione ambientale 

Educazione musicale 



Portare il proprio contributo nelle attività 
del gruppo. 
 

Animazione alla lettura 

Io leggo perche’ 

Progetti sportivi 

Dona cibo 

PARTECIPARE 

Partecipare alla vita della scuola intesa 
come comunità che funziona sulla base 
di regole condivise. 
 

 

 

 

 

Riconoscere che la scuola è un contesto 
sociale retto da regole.  
Adeguare il proprio comportamento al 
contesto scolastico. 
Riconoscere che ogni comunità di cui si è 
parte (famiglia, gruppo sportivo, …) è 
fondata su regole. 
Maturare un sentimento di appartenenza a 
un contesto comunitario. 
 

Le regole della convivenza nei vari 
contesti (scolastici, ludici, sportivi). 
L’organizzazione scolastica: spazi e 
personale che contribuiscono al 
funzionamento dell’istituzione. 
Identità e valori dei contesti di cui si è 
parte. 
I gruppi sociali: famiglia, classe, scuola. 
Le regole nelle attività strutturate e 
non, di gruppo, di classe e di lavoro. 
 

Accoglienza/continuità 

Educazione all’affettività 

Educazione digitale 

Educazione ambientale 

Educazione musicale 

Animazione alla lettura 

Io leggo perché 

Progetti sportivi 

Dona cibo 

Marcia dei diritti 

AGIRE IN MODO RESPONSABILE 

Sviluppare un’etica della responsabilità, 

prendendosi cura di se stessi, degli altri 

e dell’ambiente. 

 

Mettere in atto le fondamentali regole di 
igiene personale. 
Assumere una corretta postura durante le 
attività didattiche. 
Riconoscere ed esprimere i propri bisogni e 
quelli degli altri. 
Aver cura del proprio e altrui materiale. 
Rispettare l’ambiente in cui si vive e si 
lavora quotidianamente. 
Differenziare in modo adeguato i materiali 
di scarto. 
Assumere atteggiamenti volti a contrastare 
lo spreco (alimentare, energetico, …) 
Utilizzare in modo corretto e sicuro spazi 
materiali e risorse della comunità. 

Fondamentali regole di igiene 
personale. 
Il sé corporeo. 
Postura corretta. 
Il concetto di norma. 
I vari tipi di ambiente: aula, giardino, 
mensa, palestra. 
Il riciclo. 
Azioni finalizzate ad evitare lo spreco. 
La segnaletica stradale: il semaforo, le 
strisce pedonali. 
Concetti e ruoli che caratterizzano il 
piano di evacuazione (apri-fila, chiudi-
fila). 

Accoglienza/continuità 

Educazione all’affettività 

Educazione digitale 

Educazione ambientale 

Progetti sportivi 

Dona cibo 

Educazione stradale 

Educazione alla salute 



Acquisire le norme fondamentali che 
regolano il comportamento del bambino 
pedone in strada. 
Assumere comportamenti adeguati durante 
le prove di evacuazione. 

 

Prove di evacuazione 

Marcia dei diritti 

CLASSI SECONDA – TERZA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ – PROGETTI 

COMUNICARE  
Praticare il dialogo ( verbale e non 
verbale)  e il confronto come modalità 
di negoziazione di significati, 
mediazione di conflitti. 
 

 

Esprimere i propri bisogni e le proprie 
emozioni attraverso il linguaggio verbale e 
non verbale. 
Ascoltare e comprendere il messaggio 
dell’altro. 
Intervenire nel dialogo e nella 
conversazione in modo pertinente. 
Rispettare il proprio turno di parola. 
Essere consapevole del valore e degli effetti  
che parole e gesti  possono assumere 
nell’ambito delle relazioni interpersonali 
Utilizzare correttamente alcuni strumenti di 
comunicazione digitale. 
Utilizzare parole e semplici frasi non italiane 
come strumento di comunicazione 
interculturale.  
 

Le emozioni. 
Regole per una corretta 
comunicazione: pertinenza, tempi e 
modalità di intervento. 
Procedure di base per l’utilizzo di 
strumenti digitali. 
Semplici espressioni in lingua straniera. 

 
 

Accoglienza/continuità 

Educazione all’affettività 

Educazione digitale 

Educazione ambientale 

Educazione musicale 

Animazione alla lettura 

Io leggo perché 

Progetti sportivi 

COLLABORARE 
Assumere atteggiamenti collaborativi, 
mettendo in atto forme di 
cooperazione e di solidarietà. 

Rispettare l’altro. 
Socializzare e interagire con i compagni 
apportando contributi personali  
Cooperare con i compagni e con gli adulti 
aiutando e ricevendo aiuto. 
Individuare e rispettare i ruoli e le funzioni 
all’interno di un gruppo di lavoro. 
 

L’altro diverso da sé. 
Le formazioni sociali: famiglia, scuola, 
comunità di appartenenza. 
Ruoli e funzioni all’interno di un 
gruppo. 

Accoglienza/continuità 

Educazione all’affettività 

Educazione digitale 

Educazione ambientale 

Educazione musicale 

Animazione alla lettura 

Io leggo perche’ 



Progetti sportivi 

Dona cibo 

PARTECIPARE 
Partecipare alla vita della scuola intesa 
come comunità che funziona sulla base 
di regole condivise. 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere che la scuola è un contesto 
sociale retto da regole.  
Adeguare il proprio comportamento alle 
regole proprie del contesto scolastico. 
Formulare alcune semplici proposte di 
regole di classe (es. gestione intervallo, 
comportamento in palestra…) 
Riconoscere che ogni comunità di cui si è 
parte (famiglia, gruppo sportivo, …) è 
fondata su regole. 
Maturare un sentimento di appartenenza a 
un contesto comunitario. 
 
 
 

Le regole della convivenza nei vari 
contesti (scolastici, ludici, sportivi). 
L’organizzazione scolastica: spazi e 
personale che contribuiscono al 
funzionamento dell’istituzione. 
Identità e valori dei contesti di cui si è 
parte. 
I gruppi sociali: famiglia, classe, scuola. 
Le regole nelle attività strutturate e 
non, di gruppo, di classe e di lavoro. 
 

Accoglienza/continuità 

Educazione all’affettività 

Educazione digitale 

Educazione ambientale 

Educazione musicale 

Animazione alla lettura 

Io leggo perché 

Progetti sportivi 

Dona cibo 

Marcia dei diritti 

AGIRE IN MODO RESPONSABILE 

Sviluppare un’etica della responsabilità, 

prendendosi cura di se stessi, degli altri 

e dell’ambiente. 

 
 
 
 
 
 

Mettere in atto le fondamentali regole di 
igiene personale e di tutela del proprio ben-
essere. 
Acquisire comportamenti di autocontrollo e 
fiducia in se stessi. 
Accettare e rispettare gli altri 
comprendendo le ragioni del loro 
comportamento. 
Rispettare le regole di comportamento nei 
diversi contesti sociali. 
Assumere comportamenti di rispetto 
dell’ambiente. 
Differenziare in modo adeguato i materiali 
di scarto. 
Assumere atteggiamenti volti a contrastare 
lo spreco (alimentare, energetico, …) 
Utilizzare in modo corretto e sicuro spazi 
materiali e risorse della comunità. 

Regole utili a sviluppare il senso della 
responsabilità personale. 
Norme di comportamento per la 
sicurezza nei vari ambienti. 
Fondamentali regole di igiene 
personale.  
Uso corretto delle risorse: forme di 
riutilizzo e di riciclaggio. 
La segnaletica stradale: il semaforo, le 
strisce pedonali. 
Azioni  e ruoli (es. apri-fila, chiudi-fila) 
definiti dal piano di evacuazione. 
 

Accoglienza/continuità 

Educazione all’affettività 

Educazione digitale 

Educazione ambientale 

Progetti sportivi 

Dona cibo 

Educazione stradale 

Educazione alla salute 

Prove di evacuazione 

Marcia dei diritti 



Acquisire le norme fondamentali che 
regolano il comportamento del bambino 
pedone in strada. 
Assumere comportamenti adeguati durante 
le prove di evacuazione. 
 
 

CLASSI QUARTA – QUINTA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ – PROGETTI 

COMUNICARE 
Praticare il dialogo (verbale e non 
verbale)  e il confronto come modalità 
di negoziazione di significati, 
mediazione di conflitti. 
 

 

Esprimere i propri bisogni e le proprie 
emozioni attraverso il linguaggio verbale e 
non verbale. 
Esprimere e motivare la propria opinione 
nelle discussioni collettive. 
Esprimere secondo forme e modalità 
adeguate  il proprio consenso-dissenso   
Ascoltare e comprendere il messaggio 
dell’altro. 
Intervenire nel dialogo e nella 
conversazione in modo pertinente. 
Rispettare il proprio turno di parola. 
Assumere stili comunicativi adeguati al 
contesto (es. formale/informale) e 
all’interlocutore (es. pari/adulto). 
Essere consapevole del valore e degli effetti  
che parole e gesti  possono assumere 
nell’ambito delle relazioni interpersonali. 
Utilizzare correttamente alcuni strumenti di 
comunicazione digitale. 
Utilizzare semplici parole e frasi non italiane 
come strumento di comunicazione 
interculturale.  
 

Le emozioni. 
Regole per una corretta 
comunicazione: pertinenza, tempi e 
modalità di intervento. 
Procedure di base per l’utilizzo di 
strumenti digitali. 
Semplici espressioni in lingua straniera. 

 
 

Accoglienza/continuità 

Educazione all’affettività 

Educazione digitale 

Educazione ambientale 

Educazione musicale 

Animazione alla lettura 

Ascoli 

Libriamoci 

Io leggo perché 

Progetti sportivi 

COLLABORARE 
Assumere atteggiamenti collaborativi, 
mettendo in atto forme di 
cooperazione e di solidarietà. 
 
 
 

Rispettare l’altro. 
Socializzare e interagire con i compagni 
apportando contributi personali  
Cooperare con i compagni e con gli adulti 
aiutando e ricevendo aiuto. 
Individuare e rispettare i ruoli e le funzioni 
all’interno di un gruppo di lavoro. 

L’altro diverso da sé. 
Le formazioni sociali: famiglia, scuola, 
comunità di appartenenza. 
Ruoli e funzioni all’interno di un 
gruppo. 
 

Accoglienza/continuità 

Educazione all’affettività 

Educazione digitale 



 
 

Contribuire alla realizzazione di un obiettivo 
comune, riconoscendo e condividendo lo 
scopo dell’attività. 
Impegnarsi in iniziative di solidarietà 
(collette alimentari…) 
 
 
 
 

Educazione ambientale 

Educazione musicale 

Animazione alla lettura 

Ascoli 

Libriamoci 

Io leggo perché 

Progetti sportivi 

Dona cibo 

PARTECIPARE 
Partecipare alla vita della scuola intesa 
come comunità che funziona sulla base 
di regole condivise. 
 
 
 
 
 
 

Comprendere e far propri i concetti di 
diritto e di dovere. 
A partire dall’ambito scolastico, assumere 
responsabilmente ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva, ad esempio 
contribuendo alla definizione delle regole di 
classe. 
Ricoprire incarichi e svolgere compiti per il 
bene comune. 
Comprendere che ogni istituzione funziona 
sulla base di regole condivise e grazie alla 
partecipazione dei singoli. 
Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e civili), a livello 
locale, nazionale e internazionale. 
 

Concetti di: diritto, dovere, 
responsabilità.  
Regole fondamentali della convivenza  
a scuola: Regolamento di Istituto, Patto 
educativo di corresponsabilità. 
Strutture presenti sul territorio, atte a 
migliorare e ad offrire servizi utili alla 
cittadinanza. 
Enti locali: il Comune, organi e funzioni, 
la rappresentanza.  
Norme che regolano contesti 
comunitari. 
Costituzione: impianto e analisi di 
alcuni articoli. 
Organi dello Stato. 
Organizzazioni internazionali (finalità e 
ambiti di intervento): Onu, Unesco… 
 

Educazione all’affettività 

Educazione digitale 

Educazione ambientale 

Educazione musicale 

Animazione alla lettura 

Ascoli 

Libriamoci 

Progetti sportivi 

Dona cibo 

Marcia dei diritti 

AGIRE IN MODO RESPONSABILE 

Sviluppare un’etica della responsabilità, 

prendendosi cura di se stessi, degli altri 

e dell’ambiente. 

 

 

Mettere in atto comportamenti di 
autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 
Accettare l’altro rispettando la dignità 
umana, l’identità culturale promuovendo i 
processi dell’appartenenza e 
dell’integrazione. 

I principi fondamentali della 
Costituzione. 
Alcuni articoli della dichiarazione dei 
diritti del fanciullo. 
Regole utili a sviluppare il senso della 
responsabilità personale e della 
legalità. 

Accoglienza/continuità 

Educazione all’affettività 

Educazione digitale 

Educazione ambientale 



 

 

 

Essere sensibile ai problemi dell’ambiente 
naturale favorendo uno sviluppo 
sostenibile. 
Assumere atteggiamenti volti a contrastare 
lo spreco (alimentare, energetico, …), anche 
attraverso forme di riciclo delle risorse. 
Attivare comportamenti di prevenzione 
riguardo ai problemi della salute e 
dell’igiene personale.  
Acquisire le norme fondamentali che 
regolano il comportamento del bambino 
pedone in strada. 
Assumere comportamenti adeguati durante 
le prove di evacuazione. 
Assumere un atteggiamento responsabile e 
rispettoso di sé e degli altri nell’utilizzo degli 
strumenti digitali. 

Uso corretto delle risorse: forme di 
riutilizzo e di riciclaggio. 
La ricaduta di problemi e di abitudini di 
vita scorrette sulla salute. 
La segnaletica stradale. 
Concetti e ruoli che caratterizzano il 
piano di evacuazione. 
Norme di comportamento per la 
sicurezza nei vari ambienti. 

Progetti sportivi 

Dona cibo 

Educazione stradale 

Educazione alla salute 

Prove di evacuazione 

Marcia dei diritti 

Prevenzione al bullismo-

cyberbullismo 

 

INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
Sviluppare un atteggiamento critico nei 
confronti dell’informazione. 
 
 
 
 
 

Utilizzare diversi canali per reperire 
informazioni. 
Analizzare criticamente le informazioni 
acquisite, discriminando dati/fatti da 
opinioni/ interpretazioni. 
Riconoscere le fonti. 
Utilizzare in modo consapevole strumenti e 
canali digitali. 
 

I diversi canali comunicativi. 
Lessico fondamentale per la gestione 
della comunicazione. 
Fonti di vario tipo. 
I media. 
I linguaggi dei media. 
 
 

Prevenzione al bullismo-

cyberbullismo 

Educazione ambientale 

Cittadinanza 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ – PROGETTI 

COMUNICARE 

Praticare il dialogo (verbale e non 
verbale) e il confronto come 
modalità di negoziazione di 
significati e mediazione di conflitti. 

 
Assumere un atteggiamento di  
rispetto nei confronti degli interlocutori 
nei toni e nei modi. 

 
Regole, modalità, stili del confronto 
dialogico. 

        

       Cittadinanza 



 

 

Rispettare in una discussione i turni di 
parola. 
Utilizzare gli strumenti linguistici per 
esprimere bisogni, emozioni.  
Esprimere le proprie personali opinioni, 
giustificare le proprie posizioni. 
Considerare la possibilità di prospettive 
diverse. 
Riconoscere e rispettare espressioni di 
altre culture. 
Comprendere che contesti e 
interlocutori diversi richiedono stili di 
comunicazione diversi. 
Distinguere nella comunicazione 
elementi oggettivi e soggettivi. 
Usare correttamente gli strumenti di 
comunicazione digitale. 

 

Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale e non 
verbale. 
La struttura e il linguaggio del testo 
regolativo. 
Espressioni linguistiche e culturali 
di altri ambienti. 
Codici della comunicazione digitale; 
procedure di utilizzo sicuro e legale 
di reti informatiche (cellulari, chat, 
social network, protezione degli 
account) 
Convenzione internazionale sui 
diritti dell’infanzia. 
I Principi fondamentali della 
Costituzione italiana. 

 

Prevenzione al Cyberbullismo 

Accoglienza/continuità 
 
Intercultura 
 
Biblioteca 

 

COLLABORARE   

Assumere atteggiamenti 
collaborativi, mettendo in atto 
forme di cooperazione e di 
solidarietà. 

 

 

 

 

 
Rispettare l’altro 
Riconoscere il ruolo educativo degli 
adulti 
Socializzare e interagire con i compagni 
gestendo la conflittualità  
Confrontarsi e collaborare con i 
compagni condividendo esperienze ed 
obiettivi 
Individuare e rispettare i ruoli e le 
funzioni all’interno di un gruppo di 
lavoro 
Mettere in atto forme di cooperazione e 
di solidarietà/ comportamenti di 
accoglienza e di aiuto 

 

 
L’altro, il diverso da sé 
Le formazioni sociali: famiglia, 
scuola, comunità di appartenenza. 
Norme comportamentali da 
osservare nell'ambito della 
convivenza civile, in particolare a 
scuola (regole di classe, 
regolamento d’istituto) 
Ruoli e funzioni all’interno di un 
gruppo 
Convenzione internazionale sui 
diritti dell’infanzia 
I Principi fondamentali della 
Costituzione italiana  
Il volontariato 

 
Cittadinanza 
 
Accoglienza/continuità 
 
Intercultura 
 
Dona cibo 
 
Libriamoci 
 
Ascoli 
 
Fratello Maggiore 
 
Giochi sportivi studenteschi 
 
Biblioteca 

 

PARTECIPARE 

Partecipare alla vita della comunità 
sulla base di regole condivise 

 

 
A partire dall’ambito scolastico, 
assumere responsabilmente ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva. 

 
Significato dei concetti di 
diritto, dovere, di responsabilità. 
La regola e la legge. 
L’evoluzione delle leggi nella storia.  

 

Cittadinanza: (articoli scelti e 

educazione ambientale, 

educazione stradale) 



Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti 
tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a 
livello locale e nazionale. 
Comprendere che ogni istituzione 
funziona sulla base di regole condivise e 
grazie alla partecipazione dei singoli 
Impegnarsi attivamente collaborando 
con gli altri, per risolvere i problemi che 
riguardano la comunità scolastica. 
Comprendere e far propri i concetti di 
diritto e dovere. 
Comprendere i concetti di democrazia, 
di uguaglianza e di cittadinanza e 
applicarli nel contesto scolastico ed 
extrascolastico. 

 

L’impianto della Costituzione. 
Diverse forme di esercizio di 
democrazia nella scuola. 
Strutture presenti sul territorio, 
atte a migliorare e ad offrire dei 
servizi utili alla cittadinanza. 
Principi generali dell’organizzazione 
del Comune, della Provincia, della 
Regione e dello Stato.  
Regole fondamentali della 
convivenza  a scuola: Regolamento 
di Istituto, Patto educativo di 
corresponsabilità.  

Norme fondamentali relative al 
codice stradale.  

 
Orientamento 
 
Affettività 
 
Intercultura 
 
Libriamoci 
 
Giochi sportivi studenteschi 
 
Biblioteca 

 

AGIRE IN MODO RESPONSABILE 

Sviluppare un’etica della 

responsabilità, prendendosi cura di 

se stessi, degli altri e 

dell’ambiente. 

 

 
Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui. 
Gestire le emozioni, capire le 
conseguenze di comportamenti ed 
azioni. 
Assumere atteggiamenti volti alla 
tutela/promozione della propria salute 
e del proprio ben essere psico-fisico. 
Assumere comportamenti di attenzione 
e cura nei confronti dell’ambiente 
naturale e del contesto scolastico. 
Attivare comportamenti di prevenzione 
riguardo ai problemi della salute e 
dell’igiene personale, della sicurezza. 
Assumere un atteggiamento 
responsabile e rispettoso di sé e degli 
altri nell’utilizzo degli strumenti digitali. 
Utilizzare responsabilmente materiali, 
attrezzature e risorse. 

 
Significato dei concetti di diritto, 
dovere, di responsabilità. 
Regole fondamentali della 
convivenza a scuola: Regolamento 
di Istituto, Patto educativo di 
corresponsabilità. 
La situazione ambientale: 
comportamenti corretti. 
Norme di comportamento per la 
sicurezza nei vari ambienti: 

       procedure di evacuazione. 

 

Cittadinanza: (articoli scelti e 

educazione ambientale, 

educazione stradale) 

 
Orientamento 
 
Affettività 
 
Intercultura  
 
Giochi sportivi studenteschi 
 
Biblioteca 

 
 
 



Mettere in atto comportamenti volti 
alla prevenzione e alla sicurezza (es. 
durante le prove di evacuazione). 

 

ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 
Acquisire ed interpretare 
criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi. 

 
Utilizzare diversi canali per reperire 
informazioni. 
Analizzare le informazioni acquisite, 
discriminando dati/fatti da opinioni/ 
interpretazioni.  
Riconoscere le fonti. 
Utilizzare in modo consapevole 
strumenti e canali digitali. 

 
Costituzione (selezione di articoli). 
Lessico fondamentale per la 
gestione della comunicazione. 
I diversi canali comunicativi. 
I media. 
I linguaggi dei media. 

 

Cittadinanza 

Prevenzione al Cyberbullismo 

Biblioteca 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ – PROGETTI 

COMUNICARE  
Praticare il dialogo (verbale e non 
verbale) e il confronto come 
modalità di negoziazione di 
significati e mediazione di conflitti. 

 

 

 

Assumere un atteggiamento di rispetto 

nei confronti degli interlocutori nei toni 

e nei modi. 

Rispettare in una discussione i turni di 

parola. 

Utilizzare gli strumenti linguistici per 

esprimere bisogni, emozioni, 

aspirazioni. 

Esprimere le proprie personali opinioni 

e sensibilità.  

Motivare le proprie posizioni. 

Accettare prospettive diverse. 

Riconoscere e rispettare espressioni di 

altre culture. 

 
Regole, modalità, stili del confronto 
dialogico. 
Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale e non 
verbale. 
Espressioni linguistiche e culturali 
di altri ambienti. 
Codici della comunicazione digitale; 
procedure di utilizzo sicuro e legale 
di reti informatiche (cellulari, chat, 
social network, protezione degli 
account, motori di ricerca). 
Convenzione internazionale sui 
diritti dell’infanzia. 
Selezione di articoli della 
Costituzione. 

 
Educazione alla cittadinanza 
digitale 
 
Orientamento 
 
Affettività 
 
Intercultura 
 
Biblioteca 

 
 



Riconoscere e capire che contesti e 

interlocutori diversi richiedono stili di 

comunicazione diversi.  

Distinguere nella comunicazione 

elementi oggettivi /interpretazioni 

/emozioni. 

Usare correttamente gli strumenti di 

comunicazione digitale. 

 

 

COLLABORARE   

Assumere atteggiamenti 
collaborativi, mettendo in atto 
forme di cooperazione e di 
solidarietà. 

 

 

 

 

 
Rispettare l’altro. 
Riconoscere il ruolo educativo degli 
adulti, accettarne le sollecitazioni.  
Socializzare e interagire con i compagni 
gestendo la conflittualità. 
Confrontarsi e collaborare con i 
compagni condividendo esperienze ed 
obiettivi. 
Apportare contributi personali 
all’apprendimento e alla realizzazione di 
attività collettive. 
Individuare e rispettare i ruoli e le 
funzioni all’interno di un gruppo di 
lavoro. 
Mettere in atto forme di cooperazione e 
di solidarietà / comportamenti di 
accoglienza e di aiuto. 

 

 
L’altro, il diverso da sé. 
Le formazioni sociali: famiglia, 
scuola, comunità di appartenenza. 
Norme comportamentali da 
osservare nell'ambito della 
convivenza civile, in particolare a 
scuola (regole di classe, 
regolamento d’istituto, Patto di 
corresponsabilità). 
Ruoli e funzioni all’interno di un 
gruppo. 
Convenzione internazionale sui 
diritti dell’infanzia. 
Selezione di articoli della 
Costituzione. 
Il volontariato 

 
Cittadinanza 
 
Accoglienza/continuità 
 
Intercultura 
 
Dona cibo 
 
Libriamoci 
 
Ascoli 
 
Fratello Maggiore  
 
Giochi sportivi studenteschi 
 
Torneo di pallavolo 
 
Biblioteca 
 

PARTECIPARE 
Partecipare alla vita della comunità 
sulla base di regole condivise 

 

 
A partire dall’ambito scolastico, 
assumere responsabilmente ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva. 
Impegnarsi attivamente collaborando 
con gli altri, per risolvere i problemi che 
riguardano la comunità scolastica. 
Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti 

 
Selezione di articoli della 
Costituzione. 
L’Unione europea: tappe di 
formazione, istituzioni e organismi. 
Il significato della cittadinanza 
europea. 
Regole fondamentali della 
convivenza a scuola: Regolamento 

 

Cittadinanza (articoli della 

Costituzione scelti e educazione 

ambientale). 

 
Orientamento 
 
Affettività 
 
Intercultura 



tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a 
livello locale e nazionale. 
Comprendere che ogni istituzione 
funziona sulla base di regole condivise e 
grazie alla partecipazione dei singoli. 
Comprendere / condividere il significato 
di diritto e dovere. 
Comprendere il significato di essere 
“cittadino europeo”. 
Rispettare i ruoli all’interno del gruppo 
di appartenenza . 
Riconoscere nel vissuto i diritti e doveri 
sanciti dalla Costituzione. 
Comprendere i concetti di democrazia, 
di uguaglianza e di cittadinanza e 
applicarli nel contesto scolastico ed 
extrascolastico. 

 

di Istituto, Patto educativo di 
corresponsabilità. 
Norme fondamentali relative al 
codice stradale. 

 

 
Libriamoci 
 
Giochi sportivi studenteschi 
 
Torneo di pallavolo 
 
Biblioteca 

 
 

 

AGIRE IN MODO RESPONSABILE 

Sviluppare un’etica della 

responsabilità, prendendosi cura di 

se stessi, degli altri e 

dell’ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui. 
Gestire le emozioni, capire le 
conseguenze di comportamenti ed 
azioni. 
Assumere atteggiamenti volti alla 
tutela/promozione della propria salute 
e del proprio ben essere psico-fisico. 
Assumere comportamenti di attenzione 
e cura nei confronti dell’ambiente 
naturale e del contesto scolastico. 
Attivare comportamenti consapevoli di 
prevenzione riguardo ai problemi della 
salute e dell’igiene personale, della 
sicurezza. 
Assumere un atteggiamento 
responsabile e rispettoso di sé e degli 
altri nell’utilizzo degli strumenti digitali; 
essere consapevoli di comportamenti 
non corretti. 

 
Regole fondamentali della 
convivenza a scuola: Regolamento 
di Istituto, Patto educativo di 
corresponsabilità. 
La situazione ambientale: 
comportamenti corretti. 
Norme di comportamento per la 
sicurezza nei vari ambienti. 
Convenzione internazionale sui 
diritti dell’infanzia. 
Selezione di articoli della 
Costituzione. 
Norme di sicurezza a scuola. 

 

Cittadinanza:(articoli scelti e 

educazione ambientale) 

 
Orientamento 
 
Affettività 
 
Intercultura  
 
Giochi sportivi studenteschi 
 
Torneo di pallavolo 
 
Biblioteca 

 
 

 
 



Utilizzare responsabilmente materiali, 
attrezzature e risorse. 
Mettere in atto comportamenti volti 
alla prevenzione e alla sicurezza (es. 
durante le prove di evacuazione). 

 
 
 
 

INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
Acquisire ed interpretare 
criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi. 

 

 
Utilizzare diversi canali per reperire 
informazioni selezionando quelli più 
adeguati/efficaci rispetto allo scopo/al 
contesto. 
Interpretare le informazioni acquisite, 
discriminando con consapevolezza 
dati/fatti da opinioni/ interpretazioni . 
Riconoscere le fonti. 
Utilizzare in modo consapevole 
strumenti e canali digitali. 

 
Convenzione internazionale sui 
diritti dell’infanzia. 
Selezione di articoli della 
Costituzione. 
Lessico per la gestione della 
comunicazione. 
I linguaggi dei media. 

 
 
 
 

 

Cittadinanza 

Prevenzione al Cyberbullismo 

Biblioteca 
 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ – PROGETTI 

COMUNICARE 
Praticare il dialogo verbale e non 
verbale e il confronto come 
modalità di negoziazione di 
significati, mediazione di conflitti. 

 

 

 
Assumere un atteggiamento di rispetto 
nei confronti degli interlocutori nei toni 
e nei modi. 
Rispettare in una discussione i turni di 
parola. 
Utilizzare gli strumenti linguistici per 
esprimere bisogni, emozioni, aspirazioni 
propri ed altrui. 
Valorizzare espressioni di altre culture 
Adeguare lo stile di comunicazione 
all'interlocutore / al contesto, allo 
scopo. 
Riconoscere nella pluralità di forme di 
pensiero, di opinione e di costumi una 
risorsa. 

 
Regole, modalità, stili del confronto 
dialogico. 
Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale e non 
verbale. 
La struttura e il linguaggio del testo 
argomentativo. 
Espressioni linguistiche e culturali 
di altri ambienti. 
Codici della comunicazione digitale; 
procedure di utilizzo sicuro e legale 
di reti informatiche (cellulari, chat, 
social network, protezione degli 
account, motori di ricerca. 
Selezione di articoli della 
Costituzione. 

 
Educazione alla cittadinanza  
digitale 
 
Orientamento 
 
Affettività 
 
Intercultura 
 
Biblioteca 

 



Motivare argomentando le proprie 
posizioni. 
Distinguere nella comunicazione 
elementi oggettivi /interpretazioni / 
intenzioni/emozioni. 
Usare consapevolmente gli strumenti di 
comunicazione digitale. 
Riconoscere le fonti di informazione. 

 

Agenda 2030 ONU. 
Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’uomo. 

COLLABORARE 
Assumere atteggiamenti 
collaborativi, mettendo in atto 
forme di cooperazione e di 
solidarietà. 

 
 
 
 
 

 
Rispettare l’altro. 
Riconoscere il ruolo educativo degli 
adulti, accettarne le sollecitazioni, 
interagire in modo propositivo. 
Socializzare e interagire con i compagni 
gestendo la conflittualità. 
Confrontarsi e collaborare con i 
compagni condividendo esperienze ed 
obiettivi. 
Apportare contributi personali 
all’apprendimento e alla realizzazione di 
attività collettive valorizzando le proprie 
e le altrui capacità. 
Individuare e rispettare i ruoli e le 
funzioni all’interno di un gruppo di 
lavoro. 
Mettere in atto forme di cooperazione e 
di solidarietà 

 
L’altro, il diverso da sé 
Le formazioni sociali: famiglia, 
scuola, comunità di appartenenza 
Norme comportamentali da 
osservare nell'ambito della 
convivenza civile, in particolare a 
scuola (regole di classe, 
regolamento d’istituto, Patto di 
corresponsabilità, Statuto degli 
studenti e studentesse)) 
Ruoli e funzioni all’interno di un 
gruppo. 
Il volontariato 
Costituzione 
Agenda 2030 ONU 
Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’uomo 

 

Cittadinanza 
 
Accoglienza/continuità 
 
Intercultura 
 
Dona cibo 
 
Libriamoci 
 
Fratello Maggiore 
 
Giochi sportivi studenteschi 
 
Biblioteca 

 
 

 

PARTECIPARE 
Partecipare alla vita della comunità 
sulla base di regole condivise 

 

 
Comprendere il significato di essere 
“cittadino del mondo”. 
Rispettare i ruoli all’interno del gruppo 
di appartenenza. 
Conoscere nel vissuto i diritti e doveri 
sanciti dalla Costituzione. 

 

 
Selezione di articoli della 
Costituzione. 
Organizzazioni internazionali 
(finalità e ambiti di intervento): 
Agenda 2030 ONU. 
Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell’uomo 

Il significato della cittadinanza 

mondiale, la globalizzazione e 

l’internazionalità. 

 

Cittadinanza (articoli della 

Costituzione scelti e educazione 

alla sostenibilità, educazione al 

rispetto e alla valorizzazione  del 

patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni) 

 
Orientamento 
 
Affettività 
 



 Intercultura 
 
Libriamoci 
 
Giochi sportivi studenteschi 
 
Biblioteca 

 

AGIRE IN MODO RESPONSABILE 

Sviluppare un’etica della 

responsabilità, prendendosi cura di 

se stessi, degli altri e 

dell’ambiente. 

 

 

 

 

 
Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui. 
Agire secondo i principi di democrazia, 
di uguaglianza e di cittadinanza 
contesto scolastico ed extrascolastico. 
Gestire consapevolmente le emozioni, 
capire le conseguenze di 
comportamenti ed azioni. 
Riconoscersi e agire come persona in 
grado di intervenire sulla realtà. 
Assumere comportamenti di attenzione 
e cura nei confronti dell’ambiente 
naturale e del contesto scolastico. 
Attivare comportamenti consapevoli di 
prevenzione riguardo ai problemi della 
salute e della sicurezza. 
Assumere un atteggiamento 
responsabile e rispettoso di sé e degli 
altri nell’utilizzo degli strumenti digitali; 
essere consapevoli di comportamenti 
non corretti. 
Esprimere e manifestare riflessioni sui 
valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza.  

 
Regole fondamentali della 
convivenza  a scuola: Regolamento 
di Istituto, Patto educativo di 
corresponsabilità, lo Statuto degli 
studenti e delle studentesse. 
Comportamenti ecosostenibili. 
Norme di comportamento per la 
sicurezza nei vari ambienti. 
Costituzione (selezione di articoli) 
Agenda 2030 ONU. 
Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’uomo. 

 

 

Cittadinanza: (articoli scelti e 

educazione alla sostenibilità, 

educazione alla salute- 

prevenzione dipendenze). 

 
Orientamento 
 
Affettività 
 
Intercultura  
 
Giochi sportivi studenteschi 
 
Biblioteca 

 

INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
Acquisire ed interpretare 
criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi. 

 
Utilizzare diversi canali per reperire 
informazioni. 
Interpretare le informazioni acquisite, 
discriminando con consapevolezza 
dati/fatti da opinioni/ interpretazioni. 

 
Selezione di articoli della 
Costituzione. 
Agenda 2030 ONU. 

 

Cittadinanza 

Prevenzione al Cyberbullismo 



 Riconoscere le fonti. 
Utilizzare in modo consapevole 
strumenti e canali digitali. 
Rielaborare le informazioni acquisite ed 
essere in grado di rendere conto, 
argomentando, delle proprie riflessioni. 

Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’uomo. 

Lessico per la gestione della 
comunicazione. 

I linguaggi dei media. 

 

Biblioteca 

 
 

 

 


