
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MALEO

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA

SCUOLA DELL’INFANZIA 
L’educazione civica nella scuola dell’infanzia comporta l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. 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 (dal D.M. n.35/2020).

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE IN USCITA 
DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA

CAMPI 
ESPERIENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

3 anni 4 anni 5 anni
Osserva con attenzione il 
suo corpo, gli organismi 
viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro 
cambiamenti. La conoscenza 

del mondo

 Distinguere i 
comportamenti corretti 
da quelli scorretti 

 Mostrare una positiva 
interazione con 
l’ambiente naturale

 Approcciarsi alla raccolta 
differenziata e al riutilizzo
creativo del materiale di 
recupero e di uso 
comune

 Mettere in atto 
comportamenti di 
rispetto per il patrimonio 
ambientale 

 Conoscere 
comportamenti di tutela 
per l’ambiente: 
collaborare alla raccolta 
differenziata e al riutilizzo
creativo del materiale di 
recupero e di uso 
comune 

 Acquisire comportamenti 
consapevoli di rispetto 
dell’ambiente limitando 
lo spreco

 Riconoscere le principali 
cause dell’inquinamento 
ambientale; 
comprendere 
l’importanza della 
raccolta differenziata e 
del riciclo



Riconosce i più importanti 
segni della sua cultura e del
territorio, le istituzioni, i 
servizi pubblici, il 
funzionamento delle 
piccole comunità e della 
città.

Il sé e l’altro

 Individuare i principali      
servizi pubblici e le 
istituzioni presenti sul 
territorio (Protezione 
Civile, Polizia Municipale)

 Riconoscere l’utilità e le 
funzioni delle strutture 
presenti sul territorio

 Partecipare attivamente a
spettacoli, mostre, eventi 
organizzati dalle diverse 
agenzie culturali ed 
educative del territorio



SCUOLA PRIMARIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA (D.M. N. 254/2012) E INTEGRAZIONI AL
PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  ISTRUZIONE  RIFERITE  ALL’INSEGNAMENTO  TRASVERSALE
DELL’EDUCAZIONE CIVICA (D.M. N.35/2020)

Lo studente al termine della scuola primaria conosce i concetti di democrazia, i diritti e i doveri, l’uguaglianza, la bandiera, il lavoro, la famiglia, la pace.
Accetta e condivide valori e atteggiamenti cooperativi. 
Assume uno spirito di collaborazione e sentimenti favorevoli alla socialità.
Lavora in gruppo in modo positivo e produttivo.
Riconosce e rispetta le regole.
Manifesta il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme corrette.
Mette in atto comportamenti di autonomia.
Interagisce, utilizzando le buone maniere con persone conosciute e non.
Riconosce e rispetta gli altri, anche con cultura diversa.

L’alunno si avvia altresì a sviluppare quanto previsto dalle integrazioni apportate al profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione.
Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 
SI avvicina ai principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità, percependoli come pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro equo e sostenibile. 
Inizia a conoscere 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.
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 
Sviluppa il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura.
Sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 
È in grado di distinguere i diversi device e si avvia ad utilizzarli correttamente, con sempre maggior autonomia e consapevolezza. 
Si avvia a comprendere il concetto di dato e ad individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. 
Impara a distinguere l’identità digitale da un’identità reale ed inizia ad applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. 
Riconosce l’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. 
È consapevole dei rischi della rete e chiede aiuto agli adulti di riferimento per riuscire ad individuarli.



CLASSE PRIMA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA'

 Conoscere e rispettare le regole condivise 
della comunità scolastica.

 Conoscere ed esprimere le proprie 
emozioni.

 Sviluppare sensibilità verso gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile

 Conoscere le regole per un approccio 
sicuro ai dispositivi digitali e alla rete.

 Le norme di comportamento da adottare 
a scuola.

 Le emozioni

 Le principali azioni da adottare per 
rispettare l’ambiente di vita.

 Le prime regole per il corretto utilizzo dei 
dispositivi digitali e per una navigazione 
sicura.

- Conosce e si impegna a mettere in pratica 
le regole per una serena convivenza 
scolastica.

- Riconosce, verbalizza ed esprime 
correttamente le proprie emozioni.

- Sviluppa autoconsapevolezza della propria
soggettività esprimendo adeguatamente 
emozioni e punti di vista. 

- Adotta comportamenti rispettosi per 
l’ambiente.

- Conosce i comportamenti corretti da 
adottare per un approccio sicuro al mondo
digitale.



CLASSE SECONDA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA'

 Incentivare gli atteggiamenti che 
favoriscono l’inclusione, l’integrazione e la 
valorizzazione delle differenze

 Interagire in modo efficace e rispettoso

 Adottare comportamenti di vita sostenibili

 Conoscere le regole per un approccio sicuro
ai dispositivi digitali e alla rete.

 Le caratteristiche psico-fisiche e 
culturali di ciascuno per esprimere al 
meglio se stessi come individui e come 
membri di un gruppo (classe, squadra, 
famiglia, comunità).

 Le principali regole della comunicazione
verbale e non verbale (ascoltare, 
rispettare il turno di parola, scegliere il 
lessico adeguato, interpretare i 
messaggi non verbali)

 Le azioni sostenibili.

 Le principali regole per una navigazione 
sicura.

- Sviluppa consapevolezza dei propri 
bisogni, interessi, opinioni e dimostra 
empatia verso gli altri.

- Conosce e mette in pratica le principali 
regole della comunicazione verbale e non 
verbale interagendo in maniera adeguata.

- Assume un atteggiamento responsabile, 
individua e mette in atto comportamenti 
sostenibili nella vita di tutti i giorni.

- Conosce e mette in pratica comportamenti
per un uso responsabile e sicuro dei 
dispositivi digitali.



CLASSE TERZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA'

 Prendere consapevolezza del sé, interagendo 
con gli altri utilizzando le buone maniere.

 Prendere la parola negli scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, discussione) rispettando
i turni di parola.

 Individuare caratteristiche e contenuti di 
messaggi non verbali trasmessi dagli altri, ma 
anche da opere d’arte, musicali, ecc.

 Assumere uno spirito di collaborazione e 
sentimenti favorevoli alla socialità.

 Suddividere incarichi e svolgere compiti per 
lavorare insieme con un obiettivo comune, in 
modo positivo e produttivo.

 Ascoltare e comprendere il messaggio di un 
avviso, le regole di un gioco, ecc., sia in contesti 
reali che virtuali.

 Comprendere, all’interno delle varie occasioni di 
gioco e di sport, il proprio ruolo ed il valore delle 
regole condivise.

 Individuare comportamenti ecologicamente 
corretti e stili di vita ecosostenibili, acquisendo 
consapevolezza dell’interdipendenza tra esseri 
viventi, all’interno di uno stesso ecosistema.

 I bisogni fondamentali dell'uomo.

 L’organizzazione sociale.

 Equilibri e disequilibri ambientali.

 Biodegradabilità e riciclo.

 Corretta modalità esecutiva per 
la prevenzione degli infortuni e la
sicurezza nei vari ambienti di 
vita.

 Gli elementi fondamentali del 
Regolamento di Istituto.

 Norme elementari di educazione 
stradale.

 I principi che regolano la vita 
sociale: rispetto, tolleranza, 
tutela di diritti e doveri, sia nel 
mondo reale che virtuale.

- Individua all’interno dell’esperienza 
personale i bisogni fondamentali dell’uomo.

- Riconosce i bisogni sociali di istruirsi, 
comunicare, stabilire regole comuni.

- Riconosce la necessità di tutelare il paesaggio
e il patrimonio storico dell'ambiente di vita.

- Confronta le prime forme di organizzazione 
sociale: famiglia, scuola, il paese.

- Rispetta le regole di convivenza, condivise nel
Patto di corresponsabilità.

- Applica le più elementari norme di 
educazione stradale.

- Riconosce la differenza dei materiali di cui 
sono composti diversi oggetti e sa 
classificarli, in relazione al loro smaltimento, 
per effettuare correttamente la raccolta 
differenziata.

- Riconosce comportamenti eco-sostenibili.
- Riconosce le emozioni attraverso la lettura 

dei volti e/o la decodifica dei messaggi visivi 
e sonori.

- Comunica attraverso il linguaggio verbale e 
non verbale per esprimere le proprie 
emozioni.

- Decodifica il linguaggio verbale e non verbale
altrui, riconoscendone le emozioni e 
imparando a rispettarle.

- Legge immagini a partire dagli elementi 



 Comprendere il concetto di biodegradabilità e il 
concetto di riciclo.

 Approcciarsi al mondo virtuale, imparando a 
conoscerne potenzialità, rischi e norme di 
corretta fruizione.

costitutivi per sviluppare anche la capacità di 
riflettere su emozioni da esse suscitate.

- Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente 
sociale e naturale.

- Partecipa ai giochi di squadra, rispettandone 
le dinamiche, riconoscendo come esse siano 
presenti anche online.



CLASSE QUARTA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA'

 Comprendere l’importanza della raccolta 
differenziata e del riciclaggio.

 Acquisire consapevolezza circa il rapporto 
uomo/ambiente e le conseguenze che il 
comportamento umano produce 
sull’ambiente.

 Comprendere che l'acqua è una risorsa vitale 
ma limitata.

 Problematizzare e individuare comportamenti
eco sostenibili.

 I fenomeni collegati al problema del dissesto 
idrogeologico del suolo.

 L'importanza dell'ecologia per contrastare il 
consumo umano di risorse naturali.

 Utilizzare in modo consapevole e responsabile
il web e gli strumenti digitali.

 Riflettere sul rapporto tra sé e altro da sé; 
acquisire consapevolezza dei propri bisogni e 
di quelli altrui, in un’ottica di rispetto 
reciproco.

 Conoscere e prendere consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, anche attraverso le fonti
normative.

 Cambiamento climatico: cause e 
conseguenze.

 Inquinamento.
 Riciclaggio.
 Osservazione dell'inquinamento 

atmosferico, delle acque e del 
suolo.

 Impianti di depurazione delle acque 
reflue.

 Redazione di un galateo dell'acqua.
 Raccolta e registrazione dati.
 Depurazione dell'acqua attraverso 

la filtrazione.
 Conosce il concetto di cittadinanza 

digitale, ne riconosce vantaggi e 
pericoli.

 Ed. alla salute (benessere fisico e 
psicofisico)

 La scuola: diritto e dovere.
 Convenzione per i diritti 

dell’infanzia, Costituzione.

- Comprende il concetto di sostenibilità.
- Sa differenziare i rifiuti e ne comprende 

l’importanza.
- Sa riconoscere le conseguenze che il 

comportamento umano può avere 
sull’ambiente.

- Acquisire la consapevolezza dell'uso corretto 
dell'acqua.

- Sa individuare cause e conseguenze 
dell'inquinamento.

- Ha atteggiamenti di cura verso l'ambiente 
scolastico che condivide con gli altri.

- Rispetta e apprezza il valore dell'ambiente 
sociale e naturale.

- Sa utilizzare in modo consapevole e 
responsabile il web e gli strumenti digitali e ne 
conosce e riconosce potenzialità e rischi.

- Comprende il concetto di salute e benessere 
nella sua globalità.

- Sa riconoscere i propri bisogni e quelli altrui, e 
ne ha rispetto.

- Sa riconoscere i propri diritti e doveri e sa 
apprezzarli.



CLASSE QUINTA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA'

 Conoscere e rispettare i principi 
democratici, interagendo 
responsabilmente con gli altri e 
riconoscendo il proprio ruolo, nelle 
diverse situazioni.

 Esprimere il proprio punto di vista ed 
ascoltare e rispettare quello altrui, anche 
lavorando in gruppo per perseguire un 
obiettivo comune.

 Conoscere e rispettare diritti e doveri, 
manifestando atteggiamenti responsabili 
e collaborativi verso gli altri e verso 
l’ambiente.

 Riconoscere valori condivisi e rispettarli 
anche in contesti on line.

 La struttura sociale dello Stato

 La Costituzione: com’è nata, i principi 
fondamentali che la ispirano.

 La Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo e del cittadino.

 I principali organismi internazionali a 
tutela dei diritti umani.

 Il fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo.

 Le regole della strada: segnali e 
comportamenti corretti.

 Sostenibilità ambientale: riciclaggio rifiuti,
inquinamento, energie rinnovabili.

- Distingue diritti e doveri di ognuno di noi.
- Riconosce la bandiera italiana.
- Riconosce il principale nucleo della 

struttura sociale: la famiglia.
- Comprende i principi fondamentali della 

costituzione italiana.
- Conosce l’ONU e le sue principali agenzie.
- Riconosce e promuove il valore della pace 

tra i popoli.
- Conosce e rispetta le regole 

dell’educazione stradale.
- Conosce e promuove comportamenti 

sostenibili per l’ambiente.



SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (D.M. N. 254/2012) E INTEGRAZIONI
AL  PROFILO  DELLE  COMPETENZE  AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  ISTRUZIONE  RIFERITE  ALL’INSEGNAMENTO  TRASVERSALE
DELL’EDUCAZIONE CIVICA (D.M. N.35/2020)

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. 



CLASSE PRIMA

DISCIPLINA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA'

COSTITUZIONE – DIRITTO – LEGALITÀ - 
SOLIDARIETÀ

ITALIANO

(4 ore)

 Costruzione del senso di 
legalità e sviluppo dell'etica 
della responsabilità. 

 Convivenza civile: solidarietà, la 
Protezione civile;

 Regole per la convivenza civile.

- Comprende il concetto di solidarietà 
e lo attua nella comunità.

- Individua e rispetta le regole 
fondamentali per la buona 
convivenza a scuola e nella società.

GEOGRAFIA

(3 ore)

 Prima conoscenza della 
Costituzione.

 Concetti di stato e nazione, stato e 
territorio.

 Concetto di Stato, Regione, Città 
Metropolitana, Comune e Municipi. 

- Riconosce i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i 
rapporti fra i cittadini. 

STORIA

(6 ore)

 Prima conoscenza della 
Costituzione.

 Concetto di Costituzione.
 Primi 12 articoli della Costituzione 

italiana.
 Articoli della Costituzione italiana 

inerenti a famiglia, società e scuola.

- Conosce gli articoli base della 
Costituzione.

- Confronta società antica e società 
moderna.

SVILUPPO SOSTENIBILE – EDUCAZIONE
AMBIENTALE – CONOSCENZA E 
TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL 
TERRITORIO

SCIENZE

(6 ore)

 Obiettivo n. 15 Agenda 2030: la
vita sulla Terra. 

 Biodiversità.

 Ecosistemi.

 Utilizzo del suolo.

- Padroneggiare il concetto di 
ecosistema e biodiversità.

- Conoscere i fenomeni che mettono 
a rischio la biodiversità, come la 
deforestazione, la desertificazione e 



 Deforestazione e desertificazione. la degradazione del suolo.

TECNOLOGIA

(4 ore)

 Intervenire, trasformare e 
produrre. 

 Materiali naturali. - Saper distinguere i diversi materiali 
naturali.

ARTE

(2 ore)

 Comprendere e apprezzare le 
opere d'arte. 

 Conoscere le principali tipologie e 
funzioni dei beni del patrimonio 
culturale e ambientale sapendone 
leggere i significati storici e sociali.

- Saper riconoscere le caratteristiche 
di un documento del patrimonio 
culturale e artistico.

CITTADINANZA DIGITALE

ITALIANO

(2 ore)

 Costruzione e sviluppo 
dell'autonomia e della 
responsabilità digitale.

 Device e loro utilizzo a scuola. - Utilizza in modo autonomo i device 
per produrre materiale scolastico.



CLASSE SECONDA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA'

COSTITUZIONE – DIRITTO – 
LEGALITÀ - SOLIDARIETÀ’

ITALIANO

(4 ore)

 Costruzione del senso di 
legalità e sviluppo dell'etica 
della responsabilità. 

 Concetto di legalità.
 Mafia.

- Comprende il concetto di legalità.
- Comprende i meccanismi che creano

la mafia e l’omertà.

GEOGRAFIA

(3 ore)

 Prima conoscenza della 
Costituzione. 

 Istituzioni politiche europee.
 Unione Europea.

- Riconosce i vari sistemi politici 
europei.

- Riconosce le funzioni dell’UE.

STORIA

(6 ore)

 Prima conoscenza della 
Costituzione.

 Istituzioni politiche italiane.
 2^ parte della Costituzione italiana.

- Conosce le funzioni dei vari 
organismi politici italiani.

- Sa fare confronti tra istituzioni 
politiche italiane ed europee.

SVILUPPO SOSTENIBILE – 
EDUCAZIONE AMBIENTALE – 
CONOSCENZA E TUTELA DEL 
PATRIMONIO E DEL TERRITORIO

SCIENZE 

(6 ore)

 Obiettivo n.2 Agenda 2030: 
fame nel mondo.

 Le biomolecole.

 Alimentazione, denutrizione e 
malnutrizione.

 Agricoltura sostenibile e Organismi 
Geneticamente Modificati.

- Distingue le diverse biomolecole 
conoscendone le proprietà.

- Distingue denutrizione e 
malnutrizione.

- Padroneggia il concetto di 
agricoltura sostenibile e sa produrre 
qualche esempio.

- Argomentare ed esplicita le proprie 
opinioni riguardo agli OGM.

- È in grado di effettuare scelte 



consapevoli per la propria 
alimentazione.

TECNOLOGIA

(4 ore)

 Intervenire, trasformare e 
produrre. 

 Funzione degli alimenti e piramide 
alimentare.

- Adottare comportamenti di vita sani 
e corretti dal punto di vista 
alimentare.

ARTE 

(2 ore)

 Comprendere e apprezzare le
opere d'arte. 

 Conoscere le principali tipologie e 
funzioni dei beni del patrimonio culturale 
e ambientale sapendone leggere i 
significati storici e sociali.

- Riconoscere le caratteristiche di un 
documento del patrimonio culturale
e artistico.

CITTADINANZA DIGITALE

ITALIANO

(2 ore)

 Costruzione sviluppo 
dell'autonomia e della 
responsabilità digitale. 

 Device e loro utilizzo a scuola.
 Cyberbullismo.

- Utilizza in modo autonomo i device 
per produrre materiale scolastico.

- Utilizza in modo consapevole gli 
strumenti informatici.



CLASSE TERZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITA'

COSTITUZIONE – DIRITTO – 
LEGALITÀ - SOLIDARIETÀ

ITALIANO

(4 ore)

 Costruzione del senso di 
legalità e sviluppo dell'etica 
della responsabilità. 

 Orientamento. - Conosce se stesso per operare scelte
consapevoli.

STORIA

(6 ore)

 Costruzione del senso di 
legalità e sviluppo dell'etica 
della responsabilità.

 Orientamento. - Conosce se stesso per operare scelte
consapevoli.

GEOGRAFIA 

(3 ore)

 Prima conoscenza della 
Costituzione. 

 Dichiarazione Universale dei diritti 
dell'uomo.

 Istituzioni internazionali.

- Riflette sull'universalità della dignità 
umana.

- Riflette sui compiti e sulla necessità 
delle istituzioni internazionali.

SVILUPPO SOSTENIBILE – 
EDUCAZIONE AMBIENTALE – 
CONOSCENZA E TUTELA DEL 
PATRIMONIO E DEL TERRITORIO

SCIENZE 

(6 ore)

 Obiettivo n. 13 Agenda 2030: 
agire per il clima. 

 Effetto serra e anidride carbonica.

 Cambiamento climatico.

 Piogge acide e buco dell’ozono.

 Inquinamento e polveri sottili.

- Comprende il significato di 
cambiamento climatico e ne 
conosce cause e conseguenze.

- Comprendere il concetto di gas serra
ed effetto serra.

- Riconosce le azioni che favoriscono 
il raggiungimento di piccoli obiettivi 
utili alla riduzione dell’inquinamento
atmosferico.



TECNOLOGIA

(4 ore)

 Intervenire, trasformare e 
produrre. 

 Sistemi di produzione dell’energia. - Analizza il rapporto tra le fonti 
energetiche, ambiente e sviluppo 
sostenibile.

ARTE 

(2 ore)

 Comprendere e apprezzare le
opere d'arte. 

 Le principali tipologie e funzioni dei beni 
del patrimonio culturale e ambientale.

- Riconosce le caratteristiche di un 
documento del patrimonio culturale 
e artistico sapendone leggere i 
significati storici e sociali.

CITTADINANZA DIGITALE

ITALIANO

(2 ore)

 Costruzione e sviluppo 
dell'autonomia e della 
responsabilità digitale. 

 Orientamento. - Utilizza in modo autonomo e 
consapevole gli strumenti 
informatici per conoscere e operare 
scelte consapevoli per il proprio 
futuro.
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