
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica sono un obiettivo irrinunciabile nella mission di 
un’istituzione fondamentale come la scuola. Questa disciplina possiede sia una dimensione propria ed una 
trasversale che coinvolge così l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in 
cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Gli  alunni proprio nella 
scuola trovano un ambiente specifico per potersi confrontare  con regole da rispettare e vivono nella 
quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di 
cittadini attivi, consapevoli e responsabili.  
In classe gli studenti vivono come in una piccola società pluralistica e complessa, dove ci sono diritti e 
doveri, dove la presenza dell’ ”altro” è fondamentale per la crescita di ciascuno, dove si sperimenta  la 
cittadinanza e si  inizia a conoscere e a mettere in pratica  la Costituzione. 
Il curricolo di Educazione civica di seguito riportato, è stato elaborato dai docenti dell’Istituto, e, come 
previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo 
del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i 
diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. 
 

I  NUCLEI CONCETTUALI ai quali si fa riferimento sono i seguenti:(Linee guida per l’insegnamento di 
Educazione Civica)  
 

● 1) COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 
Legge 92/2019 
           a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 
storia della bandiera e dell’inno nazionale; 
 d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
 f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
     i) Educazione stradale 
 m)  Volontariato 
 n)  Cittadinanza attiva 
 

● 2) SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E 
DEL TERRITORIO 

Legge 92/2019 
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015; 
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
h) formazione di base in materia di protezione civile. 
l)    Salute e benessere 
o) Rispetto delle persone, animali e natura. 
 

● 3) CITTADINANZA DIGITALE 
Legge 92/2019 
c) educazione alla cittadinanza digitale; 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA DELL’INFANZIA – (alunni  5 anni) 
DIDATTICA CURRICOLARE – (minimo n° 33 ore annue) ore individuate 42 
 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

NUCLEI  
CONCETTUALI 

Tematiche educazione 
civica  

(lettere 
a,b,c,d,e,f,g,h……) 

Attività  
(NOME e 

descrizione; 
privilegiare 
segmenti 

formativi di 
didattica attiva 
e/o a distanza)  

N°. 
ORE 

Metodologie 
Preferire metodologie 

di didattica attiva 

Valutazione 
rubriche di 
valutazione 

e di 
osservazion

e  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SE’ E L’ALTRO 

NUCLEO 1  i- ed. stradale 
 

i-progetto 
,teoria e pratica 
di ed. stradale. 

1 -spiegazione della 
segnaletica e delle 
regole della strada 

con la presenza  della 
polizia municipale 

-
osservazion

i iniziali  
 

-verifiche in 
itinere   

 
-

valutazione 
finale  

 
ATTRAVERS

O: 
 
-

osservazion
e diretta 

durante le 
attività 

organizzate 
o 

spontanee 
del/lla 

bambino/a 
 

-elaborati 
individuali 
e collettivi 

 
-schede 

 
-quaderni 
operativi 

 
-griglie di 
verifica 
comuni, 

condivise e 
concordate 

NUCLEO 2 e-
ed.ambientale,svilupp
o eco sostenibile…... 

 

e-festa della 
terra 22 aprile 

 

1 -giochi e racconti per 
spiegare il valore e il 
significato della festa 

h-Formazione di base 
in materia di 

protezione civile. 

h-prove 
d’evacuazione. 

1 -giochi e racconti per 
spiegare le modalità e 

il significato della 
prova d’evacuazione 

o-rispetto delle 
persone, animali e 

natura. 
 

o-routine della 
giornata. 

 
 
 

-progetto di pari 
passo. 

 
-progetto ed. 
alla libertà. 

 

6 
 
 
 

1 
 
 

1 

-attività in circle-time 
(per facilitare 

l’inclusione e  la 
partecipazione in 

classe tra docenti e 
bambini 

 
-attività previste nel 

progetto 
 
 

-attività e 
osservazioni previste 

nel progetto 

 
 
 
 
 

IL CORPO IN 
MOVIMEN 

TO 

NUCLEO 1 i-ed. stradale i-progetto 
,teoria e pratica 
di ed. stradale. 

1 -Prova pratica 
condivisa con 

bambine/ bambini di 
cinque anni di  tutte 
le scuole (parco la 

Botte) in presenza dei 
vigili 

NUCLEO 2 e-
ed.ambientale,svilupp
o eco sostenibile…… 

e-festa della 
terra 22 aprile, 

danze. 

2 -attività musicali, 
motorie e creative 

h-Formazione di base 
in materia di 

protezione civile. 

h-prove 
d’evacuazione. 

1  
-prova pratica 

l-salute e benessere. 
 

l-progetto coop. 
-progetto 
motoria. 

 

1 
4 

-Attività laboratoriali 
svolte con gli esperti 

inviati dalla coop 



IMMAGINI, 
SUONI E 
COLORI 

NUCLEO 1 a-Costituzione...la 
bandiera e l,inno 

nazionale.  
 

a-canto e 
attività creative 

varie sulla 
bandiera. 

2 -attività musicali, 
motorie e creative 

I DISCORSI E LE 
PAROLE 

NUCLEO 1 a-Costituzione...la 
bandiera e l,inno 

nazionale.  
 

a-storia breve 
dell’inno 

nazionale con 
letture 

appropriate. 
 

1 -Giochi, racconti e 
indovinelli   per 

spiegare  il significato 
dell’inno 

NUCLEO 2 o-rispetto delle 
persone, animali e 

natura. 
 

o-routine della 
giornata. 

 

6 -attività in circle-time 
(per facilitare 

l’inclusione e  la 
partecipazione in 

classe tra docenti e 
bambini 

LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 

NUCLEO 2 e-
ed.ambientale,svilupp
o eco sostenibile…... 

 

e-Progetto 
orto,esperienze 

di semina e 
coltivazioni. 

2 
 
 

-didattica 
laboratoriale ed 

esperienziale 

g-ed.al rispetto e alla 
valorizzazione del 

patrimonio……. 

g-progetto 
scuola e 

territorio. 
 

-Progetto 
agroalimentare 
(vendemmia e 

olio). 
 

-Progetto coop. 
 

-Visite didattiche 
legate al 

territorio e non. 
 

-Piazza lettura. 
 

-Rassegna 
teatrale 

 
 
 
. 

4 
 
 
 

1 
 

2 
 

2 
 
 

1 
 

1 

- iniziative di apertura 
della scuola al 
territorio: con  

laboratori didattici, 
feste, ecc.. 

 
- uscite didattiche sul 

territorio 
 

- laboratori didattici  
 
 

- gite scolastiche 
 

- eventi e feste legate 
alla lettura (proprio 

plesso) 
 

- partecipazio
ne agli 

spettacoli 
promossi 

dall’amminis
trazione 

comunale 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



SCUOLA DELL’INFANZIA – (alunni 4 anni) 
DIDATTICA CURRICOLARE – (minimo n° 33 ore annue  per ogni gruppo età)  ore individuate 33 
 
 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

NUCLEI 
CONCETTUALI 

Tematiche educazione 
civica  
(lettere 
a,b,c,d,e,f,g,h……) 

Attività  
(NOME e 
descrizione; 
privilegiare 
segmenti 
formativi di 
didattica attiva 
e/o a distanza)  

N°. 
ORE 

Metodologie 
Preferire metodologie 
di didattica attiva 

Valutazione 
rubriche di 
valutazione e di 
osservazione  

IL SE’ E 
L’ALTRO 

NUCLEO 2 e- 
ed.ambientale,sviluppo 
eco sostenibile…... 
 

e-festa della 
terra 22 aprile 
 

1 -giochi e racconti per 
spiegare il valore e il 
significato della festa 

-osservazioni 
iniziali  
 
-verifiche in 
itinere   
 
-valutazione 
finale  
 
ATTRAVERSO: 
 
-osservazione 
diretta durante 
le attività 
organizzate o 
spontanee 
del/lla 
bambino/a 
 
-elaborati 
individuali e 
collettivi 
 
-schede 
 
-quaderni 
operativi 
 
-griglie di verifica 
comuni, 
condivise e 
concordate 

h-Formazione di base in 
materia di protezione 
civile. 

h-prove 
d’evacuazione. 

1 -giochi e racconti per 
spiegare le modalità e 
il significato della 
prova d’evacuazione 

o-rispetto delle persone, 
animali e natura. 
 

o-routine della 
giornata. 
 
 
-progetto di pari 
passo. 
 
-progetto ed. 
alla libertà. 
 

6 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 

-attività in circle-time 
(per facilitare 
l’inclusione e  la 
partecipazione in 
classe tra docenti  
 
-attività previste nel 
progetto 
 
 
-attività e 
osservazioni  
previste nel progetto 
  
 

IL CORPO IN 
MOVIMENTO 

NUCLEO 2 
 

e-ed.ambientale, 
sviluppo eco 
sostenibile…… 

e-festa della 
terra 22 aprile, 
danze. 

2 -attività musicali, 
motorie e creative 

h-Formazione di base in 
materia di protezione 
civile. 

h-prove 
d’evacuazione. 

1 -prova pratica 

IMMAGINI, 
SUONI E 
COLORI 

NUCLEO 1 a-Costituzione...la 
bandiera e l’inno 
nazionale.  
 

a-canto e 
attività creative 
varie sulla 
bandiera. 
 

3 -attività musicali, 
motorie e creative 

 
 
 
I DISCORSI E 
LE PAROLE 

 
 
 
 
NUCLEO 2 
 

 
 
 
o-rispetto delle persone, 
animali e natura. 
 

 
 
o-routine della 
giornata. 
 

 
 
 
6 

-attività in circle-time 
(per facilitare 
l’inclusione e  la 
partecipazione in 
classe tra docenti e 
bambini 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUCLEO 2 

e-ed.ambientale, 
sviluppo eco 
sostenibile…... 
 

e-Progetto orto, 
esperienze di 
semina e 
coltivazioni. 

2 
 

-didattica 
laboratoriale ed 
esperienziale 

g-ed.al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio……. 

g-progetto 
scuola e 
territorio. 
 
 
-Progetto 
agroalimentare 
(vendemmia e 
olio). 
 
 
- Visite 
didattiche legate 
al territorio e 
non. 
 
-Piazza lettura. 
 
 
 
-Rassegna 
teatrale 
 
 
 
. 

4 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 

- iniziative di apertura 
della scuola al 
territorio: con  
laboratori didattici, 
feste, ecc. 
 
- uscite didattiche sul 
territorio - didattica 
esperenziale in 
sezione 
- laboratori didattici  
 
- gite scolastiche 
 
 
 
- eventi e feste legate 
alla lettura (proprio 
plesso) 
 
 
- partecipazione agli 
spettacoli promossi 
dall’amministrazione 
comunale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCUOLA DELL’INFANZIA – (alunni 3 anni) 
DIDATTICA CURRICOLARE – (minimo n° 33 ore annue  per ogni gruppo età)  ore individuate 33 
 
 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

NUCLEI 
CONCETTUALI 

Tematiche educazione 
civica  
(lettere 
a,b,c,d,e,f,g,h……) 

Attività  
(NOME e 
descrizione; 
privilegiare 
segmenti 
formativi di 
didattica attiva 
e/o a distanza)  

N°. 
ORE 

Metodologie 
Preferire metodologie 
di didattica attiva 

Valutazione 
rubriche di 
valutazione e di 
osservazione  

IL SE’ E L’ALTRO NUCLEO 2 
 

e- 
ed.ambientale,sviluppo 
eco sostenibile…... 
 

e-festa della 
terra 22 aprile 
 

1 -giochi e racconti per 
spiegare il valore e il 
significato della festa 

-osservazioni 
iniziali  
 
-verifiche in 
itinere   
 
-valutazione 
finale  
 
ATTRAVERSO: 
 
-osservazione 
diretta durante 
le attività 
organizzate o 
spontanee 
del/lla 
bambino/a 
 
-elaborati 
individuali e 
collettivi 
 
-schede 
 
-quaderni 
operativi 
 
-griglie di verifica 
comuni, 
condivise e 
concordate 

h-Formazione di base in 
materia di protezione 
civile. 

h-prove 
d’evacuazione. 

1 -giochi e racconti per 
spiegare le modalità e 
il significato della 
prova d’evacuazione 

o-rispetto delle persone, 
animali e natura. 
 

o-routine della 
giornata. 
 
 
-progetto di pari 
passo. 
 
-progetto ed. 
alla libertà. 
 

6 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 

-attività in circle-time 
(per facilitare 
l’inclusione e  la 
partecipazione in 
classe tra docenti  
 
-attività previste nel 
progetto 
 
 
-attività e 
osservazioni  
previste nel progetto 
  
 

IL CORPO IN 
MOVIMENTO 

NUCLEO 2 
 

e-
ed.ambientale,sviluppo 
eco sostenibile…… 

e-festa della 
terra 22 aprile, 
danze. 

2 -attività musicali, 
motorie e creative 

h-Formazione di base in 
materia di protezione 
civile. 

h-prove 
d’evacuazione. 

1 -prova pratica 

IMMAGINI, 
SUONI E 
COLORI 

NUCLEO 1 a-Costituzione...la 
bandiera e l’inno 
nazionale.  
 

a-canto e 
attività creative 
varie sulla 
bandiera. 

3 -attività musicali, 
motorie e creative 

I DISCORSI E LE 
PAROLE 

 
 
 
NUCLEO 2 

o-rispetto delle persone, 
animali e natura. 

o-routine della 
giornata. 
 

6 -attività in circle-time 
(per facilitare 
l’inclusione e  la 
partecipazione in 
classe tra docenti e 
bambini 



LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 

 
 
 
NUCLEO 2 

e-
ed.ambientale,sviluppo 
eco sostenibile…... 
 

e-Progetto 
orto,esperienze 
di semina e 
coltivazioni. 

2 
 

-didattica 
laboratoriale ed 
esperienziale 

g-ed.al rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio……. 

g-progetto 
scuola e 
territorio. 
 
 
-Progetto 
agroalimentare 
(vendemmia e 
olio). 
 
 
- Visite 
didattiche legate 
al territorio e 
non. 
 
-Piazza lettura. 
 
 
 
-Rassegna 
teatrale 
 
 
 
. 

4 
 
 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 

- iniziative di apertura 
della scuola al 
territorio: con  
laboratori didattici, 
feste, ecc. 
 
- uscite didattiche sul 
territorio - didattica 
esperenziale in 
sezione 
- laboratori didattici  
 
- gite scolastiche 
 
 
 
- eventi e feste legate 
alla lettura (proprio 
plesso) 
 
 
- partecipazione agli 
spettacoli promossi 
dall’amministrazione 
comunale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA – CLASSI 1^  
DIDATTICA CURRICOLARE – (minimo n° 33 ore annue) 
 

AMBITI 
DISCIPLINARI 

NUCLEI 
CONCETTUALI 

Tematic
he 
educazio
ne civica  
(lettere 
a,b,c,d,e,
f,g,h) 

Attività  
(NOME e descrizione; 
privilegiare segmenti 
formativi di didattica 
attiva: compiti di 
realtà,….))  

N°. ORE 
 

Metodologie 
Preferire metodologie di 
didattica attiva: 
interdisciplinari, circle-time, 
role-playing, cooperative 
learning, peer education,  
flipped classroom, didattica 
laboratoriale 

Valutazione 
Test aperti e/o 
chiusi ma anche 
rubriche di 
valutazione 
(autovalutazione 
individuale e di 
gruppo, 
valutazione del 
docente)  

ITALIANO 
 

NUCLEO 1 a)  
 

COSTITUZIONE 5 COOPERATIVE LEARNIG 
CIRCLE-TIME 
ROLE -PLAYING 

Autovalutazione 
individuale e di 
gruppo; griglie di 
valutazione; 
valutazione del 
docente 

MATEMATICA  
NUCLEO 2 

 
c) 

ALFABETIZZAZIONE  
DIGITALE 

5 DIDATTICA LABORATORIALE Autovalutazione 
individuale e di 
gruppo; griglie di 
valutazione; 
valutazione del 
docente 

INGLESE   
 

    

ARTE E 
IMMAGINE 

NUCLEO 1 a) 
 

IL TRICOLORE 2 COOPERATIVE LEARNING 
DIDATTICA LABORATORIALE 
 

Autovalutazione 
individuale e di 
gruppo; griglie di 
valutazione; 
valutazione del 
docente 

NUCLEO 2 g) 
 

CONOSCERE IL 
NOSTRO TERRITORIO 

3 DIDATTICA LABORATORIALE Autovalutazione 
individuale e di 
gruppo; griglie di 
valutazione; 
valutazione del 
docente 

STORIA   
 

    

MUSICA NUCLEO 1 a)  
 

INNO NAZIONALE 
 
 

3 DIDATTICA LABORATORIALE Autovalutazione 
individuale e di 
gruppo; griglie di 
valutazione; 
valutazione del 
docente 

NUCLEO 2 g) 
 

CRESCERE IN MUSICA 5 LABORATORIO MUSICALE Autovalutazione 
individuale e di 
gruppo; 
valutazione del 
docente 
 
 



 
SCIENZE 
 

 
NUCLEO 2 
 

 
e) 

 
ED.AMBIENTALE 

4 COMPITO DI REALTA’ 
TINKERING 
DIDATTICA LABORATORIALE 

Autovalutazione 
individuale e di 
gruppo; griglie di 
valutazione; 
valutazione del 
docente 

NUCLEO 2 l) 
 

ED.ALIMENTARE 4 COMPITO DI REALTA’ 
TINKERING 
DIDATTICA LABORATORIALE 

Autovalutazione 
individuale e di 
gruppo; griglie di 
valutazione; 
valutazione del 
docente 

GEOGRAFIA NUCLEO 2 e) 
 

CONOSCERE IL 
NOSTRO TERRITORIO 

4 DIDATTICA LABORATORIALE 
USCITE DIDATTICHE SUL 
TERRITORIO 

Autovalutazione 
individuale e di 
gruppo; griglie di 
valutazione; 
valutazione del 
docente 

SCIENZE 
MOTORIE 

NUCLEO 2 l) 
 

PROGETTO MOTORIA 5 DIDATTICA INTEGRATA Autovalutazione 
individuale e di 
gruppo; griglie di 
valutazione; 
valutazione del 
docente ed altri 
mezzi e/o 
strumenti 
eventualmente 
previsti dal 
progetto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSI 2^  
DIDATTICA CURRICOLARE – (minimo n° 33 ore annue) 
 

 
 

AMBITI 
 
 

DISCIPLINARI 

 
 

NUCLEI 
CONCETTUALI 

 
Temat. 

educazio
ne civica 
(lettere 
a,b,c,d,e

,f,g,h) 

Attività 
(NOME e descrizione; 
privilegiare segmenti 
formativi di didattica 

attiva: compiti di 
realtà,….)) 

N°. ORE 
 

Metodologie 
Preferire 

metodologie di 
didattica attiva: 
interdisciplinari, 
circle-time, role-

playing, cooperative 
learning, peer 

education,  flipped 
classroom, didattica 

laboratoriale 

Valutazione 
Test aperti e/o chiusi ma 

anche rubriche di 
valutazione 

(autovalutazione 
individuale e di gruppo, 

valutazione del docente) 

 
 
ITALIANO 
 

 
 
NUCLEO 1 

b)  
 

 
 
COSTITUZIONE 

 
 
5 

COOPERATIVE 
LEARNING 
CIRCLE-TIME 
ROLE-PLAYING 

Autovalutazione 
individuale e di gruppo; 
Griglie di valutazione; 
Valutazione del docente 

 
 
MATEMATICA 

 
 
NUCLEO 3 

 
c) 

 
 
ALFABETIZZAZIONE  
DIGITALE 

 
 
5 

DIDATTICA 
LABORATORIALE 

Autovalutazione 
individuale e di gruppo; 
Griglie di valutazione; 
Valutazione del docente 

 
INGLESE 

  
 

    

 
 
ARTE E 
IMMAGINE 

 
NUCLEO 1 

a) 
 

IL TRICOLORE 2 COOPERATIVE 
LEARNING 
DIDATTICA 
LABORATORIALE 

Autovalutazione 
individuale e di gruppo; 
Griglie di valutazione; 
Valutazione del docente 

 
NUCLEO 2 

g) 
 

CONOSCERE IL NOSTRO 
TERRITORIO 

3 DIDATTICA 
LABORATORIALE 
USCITE DIDATTICHE 
SUL TERRITORIO 

Autovalutazione 
individuale e di gruppo; 
Valutazione del docente 

STORIA 
 

  
 

    

MUSICA NUCLEO 1 b)  
 

INNO NAZIONALE 
 
 

3 DIDATTICA 
LABORATORIALE 

Autovalutazione 
individuale e di gruppo; 
Valutazione del docente 

NUCLEO 2 g) 
 

CRESCERE IN MUSICA 5 LABORATORIO 
MUSICALE 

Autovalutazione 
individuale e di gruppo; 
Valutazione del docente 

 
SCIENZE 

NUCLEO 2  
 
e) 

 
 
ED.AMBIENTALE 

 
 
4 

COMPITI DI REALTA’ 
TINKERING 
DIDATTICA 
LABORATORIALE 

Autovalutazione 
individuale e di gruppo; 
Griglie di valutazione; 
Valutazione del docente 

NUCLEO 2 l) 
 

ED.ALIMENTARE 4 COMPITI DI REALTA’ 
TINKERING 
DIDATTICA 
LABORATORIALE 

Autovalutazione 
individuale e di gruppo; 
Griglie di valutazione; 
Valutazione del docente 

GEOGRAFIA NUCLEO 2 e) 
 

CONOSCERE IL NOSTRO 
TERRITORIO 

4 DIDATTICA 
LABORATORIALE, 
USCITE DIDATTICHE 
SUL TERRITORIO 

Autovalutazione 
individuale e di gruppo; 
Griglie di valutazione; 
Valutazione del docente 

SCIENZE 
MOTORIE 

NUCLEO 2 l) 
 

PROGETTO MOTORIA 5 DIDATTICA integrata Autovalutazione 
individuale e di gruppo; 
Valutazione del docente 



 
 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSI 3^  
DIDATTICA CURRICOLARE – (minimo n° 33 ore annue) 
 

AMBITI 
DISCIPLINARI 

NUCLEI 
CONCETTUALI 

Tematiche 
educazione 

civica 
(lettere 

a,b,c,d,e,f,g,h) 

Attività 
(NOME e 

descrizione; 
privilegiare 

segmenti formativi 
di didattica attiva: 

compiti di 
realtà,….)) 

N°. ORE 
 

Metodologie 
Preferire 

metodologie di 
didattica attiva: 
interdisciplinari, 

circle-time, 
role-playing, 
cooperative 

learning, peer 
education,  

flipped 
classroom, 
didattica 

laboratoriale 

Valutazione 
Test aperti e/o 

chiusi ma anche 
rubriche di 
valutazione 

(autovalutazione 
individuale e di 

gruppo, 
valutazione del 

docente) 

ITALIANO 
 

NUCLEO 1   
 

COSTITUZIONE 5 Cooperative 
learning 

Circle-time 
Role-playing 

Autovalutazione; 
griglie di 

valutazione; test 
chiusi; 

valutazione del 
docente; 

 

MATEMATICA NUCLEO 3  
c) 

ALFABETIZZAZIONE  
DIGITALE 

5 Didattica 
laboratoriale 

Autovalutazione; 
griglie di 

valutazione; test 
chiusi; 

valutazione del 
docente; 

 
 

INGLESE   
 

    

ARTE E 
IMMAGINE 

NUCLEO 2 g) 
 

CONOSCERE IL 
NOSTRO 

TERRITORIO 

3 Didattica 
laboratoriale 

Uscite sul 
territorio 

Autovalutazione; 
valutazione in 

itinere del 
docente; 

 
 

STORIA NUCLEO 1 a) 
 

IL TRICOLORE 2 Cooperative 
learning 
Didattica 

laboratoriale 
 

Autovalutazione; 
griglie di 

valutazione; test 
chiusi; 

valutazione del 
docente; 

 
 

MUSICA NUCLEO 1 ⮚   
 

INNO NAZIONALE 
 
 

3 Didattica 
laboratoriale 

Autovalutazione; 
griglie di 

valutazione; test 
chiusi; 

valutazione del 
docente; 

 



NUCLEO 2 g) 
 

CRESCERE IN 
MUSICA 

5 Laboratorio 
musicale 

Autovalutazione; 
valutazione in 

itinere del 
docente; 

 

 
SCIENZE 

NUCLEO 2  
e) 

ED.AMBIENTALE 4 Compiti di 
realtà  

Tinkering 
Didattica 

laboratoriale 

Autovalutazione; 
griglie di 

valutazione; test 
chiusi; 

valutazione del 
docente; 

 

NUCLEO 2 l) 
 

ED.ALIMENTARE 4 Compiti di 
realtà 

Tinkering 
Didattica 

laboratoriale 

Autovalutazione; 
griglie di 

valutazione; test 
chiusi; 

valutazione del 
docente; 

GEOGRAFIA NUCLEO 2 e) 
 

CONOSCERE IL 
NOSTRO 

TERRITORIO 

4 Didattica 
laboratoriale 

Uscite 
didattiche sul 

territorio 

Autovalutazione; 
griglie di 

valutazione; test 
chiusi; 

valutazione del 
docente; 

SCIENZE 
MOTORIE 

NUCLEO 2 l) 
 

PROGETTO 
MOTORIA 

5 Didattica 
integrata 

Autovalutazione; 
valutazione in 

itinere del 
docente; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSI 4^  
DIDATTICA CURRICOLARE – (minimo n° 33 ore annue) 
 

AMBITI 
DISCIPLINARI 

NUCLEI 
CONCETTUALI 

Tematiche 
educazione 

civica 
(lettere 

a,b,c,d,e,f,g,h) 

Attività 
(NOME e 

descrizione; 
privilegiare 

segmenti formativi 
di didattica attiva: 

compiti di 
realtà,….)) 

N°. 
ORE 

 

Metodologie 
Preferire 

metodologie di 
didattica attiva: 
interdisciplinari, 
circle-time, role-

playing, 
cooperative 

learning, peer 
education,  

flipped 
classroom, 
didattica 

laboratoriale 

Valutazione 
Test aperti e/o 

chiusi ma anche 
rubriche di 
valutazione 

(autovalutazione 
individuale e di 

gruppo, 
valutazione del 

docente) 

ITALIANO 
 

NUCLEO 1 vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv.
 

COSTITUZIONE 5 role-playing, 
cooperative 
learning, flipped 
classroom 

Autovalutazione; 
griglie valutative; 
test chiusi 
individuali; 
valutazione in 
itinere del 
docente  

NUCLEO 2  
b) 

DI PARI PASSO 2 Circle-time, role-
playing, 
metodo euristico 
partecipativo 

Autovalutazione;  
valutazione in 
itinere del 
docente; altre 
modalità previste 
dal progetto 

MATEMATICA NUCLEO 3  
c) 

ALFABETIZZAZIONE  
DIGITALE 

3 Didattica 
laboratoriale, 
coding 

Autovalutazione; 
griglie valutative; 
test chiusi 
individuali; 
valutazione in 
itinere del 
docente 

INGLESE       

ARTE E 
IMMAGINE 

NUCLEO 2 g) 
 

CONOSCERE IL 
NOSTRO 
TERRITORIO 

3 Didattica 
laboratoriale, 
uscite sul 
territorio 
 

Autovalutazione; 
valutazione in 
itinere del 
docente 

STORIA NUCLEO 1 a) 
 

IL TRICOLORE 2 Didattica 
integrata, 
didattica 
laboratoriale 

Autovalutazione; 
griglie valutative; 
test chiusi 
individuali; 
valutazione in 
itinere del 
docente 



MUSICA 
 
 

NUCLEO 2 g) 
 

CRESCERE IN 
MUSICA 

5 Laboratorio 
musicale 

Autovalutazione; 
valutazione in 
itinere del 
docente 

 
SCIENZE 

NUCLEO 2  
e) 

ED.AMBIENTALE 4 Compiti di 
realtà, tinkering, 
didattica 
integrata 

Autovalutazione; 
griglie valutative; 
test chiusi 
individuali; 
valutazione in 
itinere del 
docente 

NUCLEO 2 l) 
 

ED.ALIMENTARE 4 Compiti di 
realtà, tinkering, 
didattica 
integrata 

Autovalutazione; 
griglie valutative; 
test chiusi 
individuali; 
valutazione in 
itinere del 
docente 

GEOGRAFIA NUCLEO 2 e) 
 

CONOSCERE IL 
NOSTRO 
TERRITORIO 

4 Didattica 
laboratoriale, 
uscite sul 
territorio 

Autovalutazione; 
griglie valutative; 
test chiusi 
individuali; 
valutazione in 
itinere del 
docente 

SCIENZE 
MOTORIE 

NUCLEO 2 l) 
 

PROGETTO 
MOTORIA 

5 Didattica 
integrata, 
didattica 
laboratoriale 

Autovalutazione; 
valutazione in 
itinere del 
docente 

NUCLEO 1 i) 
 

EDUCAZIONE 
STRADALE 

3 Didattica 
laboratoriale 

Autovalutazione; 
valutazione in 
itinere del 
docente; altre 
modalità previste 
dal progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSI 5^  
DIDATTICA CURRICOLARE – (minimo n° 33 ore annue) 
 

AMBITI 
DISCIPLINARI 

NUCLEI 
CONCETTUALI 

Tematiche 
educazione 

civica 
(lettere 

a,b,c,d,e,f,g,h) 

Attività 
(NOME e 

descrizione; 
privilegiare 

segmenti formativi 
di didattica attiva: 

compiti di 
realtà,….)) 

 
N°. 

ORE 
 

Metodologie 
Preferire 

metodologie di 
didattica attiva: 
interdisciplinari, 
circle-time, role-

playing, 
cooperative 

learning, peer 
education,  

flipped 
classroom, 
didattica 

laboratoriale 

Valutazione 
Test aperti e/o 

chiusi ma anche 
rubriche di 
valutazione 

(autovalutazione 
individuale e di 

gruppo, 
valutazione del 

docente) 

ITALIANO 
 

NUCLEO 1 ppppppppppppppp.
 

COSTITUZIONE 5 role-playing, 
cooperative 
learning, peer 
education, 
flipped 
classroom, 

Autovalutazione; 
griglie valutative; 
test chiusi 
individuali; 
valutazione in 
itinere del 
docente 

NUCLEO 2  
b) 

 
DI PARI PASSO 

 
2 

circle-time, role-
playing, metodo 
euristico 
partecipativo 

Autovalutazione; 
valutazione in 
itinere del 
docente; altre 
modalità previste 
dal progetto 

NUCLEO 1  
f) 

 
LIBERA 

2 circle-time, role-
playing, metodo 
euristico 
partecipativo, 
didattica 
laboratoriale 
 

Autovalutazione; 
valutazione in 
itinere del 
docente; altre 
modalità previste 
dal progetto 

 NUCLEO 1  
n) 

 
UN GIORNO IN 
COMUNE 

 
2 

didattica 
integrata, role-
playing, flipped 
classroom 

Autovalutazione; 
valutazione in 
itinere del 
docente; altre 
modalità previste 
dal progetto 

MATEMATICA NUCLEO 3  
c) 

ALFABETIZZAZIONE  
DIGITALE 

3 Didattica 
laboratoriale, 
coding, tinkering 

Autovalutazione; 
griglie valutative; 
test chiusi 
individuali; 
valutazione in 
itinere del 
docente 

INGLESE  



ARTE E 
IMMAGINE 

NUCLEO 2 g) 
 

CONOSCERE IL 
NOSTRO 
TERRITORIO 

3 Didattica 
laboratoriale, 
uscite sul 
territorio 

Autovalutazione; 
griglie valutative; 
test chiusi 
individuali; 
valutazione in 
itinere del 
docente 

STORIA NUCLEO 1 a) 
 

 
IL TRICOLORE 

2 Didattica 
integrata, 
didattica 
laboratoriale 

Autovalutazione; 
griglie valutative; 
test chiusi 
individuali; 
valutazione in 
itinere del 
docente 

NUCLEO 1  
f) 

 
MEMORIA 

 
3 

didattica 
integrata, 
cooperative 
learning, metodo 
euristico 
partecipativo  

Autovalutazione; 
griglie valutative; 
test chiusi 
individuali; 
valutazione in 
itinere del 
docente 

MUSICA 
 
 

NUCLEO 2 g) 
 

 
CRESCERE IN 
MUSICA 

 
5 

Laboratorio 
musicale  

Autovalutazione; 
valutazione in 
itinere del 
docente 

 
SCIENZE 

NUCLEO 2  
e) 

ED.AMBIENTALE 3 Compiti di realtà, 
tinkering, 
didattica 
integrata 

Autovalutazione; 
griglie valutative; 
test chiusi 
individuali; 
valutazione in 
itinere del 
docente 

NUCLEO 2 l) 
 

ED.ALIMENTARE 3 Compiti di realtà, 
tinkering, 
didattica 
integrata 

Autovalutazione; 
griglie valutative; 
test chiusi 
individuali; 
valutazione in 
itinere del 
docente 

GEOGRAFIA NUCLEO 2 e) 
 

CONOSCERE IL 
NOSTRO 
TERRITORIO 

3 Didattica 
laboratoriale, 
uscite sul 
territorio 

Autovalutazione; 
griglie valutative; 
test chiusi 
individuali; 
valutazione in 
itinere del 
docente 

SCIENZE 
MOTORIE 

NUCLEO 2 l) 
 

PROGETTO 
MOTORIA 

3 Didattica 
integrata, 
didattica 
laboratoriale 

Autovalutazione; 
valutazione in 
itinere del 
docente 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA – CLASSI 1^  
DIDATTICA CURRICOLARE – (minimo n° 33 ore annue) 
 

 
 

AMBITI 
DISCIPLINARI 

 
 

NUCLEI 
CONCET 

TUALI 

 
Tematiche 
educazione 

civica 
(lettere 

a,b,c,d,e,f,g,h) 

 
Attività 

(NOME e 
descrizione; 
privilegiare 
segmenti 

formativi di 
didattica 

attiva: 
compiti di 
realtà,….)) 

 
N°. ORE 

 

 
Metodologie 

Preferire 
metodologie di 
didattica attiva: 
interdisciplinari, 
circle-time, role-

playing, 
cooperative 

learning, peer 
education,  

flipped 
classroom, 
didattica 

laboratoriale 

 
Valutazione 

Test aperti e/o 
chiusi ma anche 

rubriche di 
valutazione 

(autovalutazion
e individuale e 

di gruppo, 
valutazione del 

docente) 

 
 
ITALIANO 
 

 
 
 
 
NUCLEO 1 

ffffffffffffffffffffffff.Dalle regole 
di classe 
alla  
COSTITUZIO
NE 
introduzione 
ai 12 principi 
fondamenta
li  

 
 
10 

Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati 
o immagini 
Ricerche e 
approfondimenti 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta  
Interrogazioni 
orali 

 
 
NUCLEO 1 

     
 
f) 

Progetto 
LIBERA 
Introduzione 
alla storia 
della Mafia 
 

 
 
 
3 

Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati 
o immagini 
 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta  
 

 
 
NUCLEO 2 

     o)  
Progetto DI 
PARI PASSO 
(introduzion
e alla parità 
di genere) 

 
 
5 

Visione di film o 
immagini 
Didattica 
laboratoriale 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta  
Recensioni 



 
 
 
 
 
 
 
 
MATEMATICA/ 
SCIENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
NUCLEO 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
e) 

 
EDUCAZION
E 
AMBIENTAL
E:  
-La giornata 
della terra 
-Gestione 
dei rifiuti 
-Gestione 
sostenibile 
della risorsa 
acqua 
Gli 
argomenti 
saranno 
affrontati in 
modo 
interdiscipli
nare fra le 
due materie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
8 

Didattica 
laboratoriale 
Interdisciplinariet
à 
Discussione e 
partecipazione 
attiva 
Multimedialità 

 
Test aperti e 
chiusi 
Rielaborazione   
scritta 
Interrogazioni 
orali 

 
 
 
 
 
 
INGLESE 

 
 
 
 
 
 
NUCLEO 1 

 
a) 

REGNO 
UNITO E 
ITALIA A 
CONFRONT
O (Regioni-
Bandiere-
Simboli e 
Santi e 
Patroni) 
 THE 
SCHOOL 
SYSTEM IN 
THE UK AND 
ITALY 

 
 
 
4 

Flipped 
classroom, video 
attività 
laboratoriali, 
presentazioni 
digitali  

Test a risposta 
multipla 
Valutazione 
individuale o di 
gruppo  a 
seconda 
dell’attività 
svolta 
 

 
 
SPAGNOLO 

 
 
NUCLEO 1 

  
BANDIERA 
DI SPAGNA E 
DEI PAESI 
ISPANOFONI 

 
3 

Flipped 
classroom, video 
attività 
laboratoriali, 
presentazioni 
digital 

 

 
TECNOLOGIA 
 

 
NUCLEO 3 

c)  
Cittadini per 
un mondo 
sostenibile: 
riflettere sul 
proprio stile 
di vita e sul 
suo impatto 
sociale, 
economico 
ed 
ambientale 

4 Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati 
o immagini 
Ricerche e 
approfondimenti 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta 
Interrogazioni 
orali 



 
 
 
 
ARTE 

 
 
 
 
 
NUCLEO 2 

 
 
 
 
g) 
 

 
ARTICOLO 9  
della 
Costituzione 
CONOSCERE 
il nostro 
territorio 
attraverso 
l’arte e il 
paesaggio 
 

 
4 
 

Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati 
o immagini 
Ricerche e 
approfondimenti 
Uscite sul 
territorio 

 
 
 
Verifica pratica 
e scritta 

 
 
 
 
 
 
STORIA 
 
 

 
 
 
NUCLEO 1 

 
f) 

 
    MEMORIA 
Costruzione 
di un lessico 
della 
memoria 

 
4 

Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati 
o immagini 
Attività 
laboratoriali 
Ricerche e 
approfondimenti 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta 
Interrogazioni 
orali 

 
NUCLEO 1 

 
a) 

CONOSCERE 
IL NOSTRO 
TERRITORIO 
La 
Resistenza 
Il 25 aprile  

 
4 

Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati 
o immagini 
Attività 
laboratoriali 
Ricerche e 
approfondimenti 
Uscite sul 
territorio 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta 
Interrogazioni 
orali 
 

MUSICA NUCLEO 1 n) MUSICA E 
BULLISMO 

4 Didattica 
laboratoriale  
Multimedialità 
 
 

Verifica pratica 
e orale 

 
GEOGRAFIA 

 
NUCLEO 1 

a) 
 

CONOSCERE 
IL NOSTRO 
TERRITORIO 
(il 
funzioname
nto del 
Comune) 

4 Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati 
o immagini 
Attività 
laboratoriali 
Ricerche e 
approfondimenti 
Uscite sul 
territorio 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta 
Interrogazioni 
orali 
Interviste 

 
 
ED.FISICA 

 
NUCLEO 1 
 

 
l)o) 

 
    MOTORIA:
  
educazione 
stradale 

 
4 

 
Percorsi in 
esterno 

 
Verifica pratica 
e orale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SCUOLA SECONDARIA – CLASSI 2^  
DIDATTICA CURRICOLARE – (minimo n° 33 ore annue) 
 

AMBITI 
DISCIPLINARI 

NUCLEI 
CONCETTU

ALI 

Tematiche 
educazion

e civica 
lettere 

a,b,c,d,e,f,
g,h 

Attività 
(NOME e 

descrizione; 
privilegiare 
segmenti 

formativi di 
didattica attiva: 

compiti di 
realtà,….) 

N°. 
OR
E 
 

Metodologie 
Preferire 

metodologie di 
didattica attiva: 
interdisciplinari, 
circle-time, role-

playing, 
cooperative 

learning, peer 
education,  flipped 

classroom, 
didattica 

laboratoriale 

Valutazione 
Test aperti e/o 

chiusi ma anche 
rubriche di 
valutazione 

(autovalutazione 
individuale e di 

gruppo, 
valutazione del 

docente) 

 
 
ITALIANO 
 

NUCLEO 1 xxxxxxxxxxxxxxxxx.COSTITUZIONE 
  Storia dei diritti 
umani 
(In particolare: 
Dichiarazione 
universale dei 
diritti dell’uomo 
e Convenzione 
dei diritti del 
fanciullo) 
Approfondiment
o sul diritto al 
lavoro 
 

10 Didattica 
laboratoriale 
Interdisciplinariet
à 
Discussione e 
partecipazione 
attiva 
Multimedialità 
Lezione frontale 
partecipata 

 
Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta tematica 
personale 
Interrogazioni 
orali 
 

NUCLEO 1     f) Progetto LIBERA 
migrazione e 
diritto al lavoro, 
caporalato 
 

3 Discussione e 
partecipazione 
attiva 
Multimedialità 
Lezione frontale 
partecipata 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta tematica 
personale 

NUCLEO 2      o) Progetto DI PARI 
PASSO 
  (storia dei  
diritti delle 
donne) 

 
5 

Visione di un  film 
Esercitazioni e 
analisi del film 
Recensione 
cinematografica 
Lettura di libri 
Analisi e 
recensione 

Produzione 
individuale 
Test aperti e/o 
chiusi  



MATEMATICA/SCIEN
ZE 

 
NUCLEO 2 

 
l) 

CONCETTO DI 
SALUTE 
 
EDUCAZIONE 
ALIMENTARE 
 
Gli argomenti 
saranno 
affrontati in 
modo 
interdisciplinare 
fra le due 
materie 
 
        
 

 
8 
 
 

Didattica 
laboratoriale 
Interdisciplinariet
à 
Discussione e 
partecipazione 
attiva 
Multimedialità 

 
Test aperti e 
chiusi 
Rielaborazione   
scritta 
Interrogazioni 
orali 

INGLESE NUCLEO 2 l) BENESSERE E 
SALUTE 
HEALTHY DIET 
 
LONDON 
VERSUS 
FLORENCE 

4 Discussione e 
partecipazione 
attiva 
Multimedialità 
Lavori di gruppo 
 

Test aperti e/o 
chiusi 
verifiche scritte 
Interrogazioni 
orali 

 
SPAGNOLO 

NUCLEO 1 l)  
IL CIBO E LA 
CORRETTA 
ALIMENTAZIONE 

 
3 

Discussione e 
partecipazione 
attiva 
Multimedialità 

Test aperti e 
chiusi 
Rielaborazione  
scritta 
Interrogazioni 
orali 

 
TECNOLOGIA 
 

NUCLEO 2 e)l) LA 
BIOARCHITETTU
RA E 
L’INQUINAMENT
O DOMESTICO 

4 Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati o 
immagini 
Ricerche e 
approfondimenti 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta 
Interrogazioni 
orali 
 

ARTE NUCLEO 2 g) 
 

ARTICOLO 9  
della 
Costituzione 
CONOSCERE il 
nostro territorio 
attraverso l’arte 
e il paesaggio 
 

4 Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati o 
immagini 
Ricerche e 
approfondimenti 
 

Verifica pratica e 
scritta 

 
STORIA 
 
 

 
NUCLEO 1 

 
f) 

 
   MEMORIA: 
origine 
dell’Antisemitis
mo  

 
4 

Didattica 
laboratoriale 
Interdisciplinariet
à 
Discussione e 
partecipazione 
attiva 
Multimedialità 
Lezione frontale 
partecipata 

Test aperti e 
chiusi 
Rielaborazione   
scritta 
Interrogazioni 
orali 
 



 
NUCLEO 2 

 Conoscere il 
nostro territorio 
La Resistenza e il 
25 aprile 

 
4 

Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati o 
immagini 
Ricerche e 
approfondimenti 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta  
Interrogazioni 
orali 

 

MUSICA NUCLEO 1 a) INNI NAZIONALI 
ed EUROPEI 

4 Didattica 
laboratoriale 
Multimedialità 
 
 

Verifica pratica e 
orale 

GEOGRAFIA NUCLEO 1 a) 
 

UNIONE 
EUROPEA 

4 Didattica 
laboratoriale 
Interdisciplinariet
à 
Discussione e 
partecipazione 
attiva 
Multimedialità 
Lezione frontale 
partecipata 
 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione   
scritta 
Interrogazioni 
orali 
 

 
 
ED.FISICA 

NUCLEO 2 h) ELEMENTI di 
PRIMO 
SOCCORSO E 
VOLONTARIATO 

4  
Multimedialità 
Lezione frontale 
partecipata 
 

relazione scritta 
Test aperti e/o 
chiusi 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCUOLA SECONDARIA – CLASSI 3^  
DIDATTICA CURRICOLARE – (minimo n° 33 ore annue) 
 

 
 

AMBITI 
DISCIPLINARI 

 
 

NUCLEI 
CONCETTU

ALI 

Tematiche 
educazion

e civica 
lettere 

a,b,c,d,e,f,
g,h 

Attività 
(NOME e 

descrizione; 
privilegiare 
segmenti 

formativi di 
didattica attiva: 

compiti di 
realtà,….) 

N°. 
ORE 

 

Metodologie 
Preferire 

metodologie di 
didattica attiva: 
interdisciplinari, 
circle-time, role-

playing, 
cooperative 

learning, peer 
education,  flipped 

classroom, 
didattica 

laboratoriale 

Valutazione 
Test aperti e/o 

chiusi ma anche 
rubriche di 
valutazione 

(autovalutazione 
individuale e di 

gruppo, 
valutazione del 

docente) 

 
 
ITALIANO 
 

 
 
 
 
 
 
NUCLEO 1 
 
 

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj.COSTITUZIONE 
1.Origine  della 
Costituzione 
(concetti di 
Democrazia 
Pluralità  e 
Rappresentanza
)  
La  struttura 
della Carta 
costituzionale 
2. Lo Stato  e la 
Repubblica 
italiana 
3. Il  voto : 
diritto /dovere  
(Storia del voto 
e delle 
Suffragette) 
 

10 Didattica 
laboratoriale 
Interdisciplinarietà 
Discussione e 
partecipazione 
attiva 
Multimedialità 
Lezione frontale 
partecipata 

 
Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta  
Interrogazioni 
orali 
 

NUCLEO 1     f) Progetto 
LIBERA 
1.Lo stragismo 
della Mafia 
2.Il carcere 
duro (41 bis) 
3.Trattativa 
Stato Mafia 
 

3 Didattica 
laboratoriale 
Interdisciplinarietà 
Discussione e 
partecipazione 
attiva 
Multimedialità 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta  

NUCLEO 2      o) Progetto DI 
PARI PASSO 
 
 (attivismo 
femminile nei 
confronti 
dell'ambiente 
impegno per la 
giustizia sociale: 
due obiettivi 
della Agenda 
2030) 

 
5 

Visione di un  film 
Esercitazioni e 
analisi del film 
Recensione 
cinematografica  

Produzione 
scritta 
Test aperti e/o 
chiusi  



MATEMATICA/SCIEN
ZE 
 

 
NUCLEO 2 

 
o) l) 

EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVIT
A’: le  malattie 
sessualmente 
trasmissibili 
CAMBIAMENTI 
CLIMATICI e 
dissesto  
idrogeologico 
Gli argomenti 
saranno 
affrontati in 
modo 
interdisciplinare 
fra le due 
materie 

 
8 

Didattica 
laboratoriale 
Interdisciplinarietà 
Discussione e 
partecipazione 
attiva 
Multimedialità 

 
Test aperti e 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta  
Interrogazioni 
orali 
 

 
INGLESE 

 
NUCLEO 2 
 

 
e)o) 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE E 
RISPETTO DELLE 
PERSONE 
(ambiente e 
inquinamento-
forme 
alternative di 
energia-i diritti 
umani) 

 
4 

Didattica 
laboratoriale 
Interdisciplinarietà 
Discussione e 
partecipazione 
attiva 
Multimedialità 

Test aperti e 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta 
Interrogazioni 
orali 
 

 
SPAGNOLO 

 
NUCLEO 2 

 
o) 

 
I DIRITTI 
UMANI: 
RIGOBERTA 
MENCHÚ 

 
3 

Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati o 
immagini 
Ricerche e 
approfondimenti 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta  
Interrogazioni 
orali 

 
TECNOLOGIA 
 

 
NUCLEO 2 

e)o) LE CITTA’ ECO-
SOSTENIBILI E IL 
FUTURO DELLA 
ENERGIA 

 
4 

Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati o 
immagini 
Ricerche e 
approfondimenti 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta  
Interrogazioni 
orali 

 
ARTE 

 
NUCLEO 2 

 
g) 
 

 
ARTICOLO 9  
della 
Costituzione 
CONOSCERE il 
nostro 
territorio 
attraverso l’arte 
e il paesaggio 

 
4 
 

 
Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati o 
immagini 
Ricerche e 
approfondimenti 

 
Verifica pratica e 
scritta 

 
STORIA 
 
 

 
NUCLEO 1 

 
f) 

 
MEMORIA  
(Progetto 
Shoah della 
prof.ssa Brotini) 

 
4 

Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati o 
immagini 
Ricerche e 
approfondimenti 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta  
Interrogazioni 
orali 



 
NUCLEO 2 

 
g) 

CONOSCERE IL 
NOSTRO 
TERRITORIO 
(La Resistenza e 
il 25 aprile) 

 
4 

Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati o 
immagini 
Ricerche e 
approfondimenti 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta  
Interrogazioni 
orali 

MUSICA NUCLEO 1) a) CONOSCENZA 
DEI VALORI 
DELLA 
COSTITUZIONE 
ATTRAVERSO I 
CANTI 

4 Didattica 
laboratoriale 
Multimedialità 
 

Verifica pratica e 
orale 
 

 
GEOGRAFIA 

 
NUCLEO 2 

b) 
 

       AGENDA 
2030: 
programma e 
obiettivi 

4 Lezione frontale 
partecipata 
Visione di filmati o 
immagini 
Ricerche e 
approfondimenti 

Test aperti e/o 
chiusi 
Rielaborazione 
scritta  
Interrogazioni 
orali 

 
ED.FISICA 

 
NUCLEO 2 
 

 
l)o) 

 
IL FAIR PLAY 
IL DOPING 

 
4 

slides 
video 
Lezione frontale 
partecipata 

Test a risposta 
multipla 
Rielaborazione 
scritta  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLE RIASSUNTIVE DELLE COMPETENZE  IN USCITA DEI VARI ORDINI DI SCUOLA 
 

INDICATORI SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
PRIMO GRADO 

COMPETENZE COMPORTAMENTALI 

Gestire la delusione e 
accettare l’errore come 
momento di riflessione e 
di crescita 

Il bambino riflette, si 
confronta, discute con gli 
adulti e con gli altri 
bambini, si rende conto 
che esistono punti di vista 
diversi e sa tenerne conto 

Il bambino sviluppa 
capacità autocritiche ed è 
consapevole dei propri 
limiti, prende coscienza 
degli errori ed è in grado di 
affrontarli e superarli, se 
opportunamente 
supportato 

Sviluppa capacità critiche e 
autocritiche, ha obiettività 
di giudizio circa i propri 
limiti e possibilità, verifica i 
risultati raggiunti ed 
eventualmente si prefissa 
mete adatte alla proprie 
potenzialità.  

Avere consapevolezza 
delle proprie 
capacità ed effettuare 
delle scelte personali 

Ascolta gli altri e dà 
spiegazioni del proprio 
comportamento e del 
proprio punto di vista 

E’ consapevole delle 
proprie capacità ed 
effettua scelte personali 
adeguate alla sua età e alle 
situazioni 

Elabora e realizza progetti 
riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di 
studio e lavoro utilizzando 
le conoscenze apprese; 
prende iniziative e decisioni 
motivandole. 

Assumersi responsabilità 
personali e sociali 

Comprende chi è fonte di 
autorità nei diversi 
contesti, sa seguire regole 
di comportamento, porta a 
termine il proprio compito 

E’ in grado di organizzare il 
proprio lavoro in modo 
autonomo ed è in grado di 
lavorare in gruppo tenendo 
conto delle opinioni altrui 

Organizza il proprio lavoro, 
assume incarichi portandoli 
a termine nel modo 
migliore, ha cura di sé, 
delle proprie cose, degli 
ambienti in cui si vive e si 
opera. 

Gestire il cambiamento 
 
 
 

 partecipa alle attività nei 
diversi contesti; ha fiducia 
in sé e si fida degli altri; 
realizza le proprie attività 
senza scoraggiarsi, prova 
piacere nel fare da sé e sa 
chiedere aiuto 

Il bambino è in grado di 
affrontare le nuove 
situazioni relazionali e 
culturali che la quotidianità 
presenta  

È consapevole delle 
trasformazioni che la 
società opera nella 
quotidianità, si orienta e 
utilizza la multimedialità, 
accetta la complessità e la 
molteplicità delle situazioni 
che la società propone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICATORI SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 
PRIMO GRADO 

COMPETENZE CULTURALI 

Manifestare il gusto per 
l’apprendere 

Il bambino partecipa 
attivamente e con 
interesse alle esperienze 
proposte  

Il bambino rimuove gli 
atteggiamenti passivi nei 
confronti delle discipline e 
delle attività. In generale, 
manifesta i propri interessi 
ed è motivato ad 
apprendere. 

Si accosta agli argomenti di 
studio con curiosità e 
desiderio di accrescere le 
proprie conoscenze e 
competenze, utilizzando 
libri di testo e ogni altra 
fonte che lo permetta. 

Utilizzare adeguatamente 
gli strumenti disciplinari 

Esplora le possibilità 
comunicative ed 
espressive offerte nei 
diversi campi di 
esperienza e le utilizza 
secondo le indicazioni 
delle insegnanti 

Il bambino usa 
adeguatamente gli 
strumenti di lavoro e sa 
organizzare il suo lavoro su 
indicazioni dell’insegnante. 

Conosce i testi scolastici e 
sa  selezionare informazioni 
pertinenti all’argomento di 
studio. 

Comunicare utilizzando i 
vari tipi di linguaggio 
 

Usa  i diversi “alfabeti” di 
cui ha fatto esperienza 
secondo le  proprie 
intenzioni comunicative 
ed espressive 

E’ in grado di esprimersi 
utilizzando vari tipi di 
linguaggio verbale e non 
verbale. 

Conosce i vari linguaggi 
specifici, li comprende e 
produce messaggi verbali e 
non, legge e produce 
grafici, ricostruisce lo 
sviluppo di una civiltà 
collocandola nel tempo e 
nello spazio. 

Osservare la realtà e 
cogliere relazioni 
 

Osserva i fenomeni 
naturali e gli organismi 
viventi con attenzione e 
sistematicità 

 E’ in grado di osservare la 
realtà e di mettere in 
relazione tra loro fatti ed 
eventi. 

Distingue vari tipi di 
ambienti, riconosce la 
relazione uomo\ambiente 
nello sviluppo 
socioculturale della civiltà. 

Fronteggiare e risolvere 
situazioni problematiche 
 

È curioso, esplorativo, 
pone domande, discute, 
confronta ipotesi, 
spiegazioni, soluzioni ed 
azioni 
 
 
  

Coopera con i compagni 
nello svolgimento di un 
compito e nel 
raggiungimento di un 
obiettivo comune e porta 
un contributo costruttivo 
nelle attività di gruppo; si 
rende  disponibile verso i 
compagni in difficoltà . 

Possiede capacità di 
mediazione all’interno di 
un gruppo, offre il proprio 
aiuto e accetta quello degli 
altri. 

Elaborare progetti di vario 
tipo e tentare di realizzarli 
 

Inventa ed organizza 
giochi; partecipa 
attivamente ad un 
progetto comune 

Individua e raccoglie 
informazioni finalizzate allo 
svolgimento di un compito 
sempre più complesso. 

Elabora proposte idonee 
alla realizzazione di un 
progetto e le mette in 
pratica. 

 
 

In questo contesto è doveroso sottolineare il fatto che il curricolo d’istituto rappresenti uno spazio di 
sperimentazione, innovazione e di ricerca metodologico - didattica in continuo divenire, uno spazio dove si 
gioca la specificità della professionalità  del collegio e dei docenti della scuola. Esso è oggetto di revisione 
continua, di ripensamenti, di approfondimenti e aggiustamenti successivi frutto della sperimentazione 
didattica nelle classi, della ricerca-azione, della progettazione e programmazione didattica dei dipartimenti 
disciplinari.  
Tenuto conto del ruolo centrale che riveste il curricolo d’istituto non solo per quanto riguarda aspetti legati 
all’offerta formativa della scuola ma soprattutto perché va ad interessare la qualità del servizio e il cuore 
del processo insegnamento-apprendimento, esso è oggetto di interventi del Piano di Miglioramento 
dell’Istituto. In questo contesto l’Istituto sta lavorando per l’implementazione di curricoli verticali  inerenti 
le competenze chiave trasversali di Cittadinanza, le Lingue straniere, la Musica e altre discipline, anche con 



percorsi formativi di accompagnamento della sperimentazione nelle classi, nonché per la definizione della 
struttura portante del curricolo della scuola tramite l’individuazione dei saperi minimi e nuclei fondanti dei 
diversi ambiti disciplinari. 
 
 
 
 
 

 


