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SCUOLA PRIMARIA 
 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

 

DISCIPLINA 
Classe I 

COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

ITALIANO 

ARTE E 

IMMAGINE 

MUSICA 

� L’alunno mette in atto comportamenti di 

autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 

� Rispetta le regole di comportamento all’interno del 

nuovo gruppo. 

� Socializza rispettando le diversità individuali e 

culturali di ciascuno. 

� Attiva atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e 

di relazione positiva nei confronti degli altri. 

� Acquisisce gradualmente la consapevolezza di sé, 

delle proprie capacità, delle emozioni e dei propri 

comportamenti 

� Collabora nelle attività in modo costruttivo. 

 

� Comunicare, esprimere messaggi verbali e non verbali. 
� Ascoltare messaggi verbali e non verbali. 
� Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con 

gli adulti, riconoscendone i ruoli. 
� Interagire, utilizzando buone maniere, con persone 

conosciute e non. 
� Conoscere e condividere le regole della classe. 
� Utilizzare la conversazione come forma di comunicazione. 
� Individuare, riconoscere e sostenere incarichi all’interno della 

classe 
� Conoscere i simboli dell’identità nazionale (la bandiera, 

l’inno…). 

INGLESE � L’alunno attiva atteggiamenti di ascolto attivo e di 

cortesia. 

� Dimostra adeguate attenzioni agli altri in situazioni 

di vario tipo. 

� Approcciarsi alle diversità culturali: le feste (Halloween, 

Natale…) 

� Conoscere le basilari formule di cortesia. 

� Partecipare attivamente e adeguatamente alle attività 

proposte. 

 

EDUCAZIONE 

FISICA 

� L’alunno simula comportamenti da assumere 

in condizione di rischio con diverse forme di 

� Utilizzare la corretta postura ed eseguire esercizi 

posturali. 
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pericolosità. 

� Individua comportamenti pericolosi che 
richiedono cautela. 

� Attenersi e rispettare le regole di un gioco. 

� Conoscere le regole di sicurezza (prove di evacuazione). 

RELIGIONE � L’alunno rispetta le altrui idee, pratiche e 

convinzioni religiose. 

� Sa rispettare l’ambiente. 

� Conoscere le principali festività religiose. 

� Rispettare la natura-creazione. 

 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 

DISCIPLINA 
Classe I 

COMPETENZE                                                                            ABILITÀ/CONOSCENZE 

STORIA-

GEOGRAFIA- 

CITTADINANZA 

 

� L’alunno rispetta le regole condivise 

� Si orienta nel proprio spazio culturale di 

riferimento. 

� Si avvia a conoscere i principi essenziali di 

educazione ambientale. 

� Conoscere i diversi spazi della scuola e le loro funzioni. 

� Conoscere le regole di comportamento nei diversi momenti 

della giornata e nei vari luoghi (ingresso, uscita, intervallo, 

mensa, laboratori, palestra…). 

� Conoscere le tradizioni locali più significative. 

� Conoscere gli elementi basilari del Regolamento d’Istituto. 

� Sa rispettare gli spazi. 

 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

DISCIPLINA 
Classe I 

COMPETENZE                                                                            ABILITÀ/CONOSCENZE 

SCIENZE 

 

� L’alunno esplora e descrive gli elementi tipici di 

un ambiente naturale ed umano. 

� Si avvia a conoscere i principi essenziali di 

educazione ambientale. 

� Conoscere flora, fauna, tipici del proprio ambiente di vita. 

� Saper rispettare la natura e l’ambiente circostante (raccolta 

differenziata). 

� Conoscere l’importanza dell’igiene personale. 
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� Attiva comportamenti di prevenzione adeguati 

ai fini della salute nel suo complesso, nelle 

diverse situazioni di vita. 

 

 

MATEMATICA � L’alunno comunica e discute, comprende i punti 

di vista e le argomentazioni degli altri. 

� Ascolta in modo attento e critico l’altro. 

� Si avvia ad argomentare in modo corretto per 

risolvere un problema. 

� Conosce il linguaggio matematico come 

fondamento per l’organizzazione della civiltà. 

� Trovare soluzioni per risolvere problemi di vario tipo. 

TECNOLOGIA � L’alunno riconosce il significato, interpretandone 

correttamente il messaggio, della segnaletica e 

della cartellonistica.  

� È consapevole dei rischi negli ambienti di vita e 

dell’esistenza di Piani di emergenza da attivarsi in 

caso di pericoli o calamità. 

� Individua e nomina alcune caratteristiche dei 

materiali. 

� Raggruppa materiali e oggetti in base a una 

caratteristica. 

� Conoscere la tipologia della segnaletica utilizzata a scuola. 

� Conoscere le caratteristiche di alcuni oggetti e materiali in 

relazione alla sicurezza. 

� Conoscere le principali norme di comportamento per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita. 

� Effettuare correttamente la raccolta differenziata scolastica. 
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AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 
 

 
DISCIPLINA 

CLASSE II 
COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 
 

ITALIANO 
 

� Manifestare il proprio 
punto di vista e le 
esigenze personali in 
forme corrette ed 
argomentate nelle varie 
forme (scritta e orale). 

� Avvalersi in modo 
corretto e costruttivo dei 
servizi del territorio 
(biblioteca, spazi 
pubblici...). 

� Indagare le ragioni 
sottese a punti di vista 
diversi dal proprio, per 
un confronto critico. 

� Suddividere incarichi e 
svolgere compiti per 
lavorare insieme con un 
obiettivo comune. 

� Mettere in atto 
comportamenti di 
autonomia, 
autocontrollo, fiducia in 
sé. 

� Interagire, utilizzando 
buone maniere, con 
persone conosciute e 
non, con scopi diversi 

 
INGLESE 

 

� Attivare atteggiamenti di 
ascolto attivo e di 
cortesia. 

 

� Formule di cortesia. 
 

 
ARTE E IMMAGINE 

 

� Essere in grado di 
apprezzare il valore e la 
tipicità di oggetti e forme 
del patrimonio artistico ed 
artigianale locale e 
nazionale. 

� Conoscenza e rispetto 
dell’importanza e del 
valore delle bellezze 
naturali ed artistiche 
(Patrimonio culturale 
come bellezza da 
preservare).  
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MUSICA 

 

� Saper riconoscere i motivi 
della musica tradizionale. 

 

� Musica e Folklore: 
elementi costitutivi 
dell’identità culturale. 

 
EDUCAZIONE 

FISICA 

� Simulare comportamenti 
da assumere in condizione 
di rischio con diverse 
forme di pericolosità    
(sismica, 
idrogeologica...). 

� Esercitare procedure di 
evacuazione dell’edificio 
scolastico. 

 

 
RELIGIONE 

 

� Rispetto delle altrui idee, 
pratiche e convinzioni 
religiose. 

 

� Conoscenza delle principali 
festività religiose, del loro 
significato e dei nessi con 
la vita civile. 
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AREA STORICO-GEOGRAFICA 

 
DISCIPLINA 

CLASSE II 
COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 
STORIA-GEOGRAFIA- 

CITTADINANZA 
 

� Orientarsi nel proprio 
spazio culturale di 
riferimento. 

 

� La funzione della 
regola nei diversi 
ambienti di vita 
quotidiana. 

 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 
DISCIPLINA 

CLASSE II 
COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 
SCIENZE 

 

� Esplorare e descrivere  gli 
elementi tipici di un 
ambiente naturale ed 
umano, inteso come 
sistema ecologico. 

 

� Flora, fauna, equilibri 
ecologici tipici del 
proprio ambiente di vita. 

 

 
TECNOLOGIA 

� Effettua correttamente la 
raccolta differenziata 
scolastica. 

� Caratteristiche di 
oggetti e i materiali in 
relazione alla sicurezza. 

 

 
MATEMATICA 

/ / 
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AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

 

 
DISCIPLINA 

CLASSE III 
COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 
ITALIANO 

 
� Esercitare modalità 

socialmente efficaci e 
moralmente legittime di 
espressione delle proprie 
emozioni e della propria 
affettività. 

� Attivare atteggiamenti di 
ascolto/conoscenza di sé e di 
relazione positiva nei confronti 
degli altri. 

� Manifestare le proprie 
preferenze ed esigenze 
personali in forme corrette e 
in diverse modalità. 

� Esercitare modalità 
socialmente efficaci e legittime 
di espressione delle proprie 
emozioni.    

 
 

 
L’alunno: 
� Interagisce, usando buone 

maniere, con persone 
conosciute e non, con scopi 
diversi. 

� Attiva modalità relazionali 
positive con i compagni e con 
gli adulti, assumendo 
comportamenti di rispetto.  

� Esprime nella forma più 
adeguata la propria emotività 
e la propria affettività in 
situazioni differenti. 

 

 
ARTE E IMMAGINE 

� Rispetto per l’ambiente. � Realizza semplici manufatti 
con materiali di riciclo. 

MUSICA � Rispettare le regole, il sé e gli 
altri. 

� Impara ad ascoltare e ad 
ascoltarsi. 

EDUCAZIONE 
FISICA 

� Rispettare le regole, il sé e gli 
altri. 

� Nei giochi di gruppo riconosce 
e rispetta il ruolo proprio e 
quello altrui, attivando anche 
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comportamenti di 
autocontrollo. 

� Assume atteggiamenti di 
inclusione. 

� Riconosce ed evita situazioni 
di pericolo.   

RELIGIONE � Rispettare le altrui idee, 
pratiche e convinzioni 
religiose. 

� Conosce le principali festività 
religiose e il loro significato. 

� Rispetta le varie forme di 
diversità. 
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AREA STORICO-GEOGRAFICA 

 
DISCIPLINA 

CLASSE III 
COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 
STORIA-
GEOGRAFIA-
CITTADINANZA 

� Conoscere i principi 
essenziali di educazione 
ambientale. 

� Conoscere gli elementi 
essenziali del paesaggio 
locale e distinguere le loro 
peculiarità. 

� Approfondire la 
conoscenza dei principali 
diritti dei fanciulli. 

� Approfondire la 
conoscenza dei simboli 
iconografici della nazione. 

 

� Assume comportamenti di 
rispetto nei confronti 
dell’ambiente circostante. 

� Conosce e apprezza la 
varietà dei paesaggi. 

� Conosce la bandiera 
italiana ed altri simboli 
iconografici della nazione. 

� Conosce alcuni articoli 
della Dichiarazione dei 
diritti del fanciullo. 

� Conosce, comprende e 
rispetta le principali norme 
del Regolamento 
d’Istituto. 

 

  



IC RESANA Curricolo di Educazione civica A.S. 2020/2021 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 
DISCIPLINA 

CLASSE III 

COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 
MATEMATICA E 
SCIENZE  

� Praticare forme di riutilizzo 
e riciclaggio dei materiali. 

� Attivare comportamenti di 
prevenzione adeguati ai 
fini della salute nel suo 
complesso. 

� Riflettere sui vantaggi e 
svantaggi che la modifica di 
un certo ambiente ha 
recato all’uomo. 

� Elabora tecniche di 
osservazione e ascolto del 
proprio corpo per 
distinguere i momenti di 
benessere o malessere.  

� Esegue correttamente la 
raccolta differenziata. 

� Discrimina i 
comportamenti che 
creano benessere e 
malessere. 

� Comprende la ricaduta di 
problemi ambientali e di 
abitudini di vita scorrette 
sulla salute. 

 
TECNOLOGIA 

� Riconoscere il significato 
della segnaletica e della 
cartellonistica stradale. 

� E’ consapevole dei rischi 
che si corrono quando non 
si rispetta il codice della 
strada. 

� Conosce il significato di 
alcuni segnali stradali. 

 

  



IC RESANA Curricolo di Educazione civica A.S. 2020/2021 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

 

 
DISCIPLINA 

CLASSE IV 
COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

ITALIANO � Manifestare il proprio 
punto di  vista  e  le 
esigenze personali in 
forme corrette ed 
argomentate 
sufficientemente nelle 
varie forme (scritta e 
orale). 

� Avvalersi in modo 
corretto dei servizi del 
territorio (biblioteca, 
spazi  pubblici...). 

� Esercitare modalità 
socialmente efficaci e 
moralmente legittime 
di espressione  delle 
proprie emozioni e 
della propria 
affettività. 

 

� Indagare le ragioni sottese a 
punti di vista diversi dal proprio, 
per un confronto critico. 

� Suddividere incarichi e svolgere 
compiti per lavorare insieme con 
un obiettivo comune. 

� Mettere in atto
 comportamenti di 

� Interagire, utilizzando
 buone maniere, con 
� Le relazioni tra coetanei  con i 

loro problemi. 
� Esempi di diverse situazioni dei 

rapporti tra uomini e donne nella 
storia. 

� Attivare modalità relazionali 
positive con i  compagni  e con gli 
adulti, anche tenendo conto delle  
loro caratteristiche sessuali. 

� Avvalersi del diario o della 
corrispondenza con amici per 
riflettere su di sé e sulle proprie 
relazioni. 

� Esprimere verbalmente e 
fisicamente, nella forma più 
adeguata anche dal punto di vista 
morale, la propria emotività ed 
affettività. 
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INGLESE � Attivare 
atteggiamenti di 
ascolto attivo e di 
cortesia. 

� Esprimere 
verbalmente e 
fisicamente, nella  
forma più adeguata 
anche dal punto di 
vista morale, la 
propria emotività ed 
affettività. 

 

� La lingua ed i dialetti come 
elementi identitari della 
cultura di un popolo. 

� Forme di espressione 
personale, ma anche 
socialmente accettata e 
moralmente giustificata, di 
stati d’animo, di sentimenti, 
di emozioni diversi, per 
situazioni differenti. 

� Formule di cortesia. 
 

ARTE E IMMAGINE � Essere in grado di 
apprezzare il valore e 
la tipicità di oggetti e 
forme del patrimonio 
artistico ed artigianale 
locale e nazionale. 

� I simboli dell’identità nazionale 
ed europea (la bandiera) . 

� Conoscenza e rispetto 
dell’importanza e del valore 
delle bellezze naturali ed 
artistiche (Patrimonio 
culturale come bellezza da 
preservare). 

� Conoscenza della tradizione 
artigianale ed artistica locale, 
nonché delle produzioni di 
nicchia o di eccellenza. 

MUSICA � Eseguire l’inno nazionale 
attraverso l’uso del 
canto e dello strumento 
musicale. 

 

� I simboli dell’identità nazionale 
ed europea (l’inno). 

� La musica: brani ed autori 
musicali che trattano tematiche 
di cittadinanza attiva. 
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EDUCAZIONE FISICA � Simulare 
comportamenti da 
assumere in 
condizione di rischio 
con diverse forme di 
pericolosità ( 
sismica, 
idrogeologica...). 

� Esercitare 
procedure di 
evacuazione 
dell’edificio 
scolastico, 
avvalendosi anche 
della lettura delle 
piantine dei locali e 
dei percorsi di fuga. 

� Nel proprio
ambiente di vita
individuare 
comportamenti 
pericolosi che
richiedono cautela. 

� Il dispendio energetico dato 
dalle attività quotidiane di 
una giornata tipo. 

� Vari tipi di dieta e la loro 
relazione con gli stili di vita. 

� La corretta postura. Gli 
esercizi posturali. 

RELIGIONE / / 
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AREA STORICO-GEOGRAFICA 

 
DISCIPLINA 

CLASSE IV 
COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

STORIA-GEOGRAFIA-
CITTADINANZA 

� Orientarsi nel
proprio spazio 

� Conosce gli elementi 
essenziali del 
paesaggio locale e 
distingue le loro 
peculiarità. 

� Ha introitato i principi 
essenziali di 
educazione 
ambientale, ( corretto 
smaltimento dei 
rifiuti, importanza del 
riciclo, l’acqua fonte di 
vita ecc.). 
 

 

� Alcuni articoli della 
Dichiarazione dei Diritti del  
Fanciullo e della Convenzione 
Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia. 

� La funzione della regola e 
della legge nei diversi 
ambienti  di vita quotidiana. 

� I concetti di diritto/dovere, 
libertà responsabile, identità 

� I servizi offerti dal territorio 
alla persona. 

� Le tradizioni locali più 
significative. 
� L’ambiente 
antropizzato e 
l’introduzione di nuove 
colture nel tempo e oggi. 
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AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 
DISCIPLINA 

CLASSE IV 
COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

MATEMATICA � Saper cogliere la 
sostenibilità e la 
solidarietà come 
principi basilari del 
vivere civile e 
dell’economia 

� La statistica e gli indicatori 
di benessere e sviluppo 
degli elementi di civiltà di 
un popolo. 

� I  numeri e la geometria come 
conquista dell’umanità 
nell’organizzazione di civiltà. 

SCIENZE � Esplorare e 
descrivere in 
maniera dettagliata 
gli elementi tipici di 
un ambiente  
naturale  ed umano, 
inteso come sistema 
ecologico. 

� Fare un bilancio dei 
vantaggi/svantaggi 
che la modifica di un 
certo ambiente ha  
recato  all’uomo che 
lo abita. 

� Praticare forme di 
riutilizzo e 
riciclaggio 
dell’energia e dei 
materiali. 

� Flora, fauna, equilibri 
ecologici tipici  del proprio 
ambiente di vita. 

� Gli interventi umani che 
modificano il paesaggio e 
l’interdipendenza uomo-
natura. 

� Comprendere l’importanza 
del necessario intervento 
dell’uomo sul proprio 
ambiente di vita. 

� Individuare un problema 
ambientale (dalla  
salvaguardia di un 
monumento alla 
conservazione di una 
spiaggia ecc...), analizzarlo 
ed elaborare semplici ma 
efficaci proposte di 
soluzione. 
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TECNOLOGIA � Essere in grado di 
ricercare correttamente 
informazioni sul web. 

� Riconoscere il significato, 
interpretandone 
correttamente il 
messaggio, della 
segnaletica e della 
cartellonistica stradale. 

 

� La tipologia della segnaletica 
stradale, con particolare 
attenzione a quella relativa al 
pedone. 

 
� Analisi del Codice Stradale: 

funzione delle norme e delle 
regole, i diritti/doveri del 
pedone 
 

� La tipologia di strade
 (carrozzabile,  pista 
ciclabile, passaggio 
pedonale...) e i relativi usi 
corretti. 

� Il web: procedure corrette 
nella ricerca e nell’impiego 
delle fonti. 
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AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

 

 
DISCIPLINA 

CLASSE V 
COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

ITALIANO � Manifestare il proprio 
punto di vista e le 
esigenze personali in 
forme corrette ed 
argomentate nelle varie 
forme (scritta e orale). 

� Attivare atteggiamenti di 
ascolto/conoscenza di sé e 
di relazione positiva nei 
confronti degli altri. 

� Esercitare modalità 
socialmente efficaci di 
espressione delle proprie 
emozioni e della propria 
affettività. 

 

� Suddividere incarichi e 
svolgere compiti  per 
lavorare insieme con un 
obiettivo comune. 

� Mettere in atto 
comportamenti di 
autonomia, 
autocontrollo, fiducia in 
sé. 

� Interagire, utilizzando 
buone maniere, con 
persone conosciute e 
non, con scopi diversi. 

� Attivare modalità 
relazionali positive con i 
compagni e con gli 
adulti. 

ARTE-IMMAGINE � Essere in grado di 
apprezzare il valore e la 
tipicità di oggetti e forme 
del patrimonio artistico ed 
artigianale locale e 
nazionale. 

 

� Conoscenza e rispetto 
dell’importanza e del 
valore delle bellezze 
naturali ed artistiche. 

MUSICA � Saper riconoscere e 
riprodurre i motivi della 
musica tradizionale. 

� Musica e folklore: 
elementi costitutivi 
dell’identità culturale. 
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EDUCAZIONE FISICA � Simulare comportamenti 
da assumere in condizione 
di rischio con diverse 
forme di pericolosità 
(sismica, idrogeologica,  
…). 

� Esercitare procedure di 
evacuazione dall’edificio 
scolastico, avvalendosi 
anche della lettura delle 
piantine dei locali e dei 
percorsi di fuga. 

� Effettuare una prova di 
evacuazione attenendosi 
alle 
indicazioni/procedure 
stabilite dal DVR 
d’Istituto. 

INGLESE � Attivare atteggiamenti di 
ascolto attivo e di 
cortesia. 

� Utilizzo consapevole e 
coerente di formule di 
cortesia. 

RELIGIONE � Rispetto delle altrui idee, 
pratiche e convinzioni 
religiose. 

� Conoscenza delle diverse 
religioni in un’ottica di 
rispetto. 

� Conoscenza dell’articolo 
19 della Costituzione 
Italiana. 
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AREA STORICO-GEOGRAFICA 

 
DISCIPLINA 

CLASSE V 
COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

STORIA/ GEOGRAFIA 
 

� Riconoscere le 
differenze tra le varie 
forme di governo dal 
locale al globale. 

� Conoscere gli elementi 
essenziali del paesaggio 
locale e distingue le loro 
peculiarità. 

 

� Conoscenza delle principali 
forme di governo e dei 
principi fondamentali della 
Costituzione. 

� Conoscenza delle principali 
organizzazioni internazionali, 
governative e non, a 
sostegno della pace e dei 
diritti/doveri dei popoli. 

� Conoscenza dell’ambiente 
antropizzato e l’introduzione 
di nuove colture nel tempo e 
oggi. 

� Concezione dell’ambiente 
come sistema dinamico e 
tutela dei processi naturali. 
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AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 
DISCIPLINA 

CLASSE V 
COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

MATEMATICA � Saper cogliere i principi 
basilari del vivere civile 
e dell’economia. 

 
 
 
 
 

� Conoscenza delle unità di 
misura di valore 
(euro/euro cent). 

� Saper calcolare interessi e 
sconti (uso delle 
percentuali). 

SCIENZE � Saper praticare forme 
di riutilizzo e riciclaggio 
dell’energia e dei 
materiali. 

� Osservare il proprio 
corpo e la sua crescita. 

 

� Individuare un problema 
ambientale, analizzarlo ed 
elaborare semplici ma 
efficaci proposte di 
soluzione. 

� Conoscenza dei principali 
organi e apparati del corpo 
umano e le loro principali 
funzioni. 

� Saper attuare 
comportamenti 
responsabili dell’igiene e 
del benessere personali. 

TECNOLOGIA � Essere in grado di 
ricercare correttamente 
e in sicurezza 
informazioni sul web. 

 

� Il web: rischi e pericoli 
nella ricerca e nell’impiego 
delle fonti. 

� Il concetto di privacy 
propria e altrui nelle sue 
principali esplicitazioni. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

 
DISCIPLINA 

CLASSE I CLASSE II 

COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

ITALIANO � Descrivere il proprio 
ambiente di vita, il 
paesaggio culturale 
di riferimento, 
cogliendo 
similitudini e 
differenze rispetto 
ad altri luoghi 
studiati. 

� Riferire alcuni 
contenuti della 
Carta costituzionale 
nazionale. 

� Riconoscere alcune 
delle dinamiche 
psicofisiche e 
affettivo- 
psicologiche legate 
all'affermazione 
della propria e altrui 
personalità 

� Acquisire 
consapevolezza 
della complessità e 
ricchezza di ogni 

� Elaborare e scrivere 
un regolamento su 
tematiche 
concordate. 

� Identificare situazioni 
di violazione dei 
diritti umani. 

� Il sé, le proprie 
capacità, i propri 
interessi, i 
cambiamenti 
personali nel tempo. 

� Forme di espressione 
personale, ma anche 
socialmente 
accettata, di stati 
d’animo, di 
sentimenti, di 
emozioni diversi, per 
situazioni differenti. 

� Attivare modalità 
relazionali positive 
con i compagni e con 
gli adulti. 

� Avvalersi del diario o 

� Descrivere in maniera 
adeguata il proprio 
ambiente di vita, il 
paesaggio culturale di 
riferimento, cogliendo 
similitudini e 
differenze rispetto ad 
altri luoghi europei 
studiati. 

� Assumere un 
atteggiamento critico 
nei confronti dei 
messaggi veicolati 

� Riferire alcuni 
contenuti delle Carte 
costituzionali 
nazionali europee. 

� Conoscere le 
dinamiche psicofisiche 
e affettivo- 
psicologiche legate 
all'affermazione della 
propria e altrui 
personalità. 

� Acquisire 

� Elaborare e scrivere un 
regolamento su 
tematiche concordate. 

� Identificare situazioni di 
violazione dei diritti 
umani. 

� Il sé, le proprie 
capacità, i propri 
interessi, i cambiamenti 
personali nel tempo. 

� Forme di espressione 
personale, ma anche 
socialmente, di stati 
d’animo, di sentimenti, 
di emozioni diversi, per 
situazioni differenti. 

� Attivare modalità 
relazionali positive con 
i compagni e con gli 
adulti. 

� Avvalersi del diario o 
della corrispondenza 
con amici per riflettere 
su di sé e sulle proprie 
relazioni. 
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identità personale e 
culturale, nel pieno 
rispetto di sé stesso 
e degli altri. 

� Esprimere 
adeguatamente le 
proprie emozioni, 
riconoscere quelle 
altrui, rispettando le 
peculiarità 
caratteriali ed il 
concetto di privacy. 

della corrispondenza 
con amici per 
riflettere su di sé e 
sulle proprie 
relazioni. 

� Conoscenza delle 
varie possibilità di 
reperire fonti 
d’informazione ed 
essere in grado di 
accedervi. 

� La lingua ed i dialetti 
come elementi 
identitari della cultura 
di un popolo. 

consapevolezza della 
complessità e 
ricchezza di ogni 
identità personale e 
culturale, nel pieno 
rispetto di sé stesso e 
degli altri. 

� Esprimere 
adeguatamente le 
proprie emozioni, 
riconoscere quelle 
altrui, rispettando le 
peculiarità caratteriali 
ed il concetto di 
privacy. 

� Conoscenza delle varie 
possibilità di reperire 
fonti d’informazione ed 
essere in grado di 
accedervi. 

� La lingua ed i dialetti 
come elementi identitari 
della cultura di un 
popolo. 

 

 
DISCIPLINA 

CLASSE III 

COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

ITALIANO  
� Descrivere in maniera 

approfondita ed 
efficace il proprio 
ambiente di vita, il 
paesaggio culturale di 
riferimento, cogliendo 
similitudini e 
differenze rispetto ad 
altri luoghi del mondo 
studiati. 

 

 
� Identificare situazioni di violazione dei 

diritti umani. Ed ipotizzare gli opportuni 
rimedi per il loro contrasto 

 

 � Assumere un 
atteggiamento critico 
nei confronti dei 

� Il sé, le proprie capacità, i propri interessi, 
i cambiamenti personali nel tempo: 
possibilità e limiti dell’autobiografia come 
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messaggi veicolati strumento di conoscenza di sé. 

 � Riferire in modo 
competente i 
contenuti delle Carte 
costituzionali nazionali 
e internazionali. 

 

� Forme di espressione personale, ma anche 
socialmente accettata, di stati d’animo, di 
sentimenti, di emozioni diversi, per 
situazioni differenti. 

 

 � Prendere coscienza 
delle dinamiche 
psicofisiche e 
affettivo- psicologiche 
legate 
all'affermazione della 
propria e altrui 
personalità  

� Attivare modalità relazionali positive con 
i compagni e con gli adulti. 

 

 � Acquisire 
consapevolezza della 
complessità e 
ricchezza di ogni 
identità personale e 
culturale, nel pieno 
rispetto di sé stesso e 
degli altri. 

 

� Avvalersi del diario o della 
corrispondenza con amici per riflettere 
su di sé e sulle proprie relazioni. 

 

 � Esprimere 
adeguatamente le 
proprie emozioni, 
riconoscere quelle 
altrui, rispettando le 
peculiarità caratteriali 
ed il concetto di 
privacy. 

� Conoscenza delle varie possibilità di 
reperire fonti d’informazione ed essere in 
grado di accedervi. 

 

  � La lingua ed i dialetti come elementi 
identitari della cultura di un popolo. 
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DISCIPLINA CLASSE I CLASSE II 

COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

INGLESE E TEDESCO � Attivare atteggiamenti 
di ascolto attivo e di 
cortesia. 

� Conoscere la storia delle 
bandiere dei paesi 
europei in cui si 
parlano le lingue 
studiate. 

� Domandare 
informazioni o 
effettuare diverse 
richieste in maniera 
cortese in situazioni di 
vita verosimili. 

� La lingua e le bandiere 
come elemento 
identitario della cultura 
di un popolo. 

� Compiti di realtà: 
presentazione 
personale e 
interazione con i pari 
nella creazione di 
nuove relazioni 
rispettose e 
collaborative 

 

� Attivare atteggiamenti di 
ascolto attivo e di 
cortesia. 

� Conoscere i cibi e le 
abitudini alimentari dei 
paesi europei in cui si 
parlano le lingue 
studiate. 

� Domandare informazioni 
o effettuare diverse 
richieste in maniera 
cortese in situazioni di 
vita verosimili. 

 

� La lingua e il cibo come 
elemento identitario della 
cultura di un popolo 

� Compiti di realtà: 
gestione di lingua e di 
registro linguistico in 
contesti verosimili 
(ristorante, negozi, 
uffici, scuola, trasporti, 
ecc.) 
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DISCIPLINA 

CLASSE III 

COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

INGLESE E TEDESCO  
� Attivare atteggiamenti 

di ascolto attivo e di 
cortesia.  

� Conoscere il testo ed i 
contenuti valoriali 
degli inni nazionali dei 
paesi europei in cui si 
parlano le lingue 
studiate. 

� Domandare 
informazioni o 
effettuare diverse 
richieste in maniera 
cortese in situazioni di 
vita verosimili. 

� Esprimere verbalmente 
e fisicamente, nella 
forma più adeguata 
anche dal punto di 
vista morale la propria 
emotività ed 
affettività. 

� La lingua e gli inni nazionali come 
elemento identitario della cultura di un 
popolo 

� Compiti di realtà: ricerca e 
condivisione di informazione su 
personaggi virtuosi e temi rilevanti 
(ambiente, lotte per l’uguaglianza e per 
i diritti civili, commercio equo e 
solidale, ecc.) 

� Cenni ai documenti in difesa dei 
diritti umani e civili nei paesi delle 
lingue di riferimento 

� Lessico relativo all’espressione dei 
propri sentimenti, emotività e 
affettività 
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DISCIPLINA CLASSE I CLASSE II 

COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

ARTE E IMMAGINE � Riconoscere e 
apprezzare nel proprio 
territorio gli aspetti più 
caratteristici del 
patrimonio ambientale 
e urbanistico e i 
principali monumenti 
storico-artistici. 

� Simboli dell’identità 
nazionale ed europea 

(bandiere)  
� Monumenti significativi 

del luogo 
 

� Conoscere le tipologie del 
patrimonio ambientale,  
artistico e museale del 
territorio sapendone 
leggere i significati e i 
valori estetici, storici e 
sociali. 

 

� Simboli e codici 
dell’identità nazionale ed 
europea (bandiere, 
monete) 

� Monumenti e siti 
significativi del luogo 

 

 

DISCIPLINA CLASSE III 

COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

ARTE E IMMAGINE � Conoscere le 
tipologie del 
patrimonio 
ambientale,  
artistico e museale 
del territorio 
sapendone leggere i 
significati e i valori 
estetici, storici e 
sociali. estetici, 
storici e sociali. 

 

� Monumenti rappresentativi del 
territorio 

� Ipotizzare semplici strategie di 
intervento per la conservazione e 
valorizzazione del patrimonio 
artistico. 
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DISCIPLINA CLASSE I CLASSE I 

COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

MUSICA � Eseguire l’inno 
nazionale  di alcuni 
paesi europei 
attraverso l’uso del 
canto e dello 
strumento  

� Saper riconoscere e 
riprodurre i motivi 
della musica 
tradizionale. 

� Interpretare i temi 
ed i contenuti della 
musica colta, con la 
capacità di cogliere 
spunti e supporti in 
un’ottica 
multidisciplinare. 

 

� I simboli 
dell’identità 
nazionale ed 
europea 
(esecuzione vocale 
dell’inno). 

� Musica e Folklore: 
elementi 
costitutivi 
dell’identità 
culturale anche  
attraverso le 
danze popolari 

� Saper riconoscere e 
riprodurre i motivi 
della musica 
tradizionale. 

� Interpretare i temi ed 
i contenuti della 
musica colta, con la 
capacità di cogliere 
spunti e supporti in 
un’ottica 
multidisciplinare 
(italiano/scienze ) 

� Conoscenza del 
patrimonio culturale 
musicale locale, 
italiano europeo 

� Musica e Folklore: 
elementi costitutivi 
dell’identità 
culturale. 

 
 

 

DISCIPLINA CLASSE III 

COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

MUSICA � Interpretare i temi 
ed i contenuti della 
musica colta, con la 
capacità di cogliere 
spunti e supporti in 
un’ottica 
multidisciplinare 
(italiano/storia) 

� La musica impegnata: brani ed autori 
musicali che trattano tematiche di 
cittadinanza attiva 

� Conoscenza del patrimonio culturale 
musicale locale, italiano europeo 
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DISCIPLINA CLASSE I CLASSE II 

COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

EDUCAZIONE FISICA � Conosce 
l’importanza 
dell'educazione 
sanitaria e della 
prevenzione 
(elenca le principali 
regole per l’igiene 
personale, conosce 
le malattie 
contagiose più 
diffuse 
nell’ambiente che 
lo circonda e sa 
quali precauzioni 
prendere per 
cercare di 
prevenirle). 

� I principi ed i 
corretti 
comportamenti alla 
base dello star 
bene. 

 
� Comprende e spiega i 

principi di una dieta 
equilibrata. 

�  Comprende e spiega 
le conseguenze 
fisiche e psichiche 
della malnutrizione, 
della nutrizione e 
dell’ipernutrizione. 

 

 
� Gli alimenti e le loro 

funzioni. 
� La dieta 

 
 
 
 
 

 

 

DISCIPLINA CLASSE III 

COMPETENZE COMPETENZE 

EDUCAZIONE FISICA �  Conosce le regole del 
primo soccorso 
(intervenire 
correttamente in caso di 
incidenti reali o simulati). 

�  Acquisisce il concetto di 
salute come bene privato 
e sociale (conoscere e 

�  La corretta postura 
�  La sicurezza nel proprio ambiente di vita. 
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commentare l'articolo 32 
della Costituzione e altri 
documenti inerenti 
l’argomento salute/ 
benessere). 

 

DISCIPLINA CLASSE I CLASSE II 

COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

RELIGIONE � A partire dal 
contesto in cui vive, 
sa interagire con 
persone di religione 
differente, 
sviluppando 
un’identità capace 
di accoglienza, 
confronto e 
dialogo. 

� Inizia a confrontarsi 
con la complessità 
dell’esistenza e 
impara a dare 
valore ai propri 
comportamenti, 
per relazionarsi in 
maniera armoniosa 
con se stesso, con 
gli altri, con il 
mondo che lo 
circonda. 

� Il linguaggio 
religioso nelle sue 
declinazioni verbali 
e non verbali. 

� I valori etici e 
religiosi per 
illustrare il legame 
che unisce gli 
elementi religiosi 
con la crescita del 
senso morale e lo 
sviluppo di una 
convivenza civile, 
responsabile e 
solidale. 

 

� Coglie le implicazioni 
etiche della fede 
cristiana e le rende 
oggetto di riflessione 
in vista di scelte 
progettuali e 
responsabili. 

� Indagare le ragioni 
sottese a punti di 
vista diversi dal 
proprio, per un 
confronto critico. 

� Mettere in atto 
comportamenti di 
autonomia, 
autocontrollo, 
rispetto e fiducia. 

 

� I valori etici e religiosi 
per illustrare il legame 
che unisce gli 
elementi religiosi con 
la crescita del senso 
morale e lo sviluppo 
di una convivenza 
civile, responsabile e 
solidale. 
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DISCIPLINA CLASSE III 

COMPETENZE COMPETENZE 

RELIGIONE � Mettere in atto 
comportamenti di 
autonomia, 
autocontrollo, 
rispetto e fiducia. 

� Interagire, 
utilizzando rispetto, 
con persone dalle 
diverse convinzioni 
religiose. . 

� Impegnarsi 
personalmente in 
iniziative di 
solidarietà. 

� Conoscenza delle diverse fedi 
religiose in un’ottica di interrelazione 
e rispetto.  

� Conoscenza delle principali festività 
religiose, del loro significato e dei 
nessi con la vita civile. 

� Conoscenza delle differenze tra i 
concetti di “laico” e “religioso”. 

� Il rapporto tra Stato e Chiesa 
all’interno delle leggi. (es. il valore  
anche civile del matrimonio 
religioso). 
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AREA STORICO-GEOGRAFICA 

 
DISCIPLINA 

CLASSE I CLASSE II 

COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

STORIA/GEOGRAFIA 

� Acquisisce come 
valori normativi i 
principi di libertà, 
giustizia, solidarietà, 
accettazione. 

� Riconosce come 
necessarie e rispetta 
le regole della 
convivenza civile. 

� Analizza alcuni gli 
elementi costitutivi 
della carta 
costituzionale. 

� Leggere e 
condividere alcuni 
provvedimenti 
assunti nel proprio 
territorio rispetto 
all’inquinamento 
ambientale e al 
risparmio energetico 

� Individua le maggiori 
problematiche 
dell’ambiente in cui 
vive ed elabora 
ipotesi di intervento. 

 

 
� Le principali forme 

di governo. 
� Le principali 

associazioni di 
volontariato e di 
protezione civile 
operanti sul territorio 
locale e nazionale. 

� Principi 
fondamentali della 
Costituzione. 

� Alcuni articoli della 
Dichiarazione del 
Fanciullo e della 
Convenzione 
Internazionale dei 
Diritti dell’Infanzia. 

� La funzione della 
regola e della legge 
nei diversi ambienti 
di vita quotidiana. 

� I servizi offerti dal 
territorio alla 
persona. 

� Le strade. 
L’importanza della 
viabilità dall’epoca 
antica ai tempi 

� Acquisisce come valori 
normativi i principi di 
libertà, giustizia, 
solidarietà, accettazione. 

� Riconosce come 
necessarie e rispetta le 
regole della convivenza 
civile 

� Assumere responsabilità 
partecipativa alla vita 
democratica e alla 
risoluzione dei problemi 

� Analizzare alcuni gli 
elementi costitutivi della 
carta costituzionale e di 
quelle europee  

 
� Leggere e condividere 

alcuni provvedimenti 
assunti nel proprio 
territorio rispetto 
all’inquinamento 
ambientale e al risparmio 
energetico 

� Individua le maggiori 
problematiche 
dell’ambiente in cui vive 

 
� Le principali forme di 

governo. 
� Le principali associazioni di 

volontariato e di 
protezione civile operanti 
sul territorio locale e 
nazionale. 

� Principi fondamentali 
della Costituzione. 

� Alcuni articoli della 
Dichiarazione dei Diritti 
del Fanciullo e della 
Convenzione 
Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia. 

� La funzione della regola 
e della legge nei diversi 
ambienti di vita 
quotidiana. 

� I concetti di 
diritto/dovere, libertà 
responsabile, identità, 
pace 

� Organizzazioni 
internazionali, 
governative e non 
governative a sostegno 
della pace e dei 
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� Rispetta, conserva e 

cerca di migliorare 
l’ambiente in quanto 
patrimonio a 
disposizione di tutti 

moderni. 
 
� Le tradizioni locali 

più significative. 
� L’ambiente 

antropizzato e 
l’introduzione di 
nuove colture nel 
tempo e oggi. 

� Conoscenza e 
valorizzazione dei 
prodotti della propria 
terra per una sana ed 
equilibrata 
alimentazione 
Conoscenza della 
Carta dei diritti e dei 
doveri degli studenti 
e delle studentesse. 

� Conoscenza del 
Regolamento 
d’Istituto. 

� Il concetto di privacy 
nelle sue principali 
esplicitazioni. 

� Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile, 
adottata 
dall’Assemblea 
generale delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 
2015 

ed elabora ipotesi di 
intervento. 

� Rispetta, conserva e 
cerca di migliorare 
l’ambiente in quanto 
patrimonio a disposizione 
di tutti 

diritti/doveri dei popoli. 
� Le strade. L’importanza 

della viabilità dall’epoca 
antica ai tempi moderni. 

� Le tradizioni locali più 
significative. 

� L’ambiente antropizzato 
e l’introduzione di nuove 
colture nel tempo e 
oggi. 

� I ruoli 
dell'Amministrazione 
Comunale, delle 
associazioni private, delle 
istituzioni museali  per la 
conservazione 
dell’ambiente e del 
patrimonio culturale 
locale e nazionale. 

� Conoscenza e 
valorizzazione dei prodotti 
della propria terra per una 
sana ed equilibrata 
alimentazione   

� Conoscenza della Carta dei 
diritti e dei doveri degli 
studenti e delle 
studentesse. 

� Conoscenza del 
Regolamento d’Istituto. 

� Il concetto di privacy nelle 
sue principali 
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 esplicitazioni. 
� Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, 
adottata dall’Assemblea 
generale delle Nazioni 
Unite il 25 settembre 2015 

 
 

 
DISCIPLINA 

CLASSE III 

COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 
STORIA/GEOGRAFIA � Acquisire come valori 

normativi i principi di libertà, 
giustizia, solidarietà, 
accettazione. 

� Assumere responsabilità 
partecipativa alla vita 
democratica e alla risoluzione 
dei problemi. 

� Analizzare gli elementi 
costitutivi della carta 
costituzionale e di quelle 
internazionali.  

� Reperire, leggere e discutere 
provvedimenti assunti nel 
proprio territorio rispetto 
all’inquinamento ambientale e 
al risparmio energetico 

� Individuare le maggiori 
problematiche dell’ambiente in 
cui vive ed elabora ipotesi di 

 
� Le principali forme di 

governo. 
� Le principali associazioni di 

volontariato e di protezione 
civile operanti sul territorio 
locale e nazionale. 

� Principi fondamentali della 
Costituzione. 

� Alcuni articoli della 
Dichiarazione dei Diritti del 
Fanciullo e della Convenzione 
Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia. 

� La funzione della regola e 
della legge nei diversi 
ambienti di vita quotidiana. 

� I concetti di diritto/dovere, 
libertà responsabile, identità, 
pace, sviluppo umano, 
cooperazione, sussidiarietà. 

� Organizzazioni internazionali, 
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intervento. 
� Riconoscere come necessarie e 

rispetta le regole della 
convivenza civile 

� Rispettare, conservare e 
cercare di migliorare 
l’ambiente in quanto 
patrimonio a disposizione di 
tutti. 

� Conoscere le caratteristiche 
delle organizzazioni mafiose e 
malavitose e le strategie 
attuate dagli Stati per il loro 
contrasto. 

� Conoscere la biografia degli 
uomini illustri che hanno 
speso la loro vita per il 
contrasto alle Mafie (Falcone, 
Borsellino, Don Peppe Diana, 
Giuseppe Impastato). 

 

governative e non 
governative a sostegno della 
pace e dei diritti/doveri dei 
popoli. 

� Le forme e il funzionamento 
delle amministrazioni, locali. 

� I servizi offerti dal territorio 
alla persona. 

� Le strade. L’importanza della 
viabilità dall’epoca antica ai 
tempi moderni. 

� Le tradizioni locali più 
significative. 

� L’ambiente antropizzato e 
l’introduzione di nuove 
colture nel tempo e oggi. 

� I ruoli dell'Amministrazione 
Comunale, delle associazioni 
private, delle istituzioni 
museali per la conservazione 
dell’ambiente e del 
patrimonio culturale locale e 
nazionale. 

� Conoscenza e valorizzazione dei 
prodotti della propria terra per 
una sana ed equilibrata 
alimentazione 

� Conoscenza della Carta dei 
diritti e dei doveri degli 
studenti e delle studentesse. 

Conoscenza del Regolamento 
d’Istituto. 
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AREA MATEMATICO-TECNICO-SCIENTIFICA 

 
DISCIPLINA 

CLASSE I CLASSE II 

COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

MATEMATICA - Essere consapevoli 
del valore del denaro 
e farne un uso 
ragionato. 

 

� Prezzo totale, prezzo 
unitario. 

� Saper interpretare grafici 
riferiti a fatti reali (in 
ambito scientifico, 
economico, politico) 

� Concetto di percentuale. 
� I principali tipi di grafico. 

SCIENZE � Comprendere i 
concetti di 
ecosistema e 
sviluppo sostenibile 
e saperli riconoscere 
nella realtà. 

� Individuare e 
analizzare da un 
punto di vista 
scientifico i principali 
fenomeni naturali. 

� Concetto di 
ecosistema,  relazioni 
ed equilibri al suo 
interno. 

� Concetto di impronta 
ecologica. 

� Misura e metodo 
scientifico-
sperimentale. 

� Attivare un atteggiamento 
di rispetto dell’ambiente e 
individuare forme di uso 
consapevole delle sue 
risorse. 

� Attivare comportamenti di 
prevenzione adeguati ai fini 
della salute nel suo 
complesso, nelle diverse 
situazioni di vita. 

� Essere consapevoli delle 
regole per una dieta 
equilibrata e corretta e 
saper scegliere gli alimenti 
sulla base del proprio 
dispendio energetico, della 
sostenibilità e seguendo la 
stagionalità. 

� Organi e apparati del 
corpo umano e le loro 
principali funzioni. 

� Comportamenti da 
rispettare per rimanere in 
salute. 

� Alimenti, principi nutritivi 
e loro funzioni. 
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DISCIPLINA 

CLASSE III 

COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

MATEMATICA � Utilizzare semplici 
indici statistici per 
interpretare aspetti 
della quotidianità. 

� Calcolo di media moda mediana 
da una serie di dati. 

 

SCIENZE � Assumere 
comportamenti 
consapevoli nel 
rispetto dell’ambiente 
e risparmio delle 
risorse.  

� Assumere un 
atteggiamento 
rispettoso e inclusivo 
nei confronti delle 
diversità. 

� Concetto di biodiversità e di 
OGM. 

� Malattie genetiche. 
� Inesistenza del concetto di razza.  
� Calcolo della probabilità 

(argomento di matematica 
collegato allo studio della 
genetica umana) 

 

 
DISCIPLINA 

CLASSE I CLASSE II 

COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

TECNOLOGIA � Decodificare la 
comunicazione 
della sicurezza. 

  
 

� Interpretare le 
informazioni 
che 
permettono 
una vita 
scolastica 
sicura 

� Individuare i 
percorsi che 
permettono 
l’evacuazione 

� Riconoscere il 
significato, 
interpretandone 
correttamente il 
messaggio, della 
segnaletica e della 
cartellonistica 
stradale  

� Utilizzare risorse 
materiali, 
informatiche e 
organizzative per la 

� La tipologia della segnaletica stradale, con 
particolare attenzione a quella relativa al 
pedone, al ciclista. 

� La tipologia di strade (carrozzabile, pista 
ciclabile, passaggio pedonale...) 

� Analisi del Codice Stradale: funzione delle 
norme e delle regole, i diritti/doveri del 
pedone e del ciclista 

� I principali programmi del computer 
� I mezzi di comunicazione 
� Vedere osservare sperimentare 
� Approfondire l’uso di programmi applicativi 
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progettazione e la 
realizzazione di 
semplici prodotti 
ance di tipo digitale 

� Conoscere le 
proprietà e le 
caratteristiche di 
alcuni mezzi di 
comunicazione ed è 
in grado di farne un 
uso adeguato 
rispetto alle proprie 
necessità di studio e 
socializzazione 

� Utilizzare 
comunicazioni 
procedurali e 
istruzioni tecniche 
per eseguire semplici 
compiti operativi 
anche collaborando 
e cooperando con i 
compagni 

� Progettare e realizza 
semplici 
rappresentazioni 
grafiche  utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o altri 
linguaggi 
multimediali e di 
programmazione 

e della rete internet 
� Analizzare e conoscere alcuni mezzi di 

comunicazione 
� Prevedere immaginare progettare 
� Pianificare le diverse fasi per la realizzazione 

di un oggetto o prodotto impiegando 
materiali di uso quotidiano 

� Progettare un evento (giornalino) o un 
viaggio usando internet per reperire le 
informazioni utili 

� Intervenire trasformare produrre 
� Trasformare o produrre semplici oggetti o 

prodotti anche multimediali 
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DISCIPLINA 

CLASSE III 

COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

TECNOLOGIA � Essere consapevole dei rischi negli 
ambienti di vita e dell’esistenza di 
Piani di emergenza da attivarsi in caso 
di pericoli o calamità. 

� Effettuare correttamente la raccolta 
differenziata domestica e scolastica, 
comprendendone appieno le ragioni. 

 
 

� Caratteristiche di 
oggetti e i materiali in 
relazione alla 
sicurezza. 

� Norme di 
comportamento per la 
sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

 

 


