
CURRICOLO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

PREMESSA 

Gli uomini dovrebbero «imparare a vivere, a condividere, a comunicare, a essere in 
comunione in quanto umani del pianeta Terra». Un pensiero «capace di non rinchiudersi nel 
locale e nel particolare, ma capace di concepire gli insiemi [...] adatto a favorire il senso della 
responsabilità e della cittadinanza». (MORIN E., La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento 
e riforma del pensiero, Cortina, Milano, 2000, p. 101) 

L’introduzione dell’insegnamento/apprendimento dell’Educazione Civica si configura come 
elemento fondamentale all’interno del curricolo d'istituto nonché trasversale a tutte le 
discipline. 

Come si legge nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione, “In quanto comunità educante, la scuola genera una diffusa convivialità 
relazionale, intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi ed è anche in grado di promuovere la 
condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità 
vera e propria. La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello 
“dell’insegnare a essere”. 

È infatti proprio attraverso la scuola che il soggetto educante si trova a fare esperienza 
all’interno di una comunità dove ha l’opportunità di iniziare a confrontarsi con chi ha di 
fronte, imparando a rispettare diritti e doveri di ciascuno, iniziando a conoscere e condividere 
regole e ponendo così le basi per diventare, con consapevolezza e responsabilità, cittadino 
attivo del domani. All’interno del contesto sezione/classe, che in piccolo non è che una società 
multiforme e complessa, lo studente sperimenta la cittadinanza e si addentra nel mondo della 
Costituzione, iniziando a conoscere i valori da essa sanciti e tutelati. 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica sono fondamentali e trasversali a 
tutte le discipline. La scuola è il primo luogo dove si ha l'opportunità di esperire la 
cittadinanza attiva, è una comunità dove tutti possono confrontarsi nel rispetto dei diritti e 
dei doveri di ognuno. Gli alunni si interfacciano con regole condivise e vivono le prime 
esperienze di partecipazione attiva per diventare i futuri cittadini del domani, consapevoli 
e responsabili. 

In attesa di completare la revisione globale del Curricolo di Istituto, e in attesa dell’a.s. 
2022/2023, quando gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di competenza 
dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica verranno ufficialmente determinati, si 
propone di perseguire le competenze di educazione civica al termine del primo ciclo, elencate 
dalle Linee Guida (allegato B legge 92 del 2019), mantenendo quei traguardi ed obiettivi di 
apprendimento già previsti per le singole discipline/campi d’esperienza nelle Indicazioni 
2012 che meglio si adattano alle competenze da integrare. Tutto ciò in ottemperanza della 
stessa normativa vigente che recita: “...Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi 
traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione,... provvede nell’esercizio 
dell’autonomia di sperimentazione ... ad integrare nel curricolo di Istituto gli obiettivi 
specifici di apprendimento... delle singole discipline con gli obiettivi e traguardi specifici 
per l’educazione civica utilizzando per la loro attuazione l’organico dell’autonomia.” (Allegato 
A Legge 92/19, pag. 3). 



 

I tre nuclei tematici 

Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei 
concettuali fondamentali: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Ø la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano 
il primo e fondamentale aspetto da trattare. 

Ø i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 
territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, 
prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio 

Ø L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, 
ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, definendo 17 obiettivi: 

1. Sconfiggere la povertà; 

2. Sconfiggere la fame; 

3. Salute e benessere; 

4. Istruzione di qualità; 

5. Parità di genere; 

6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari; 

7. Energia pulita e accessibile; 

8. Lavoro dignitoso e crescita economica; 

9. Imprese, innovazione e infrastrutture; 

10. Ridurre le disuguaglianze; 

11. Città e comunità sostenibili; 

12. Consumo e produzione responsabili; 

13. Lotta contro il cambiamento climatico; 

14. La vita sott’acqua; 

15. La vita sulla terra; 

16. Pace, giustizia e istituzioni solide; 

17. Partnership per gli obiettivi. 

Ø In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della 
Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, 
il rispetto per gli animali e i beni comuni. 



3. CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge) 

Ø Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo 
conto dell’età degli studenti. 

Ø E’ la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali. 

Ø Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così 
radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che 
l’ambiente digitale comporta 

Ø L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di 
istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la 
necessità di esserne correttamente informate. 

Ø Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del 
tipo di approccio agli stessi che coinvolge tutti i docenti. 

I docenti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e secondaria di primo grado 
provvederanno ad inserire il percorso di educazione civica attingendo ad almeno una delle tre 
tematiche sopra descritte previste dalla normativa. 

La prospettiva trasversale dell’insegnamento di Educazione Civica “... supera i canoni di una 
tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale 
che va coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni 
di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed 
extradisciplinari...” (Allegato A legge 92/19). 

Le istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di 
istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), 
da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

Consapevoli che l’Insegnamento dell’educazione civica dovrà essere portato avanti 
trasversalmente ed affrontato, quindi, da tutti i docenti di classe o di sezione, il percorso 
scelto dovrà essere progettato con il contributo di tutti i docenti di classe o sezione ed 
esplicitato nelle unità di apprendimento e nelle unità didattiche dei singoli docenti così come 
specificato nella normativa “...i docenti, sulla base della programmazione già svolta in seno al 
Consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi di 
apprendimento, potranno proporre attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e 
progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati 
[Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale], avvalendosi di unità didattiche di 
singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più 
docenti. Avranno cura, altresì, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna 
azione didattica, al fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale 
prevista di 33 ore.” (Allegato A Linee guida legge 92/19 pag. 4) 

Nell’UDA si avrà modo di specificare competenze in uscita, traguardi, obiettivi di 
apprendimento, contenuti e abilità, metodologie, strumenti, verifica e valutazione e tempo 
dedicato all’insegnamento dell’educazione civica. 

Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in 
contitolarità, a docenti di classe, utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia, tra essi è 
individuato un docente coordinatore. 



Il docente coordinatore avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei 
consigli di interclasse per la scuola primaria e di classe per la secondaria. Appare opportuno 
suggerire che, nell’ambito del piano annuale delle attività, siano previsti specifici momenti di 
programmazione interdisciplinare, sia per la scuola primaria che secondaria all’interno dei 
dipartimenti disciplinari. Il docente coordinatore avrà il compito di formulare la proposta di 
voto. 

Di seguito si riportano esempi di progettazione curricolare al fine di redigere le UDA. 
 
 
 

 
COMPETENZA DI 
EDUCAZIONE CIVICA 
AL TERMINE DEL 
PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE 

 

1) L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i 
concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPI D’ESPERIENZA TRAGUARDI 
T2 Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di 
sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione. 
T4 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei 
giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 
T3 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 

Il corpo e il 
movimento 

Il sé e l’altro 

SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINE TRAGURADI al termine della scuola 
primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

SCIENZE T6 Ha consapevolezza della struttura e 
dello sviluppo del proprio corpo, nei 
suoi diversi organi e apparati, ne 
riconosce e descrive il funzionamento, 
utilizzando modelli intuitivi ed ha cura 
della sua salute. 
T7 Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico che condivide 
con gli altri; rispetta e apprezza il 
valore dell’ambiente sociale e 
naturale. 

C2: avere cura della propria salute 
anche dal punto di vista alimentare e 
motorio. Acquisire le prime 
informazioni anche sulla riproduzione 
e la sessualità. 
C3: riconoscere, anche attraverso 
l’esperienza di coltivazioni, 
allevamenti ecc., che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre e 
differenti forme di vita. 

STORIA T1 L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita. 
T2 Riconosce e esplora in modo via via 
più approfondito le tracce storiche 
presenti nel territorio e comprende 
l’importanza del patrimonio artistico e 
culturale. 

A1: Individuare le tracce e usarle 
come fonti per produrre conoscenze 
sul proprio passato, della generazione 
degli adulti e della comunità di 
appartenenza. 
A2: Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su aspetti 
del passato. 

ED FISICA T5 Agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 

C3: Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate anche in 



 movimento sia nell’uso degli attrezzi e 
trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 
T6 Riconosce alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere psico- 
fisico legati alla cura del proprio 
corpo, a un corretto regime 
alimentare e alla prevenzione dell’uso 
di sostanze che inducono dipendenza. 
T7 Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 

forma di gara, collaborando con gli 
altri. 
C 4: Rispettare le regole nella 
competizione sportiva; saper 
accettare la sconfitta con equilibrio, e 
vivere la vittoria esprimendo rispetto 
nei confronti dei perdenti, accettando 
le diversità, manifestando senso di 
responsabilità. 
D1: Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 
D2: Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico in 
relazione a sani stili di vita. Acquisire 
consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro cambiamenti in 
relazione all’esercizio fisico. 

IMMAGINE T4 Conosce i principali beni artistico- 
culturali presenti nel proprio territorio 
e manifesta sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia. 

C3: Riconoscere e apprezzare nel 
proprio territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico e i principali 
monumenti storico-artistici. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DISCIPLINE TRAGUARDI al termine della scuola 
secondaria di primo grado 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

STORIA T9 Conosce aspetti e processi 
essenziali della storia del suo 
ambiente. 
T 10 Conosce aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e dell’umanità e li sa 
mettere in relazione con i fenomeni 
storici studiati. 

– Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 

GEOGRAFIA T 3 Riconosce nei paesaggi europei e 
mondiali, raffrontandoli in particolare 
a quelli italiani, gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare 

-Interpretare e confrontare alcuni 
caratteri dei paesaggi italiani, europei 
e mondiali, anche in relazione alla 
loro evoluzione nel tempo. 

 
-Conoscere temi e problemi di tutela 
del paesaggio come patrimonio 
naturale e culturale e progettare 
azioni di valorizzazione. 

MATEMATICA T 10 Ha rafforzato un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica 
attraverso esperienze significative e 
ha capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà. 

– Interpretare, costruire e 
trasformare formule che contengono 
lettere per esprimere in forma 
generale relazioni e proprietà. 



  – Esprimere la relazione di 
proporzionalità con un’uguaglianza di 
frazioni e viceversa. 

 
– Usare il piano cartesiano per 

rappresentare relazioni e funzioni 
empiriche o ricavate da tabelle, e per 
conoscere in particolare le funzioni 
del tipo y = ax, y = a/x, y = ax2 , y = 2n 
e i loro grafici e collegare le prime 
due al concetto di proporzionalità. 

SCIENZE T3 Riconosce nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue potenzialità e 
dei suoi limiti. 

Acquisire corrette informazioni sullo 
sviluppo puberale e la sessualità; 
sviluppare la cura e il controllo della 
propria salute attraverso una corretta 
alimentazione; evitare 
consapevolmente i danni prodotti dal 
fumo e dalle droghe. 

 
– Assumere comportamenti e scelte 
personali ecologicamente sostenibili. 
Rispettare e preservare la 
biodiversità nei sistemi ambientali. 
Realizzare esperienze quali ad 
esempio: costruzione di nidi per 
uccelli selvatici, adozione di uno 
stagno o di un bosco. 

MUSICA T4 Comprende e valuta eventi, 
materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, anche in 
relazione alla propria esperienza 
musicale e ai diversi contesti storico- 
culturali. 

-Orientare la costruzione della 
propria identità musicale, ampliarne 
l’orizzonte valorizzando le proprie 
esperienze, il percorso svolto e le 
opportunità offerte dal contesto. 

ITALIANO L’allievo interagisce in modo efficace 
in diverse situazioni comunicative, 
attraverso modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee degli altri; con ciò 
matura la consapevolezza che il 
dialogo, oltre a essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un grande 
valore civile e lo utilizza per 
apprendere informazioni ed elaborare 
opinioni su problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. Usa la 
comunicazione orale per collaborare 
con gli altri, ad esempio nella 
realizzazione di giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali. Ascolta e comprende testi di 
vario tipo «diretti» e «trasmessi» dai 
media, riconoscendone la fonte, il 

Tutti gli obiettivi collegati ai rispettivi 
traguardi. 



 tema, le informazioni e la loro 
gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 
Espone oralmente all’insegnante e ai 
compagni argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, 
presentazioni al computer, ecc.). Usa 
manuali delle discipline o testi 
divulgativi (continui, non continui e 
misti) nelle attività di studio personali 
e collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti; costruisce 
sulla base di quanto letto testi o 
presentazioni con l’utilizzo di 
strumenti tradizionali e informatici. 
Legge testi letterari di vario tipo 
(narrativi, poetici, teatrali) e comincia 
a costruirne un’interpretazione, 
collaborando con compagni e 
insegnanti. Scrive correttamente testi 
di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) 
adeguati a situazione, argomento, 
scopo, destinatario. Produce testi 
multimediali, utilizzando in modo 
efficace l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e sonori. 
Comprende e usa in modo 
appropriato le parole del vocabolario 
di base (fondamentale; di alto uso; di 
alta disponibilità). Riconosce e usa 
termini specialistici in base ai campi di 
discorso. Adatta opportunamente i 
registri informale e formale in base 
alla situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte 
lessicali adeguate. Riconosce il 
rapporto tra varietà linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo) e il loro uso 
nello spazio geografico, sociale e 
comunicativo. Padroneggia e applica 
in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico- 
sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi testuali; 
utilizza le conoscenze metalinguistiche 
per comprendere con maggior 
precisione i significati dei testi e per 
correggere i propri scritti. 

 



ARTE E IMMAGINE T4 Riconosce gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e 
ambientale del proprio territorio ed è 
sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. 
T5 Analizza e descrive beni culturali, 
immagini statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio appropriato 

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

 
– Ipotizzare strategie di intervento 

per la tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali. 

EDUCAZIONE FISICA T3 Utilizza gli aspetti comunicativo- 
relazionali del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli altri, 
praticando, inoltre, attivamente i 
valori sportivi (fair play) come 
modalità di relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole. 
T6 È capace di integrarsi nel gruppo, di 
assumersi responsabilità e di 
impegnarsi per il bene comune. 

-Saper adottare comportamenti 
appropriati per la sicurezza propria e 
dei compagni anche rispetto a 
possibili situazioni di pericolo. 

 
– Praticare attività di movimento per 
migliorare la propria efficienza fisica 
riconoscendone i benefici. 

 
– Conoscere ed essere consapevoli 

degli effetti nocivi legati 
all’assunzione di integratori, di 
sostanze illecite o che inducono 
dipendenza (doping, droghe, alcol). 

 
– Saper realizzare strategie di gioco, 
mettere in atto comportamenti 
collaborativi e partecipare in forma 
propositiva alle scelte della squadra. 

 
-Saper gestire in modo consapevole 
le situazioni competitive, in gara e 
non, con autocontrollo e rispetto per 
l’altro, sia in caso di vittoria sia in 
caso di sconfitta. 

TECNOLOGIA T1 L’alunno riconosce nell’ambiente 
che lo circonda i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici relazioni che 
essi stabiliscono con gli esseri viventi e 
gli altri elementi naturali 

-Valutare le conseguenze di scelte e 
decisioni relative a situazioni 
problematiche. – Immaginare 
modifiche di oggetti e prodotti di uso 
quotidiano in relazione a nuovi 
bisogni o necessità. 

RELIGIONE T5 Coglie le implicazioni etiche della 
fede cristiana e le rende oggetto di 
riflessione in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. Inizia a 
confrontarsi con la complessità 
dell’esistenza e impara a dare valore ai 
propri comportamenti, per 

– Confrontare la prospettiva della 
fede cristiana e i risultati della scienza 
come letture distinte ma non 
conflittuali dell’uomo e del mondo. 



 relazionarsi in maniera armoniosa con 
se stesso, con gli altri, con il mondo 
che lo circonda. 

 

 
 

COMPETENZA DI 
EDUCAZIONE CIVICA 
AL TERMINE DEL 
PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE 

2) È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza 
e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono 
la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un 
futuro equo e sostenibile 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPI DI ESPERIENZA TRAGUARDI al termine della scuola dell’infanzia 

IL SE’ E L’ALTRO T4 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia 
a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
T5 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò 
che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme 

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

T4 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei 
giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINE TRAGURADI al termine della scuola 
primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

GEOGRAFIA T7 Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di connessione e/o 
di interdipendenza 

A2 Estendere le proprie carte mentali 
al territorio italiano, all’Europa e ai 
diversi continenti, attraverso gli 
strumenti dell’osservazione indiretta 
(filmati e fotografie, documenti 
cartografici, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, 
ecc.). 

SCIENZE T4Ha una visione della complessità del 
sistema dei viventi e della loro 
evoluzione nel tempo; riconosce nella 
loro diversità i bisogni fondamentali di 
animali e piante, e i modi di soddisfarli 
negli specifici contesti ambientali. 

 
T5 Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali. 

C3 Riconoscere in altri organismi 
viventi, in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai propri. 
(TERZA) 
C3 Riconoscere, attraverso 
l’esperienza di coltivazioni, 
allevamenti, ecc. che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre e 
differenti forme di vita (QUINTA). 

MUSICA Esegue, da solo e in gruppo, semplici 
brani vocali o strumentali, 
appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti. 

T5 Valutare aspetti funzionali ed 
estetici in brani musicali di vario 
genere e stile, in relazione al 
riconoscimento di culture, di tempi e 
luoghi diversi. 

ARTE E IMMAGINE T3 Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte; apprezza le opere 
artistiche e artigianali provenienti da 
culture diverse dalla propria. 

C2 Familiarizzare con alcune forme di 
arte e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria e ad altre 
culture 



   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DISCIPLINE TRAGUARDI al termine della scuola 
secondaria di primo grado 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

STORIA T5 Usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del 
presente, comprende opinioni e 
culture diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo. 

C3 Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 

SCIENZE T4 Ha una visione della complessità 
del sistema dei viventi e della loro 
evoluzione nel tempo; riconosce nella 
loro diversità i bisogni fondamentali di 
animali e piante, e i modi di soddisfarli 
negli specifici contesti ambientali. 

C5 Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle trasformazioni 
ambientali, ivi comprese quelle 
globali, in particolare quelle 
conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo. 

MUSICA T4 Comprende e valuta eventi, 
materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, anche in 
relazione alla propria esperienza 
musicale e ai diversi contesti storico- 
culturali. 

Conoscere, descrivere e interpretare 
in modo critico opere d’arte musicali e 
progettare/ realizzare eventi sonori 
che integrino altre forme artistiche, 
quali danza, teatro, arti visive e 
multimediali. 

ARTE E IMMAGINE T3 Legge le opere più significative 
prodotte nell’arte antica, medievale, 
moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali e ambientali; 
riconosce il valore culturale di 
immagini, di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in paesi diversi dal 
proprio. 

C1 Leggere e commentare 
criticamente un’opera d’arte 
mettendola in relazione con gli 
elementi essenziali del contesto 
storico e culturale a cui appartiene. 

EDUCAZIONE FISICA T3 Utilizza gli aspetti comunicativo- 
relazionali del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli altri, 
praticando, inoltre, attivamente i 
valori sportivi (fair play) come 
modalità di relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole. 

C2 Saper realizzare strategie di gioco, 
mettere in atto comportamenti 
collaborativi e partecipare in forma 
propositiva alle scelte della squadra. 

 
C4 Saper gestire in modo consapevole 
le situazioni competitive, in gara e 
non, con autocontrollo e rispetto per 

l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso 
di sconfitta. 



COMPETENZA DI 
EDUCAZIONE CIVICA 
AL TERMINE DEL 
PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE 

3) Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, 
Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare 
conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi 
fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli 
elementi essenziali della forma di Stato e di Governo 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPI D’ESPERIENZA TRAGUARDI al termine della scuola dell’Infanzia 

IL SE’ E L’ALTRO T5) Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò 
che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 
T6) Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si 
muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, 
modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri 
e con le regole condivise. 
T7) Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le 
istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della 
città. 

SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINE TRAGURADI al termine della scuola 
primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

STORIA T9) Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico alla fine 
del mondo antico con possibilità di 
apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 
T10) Comprende aspetti fondamentali 
del passato dell’Italia dal paleolitico 
alla fine dell’Impero romano 
d’Occidente, con possibilità di 
apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 

A2) Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su aspetti 
del passato. (TERZA) 
A1) Produrre informazioni con fonti di 
diversa natura utili alla ricostruzione 
di un fenomeno storico. (QUINTA) 
D1) Confrontare aspetti caratterizzanti 
le diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. (QUINTA) 

GEOGRAFIA T6) Coglie nei paesaggi mondiali della 
storia le progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul paesaggio 
naturale. 
T7) Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di connessione e/o 
di interdipendenza 

A2) Estendere le proprie carte mentali 
al territorio italiano, all’Europa e ai 
diversi continenti, attraverso gli 
strumenti dell’osservazione indiretta 
(filmati e fotografie, documenti 
cartografici, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, 
ecc.). (QUINTA) 
C1) Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, europei e mondiali, 
individuando le analogie e le 
differenze (anche in relazione ai 
quadri socio-storici del passato) e gli 
elementi di particolare valore 



  ambientale e culturale da tutelare e 
valorizzare. (QUINTA) 
D1) Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storico- 
culturale, amministrativa) e utilizzarlo 
a partire dal contesto italiano. 

MATEMATICA T9) Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, sostenendo le 
proprie idee e confrontandosi con il 
punto di vista di altri. 

C1) Rappresentare relazioni e dati e, in 
situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. 

EDUCAZIONE FISICA T5) Agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento sia nell’uso degli attrezzi e 
trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 
T7) Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 

C2) – Saper utilizzare numerosi giochi 
derivanti dalla tradizione popolare 
applicandone indicazioni e regole. 
C3) Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate anche in 
forma di gara, collaborando con gli 
altri. 
C4) Rispettare le regole nella 
competizione sportiva; saper 
accettare la sconfitta con equilibrio, e 
vivere la vittoria esprimendo rispetto 
nei confronti dei perdenti, accettando 
le diversità, manifestando senso di 
responsabilità. 
D1) Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DISCIPLINE TRAGUARDI al termine della scuola 
secondaria di primo grado 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

STORIA T5) Usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del 
presente, comprende opinioni e 
culture diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo. 
T6) Comprende aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della storia 
italiana dalle forme di insediamento e 
di potere medievali alla formazione 
dello stato unitario fino alla nascita 
della Repubblica, anche con possibilità 
di aperture e confronti con il mondo 
antico. 
T7) Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia europea 
medievale, moderna e 
contemporanea, anche con possibilità 

A2 Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) 
per produrre conoscenze su temi 
definiti. 
C1 Comprendere aspetti e strutture 
dei processi storici italiani, europei e 
mondiali. 
C2 Conoscere il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati. 
C3 Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 
D1 Produrre testi, utilizzando 
conoscenze selezionate da fonti di 
informazione diverse, manualistiche e 
non, cartacee e digitali. 



 di aperture e confronti con il mondo 
antico. 
T8) Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia mondiale, 
dalla civilizzazione neolitica alla 
rivoluzione industriale, alla 
globalizzazione. 

D2 Argomentare su conoscenze e 
concetti appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

GEOGRAFIA T3) Riconosce nei paesaggi europei e 
mondiali, raffrontandoli in particolare 
a quelli italiani, gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 
T4) Osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali vicini e lontani, nello spazio 
e nel tempo e valuta gli effetti di 
azioni dell’uomo sui sistemi territoriali 
alle diverse scale geografiche. 

D1 Consolidare il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storica, 
economica) applicandolo all’Italia, 
all’Europa e agli altri continenti. 
D2 Analizzare in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale, europea e 
mondiale. 
D3 Utilizzare modelli interpretativi di 
assetti territoriali dei principali paesi 
europei e degli altri continenti, anche 
in relazione alla loro evoluzione 
storico-politico-economica. 

MATEMATICA T6) Confronta procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di 
problemi. 
T7) Produce argomentazioni in base 
alle conoscenze teoriche acquisite (ad 
esempio sa utilizzare i concetti di 
proprietà caratterizzante e di 
definizione). 
T8) Sostiene le proprie convinzioni, 
portando esempi e controesempi 
adeguati e utilizzando concatenazioni 
di affermazioni; accetta di cambiare 
opinione riconoscendo le conseguenze 
logiche di una argomentazione 
corretta. 

D1 Rappresentare insiemi di dati, 
anche facendo uso di un foglio 
elettronico. In situazioni significative, 
confrontare dati al fine di prendere 
decisioni, utilizzando le distribuzioni 
delle frequenze e delle frequenze 
relative. Scegliere ed utilizzare valori 
medi (moda, mediana, media 
aritmetica) adeguati alla tipologia ed 
alle caratteristiche dei dati a 
disposizione. Saper valutare la 
variabilità di un insieme di dati 
determinandone, ad esempio, il 
campo di variazione. 
D2 In semplici situazioni aleatorie, 
individuare gli eventi elementari, 
assegnare a essi una probabilità, 
calcolare la probabilità di qualche 
evento, scomponendolo in eventi 
elementari disgiunti. 
D3 Riconoscere coppie di eventi 
complementari, incompatibili, 
indipendenti. 

MUSICA T4) Comprende e valuta eventi, 
materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, anche in 
relazione alla propria esperienza 
musicale e ai diversi contesti storico- 
culturali. 

 

ARTE E IMMAGINE T3) Legge le opere più significative 
prodotte nell’arte antica, medievale, 

B1 Utilizzare diverse tecniche 
osservative per descrivere, con un 



 moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali e ambientali; 
riconosce il valore culturale di 
immagini, di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in paesi diversi dal 
proprio. 

linguaggio verbale appropriato, gli 
elementi formali ed estetici di un 
contesto reale. 
B2 Leggere e interpretare 
un’immagine o un’opera d’arte 
utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo 
per comprenderne il significato e 
cogliere le scelte creative e stilistiche 
dell’autore. 
B3 Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere 
d’arte e nelle immagini della 
comunicazione multimediale per 
individuarne la funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa nei diversi 
ambiti di appartenenza (arte, 
pubblicità, informazione, spettacolo). 

EDUCAZIONE FISICA T3) Utilizza gli aspetti comunicativo- 
relazionali del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli altri, 
praticando, inoltre, attivamente i 
valori sportivi (fair play) come 
modalità di relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole. 
T6) È capace di integrarsi nel gruppo, 
di assumersi responsabilità e di 
impegnarsi per il bene comune. 

C2 Saper realizzare strategie di gioco, 
mettere in atto comportamenti 
collaborativi e partecipare in forma 
propositiva alle scelte della squadra. 
C3 Conoscere e applicare 
correttamente il regolamento tecnico 
degli sport praticati assumendo anche 
il ruolo di arbitro o di giudice. 
C4 Saper gestire in modo consapevole 
le situazioni competitive, in gara e 
non, con autocontrollo e rispetto per 
l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso 
di sconfitta. 

RELIGIONE T5) Coglie le implicazioni etiche della 
fede cristiana e le rende oggetto di 
riflessione in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. 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. 

D3 Saper esporre le principali 
motivazioni che sostengono le scelte 
etiche dei cattolici rispetto alle 
relazioni affettive e al valore della vita 
dal suo inizio al suo termine, in un 
contesto di pluralismo culturale e 
religioso. 

 


