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premessa

riferimenti legislativi

In riferimento alla L.30.10.2008 n° 169 “ Cittadinanza e Costituzione”, alla successiva legge 23.11.2012 n° 222 e alla C.M 27.10. 2010 n° 86, si precisa 
che “l’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione è un obiettivo irrinunciabile di tutte le scuole, è un insegnamento con propri contenuti, che 
devono trovare un tempo dedicato per essere conosciuti e gradualmente approfonditi”, e che tale insegnamento implica sia una  dimensione integrata, 
ossia interna alle discipline dell’area storico-geografico-sociale e dell’area scientifico-tecnologica, sia una dimensione trasversale, che riguarda tutte le discipline.

La circolare esplicita anche aspetti che riguardano la valutazione, aggiungendo che C & C, “pur se non è una disciplina autonoma e dunque non ha un voto 
distinto”, entra tuttavia a costituire il “complessivo voto delle discipline di area storico-geografica-sociale e scientifico-tecnologica, di cui essa è parte integrante e 
influisce nella definizione del voto di comportamento, per le ricadute che determina sul piano delle condotte civico-sociali espresse all’interno della scuola, così come 
durante esperienze formative al di fuori dell’ambiente scolastico”.

La recente legge 107 del 13.07.2015 ribadisce l’importanza di: “sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e della pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché 
della solidarietà e della cultura e dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri... sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.... utilizzo critico e consapevole dei social network 
e dei media... e prevenzione di ogni forma di discriminazione e del bullismo , anche informatico... valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio...”.
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primaria

classe competenze abilità contenuti

1° Mettere in atto comportamenti 
di autocontrollo e di conoscenza 
di sé.

1. Prendere coscienza di sé.
2. Riconoscere le proprie emozioni e saper-

le esprimere adeguatamente.
3. Riconoscere ed esprimere le proprie 

preferenze.
4. Comunicare le proprie difficoltà.
5. Accettare il richiamo ed accogliere le 

indicazioni da parte degli insegnanti.
6. Attivare modalità relazionali positive con i 

compagni e con gli adulti.

 - La propria identità.

 - Le emozioni.

 - La relazione con gli altri.

proposta dell’istituto

L’I.C. di Cologne ha organizzato il curricolo di educazione alla convivenza civile declinandolo in 8 nuclei tematici:

• ed. all’affettività
• ed. alla cittadinanza
• ed. interculturale
• ed. alla sicurezza
• ed. ambientale
• ed. alla salute
• ed. alimentare
• ed. stradale

La scuola dell’infanzia e la scuola secondaria di primo grado approfondiscono le diverse educazioni nel corso dei tre anni.

La scuola primaria sviluppa le competenze trasversali di convivenza civile e democratica mantenendo come sfondo comune a tutte le annualità      
l’educazione all’affettività, alla cittadinanza, all’intercultura e approfondisce le altre educazioni con la seguente scansione temporale:

• classe prima: ed. alla sicurezza
• classe seconda: ed. ambientale
• classe terza: ed. stradale
• classe quarta: ed. alimentare
• classe quinta: ed. alla salute
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infanzia

competenze abilità contenuti

Mettere in atto comportamenti di 
autocontrollo e di conoscenza di sé.

1. Prendere coscienza di sé.
2. Riconoscere le proprie emozioni.
3. Accettare il richiamo ed accogliere le               

indicazioni da parte degli insegnanti.
4. Attivare modalità relazionali positive con i 

compagni e con gli adulti. 

 - La propria identità.

 - Le emozioni.

 - La relazione con gli altri.

primaria

classe competenze abilità contenuti

1° Mettere in atto comportamenti 
di autocontrollo e di conoscenza 
di sé.

1. Prendere coscienza di sé.
2. Riconoscere le proprie emozioni e saper-

le esprimere adeguatamente.
3. Riconoscere ed esprimere le proprie 

preferenze.
4. Comunicare le proprie difficoltà.
5. Accettare il richiamo ed accogliere le 

indicazioni da parte degli insegnanti.
6. Attivare modalità relazionali positive con i 

compagni e con gli adulti.

 - La propria identità.

 - Le emozioni.

 - La relazione con gli altri.

educazione affettivà



4

primaria

classe competenze abilità contenuti

2° Mettere in atto comportamenti 
di autocontrollo e di conoscenza 
di sé.

1. Prendere coscienza di sé.
2. Riconoscere le proprie emozioni e saperle 

esprimere adeguatamente.
3. Riconoscere ed esprimere le proprie preferenze.
4. Comunicare le proprie difficoltà.
5. Accettare il richiamo ed accogliere le indicazioni 

da parte degli insegnanti.
6. Riconoscere la differenza tra i propri diritti e i 

propri doveri.
7. Cogliere i cambiamenti apportati dal 

trascorrere del tempo su di sé.
8. Attivare modalità relazionali positive con i 

compagni e con gli adulti.

 - La propria identità.

 - Le emozioni.

 - La relazione con gli altri.

 - Diritti e doveri.

3° Mettere in atto comportamenti 
di autocontrollo e di conoscenza 
di sé.

1. Prendere coscienza di sé.
2. Riconoscere le proprie emozioni e saperle 

esprimere adeguatamente.
3. Riconoscere ed esprimere le proprie      

preferenze.
4. Esprimere le proprie difficoltà e i propri limiti.
5. Accettare il richiamo ed accogliere le indicazioni 

da parte degli insegnanti.
6. Riconoscere la differenza tra i propri diritti e i 

propri doveri e tra necessario e superfluo.
7. Cogliere i cambiamenti apportati dal trascorrere 

del tempo su di sé e sugli altri.

 - La propria identità.

 - Le emozioni.

 - La relazione con gli altri.

 - Diritti e doveri.
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primaria

classe competenze abilità contenuti

4° Mettere in atto comportamenti 
di autocontrollo e di conoscenza 
di sé.

1. Prendere coscienza di sé e rafforzare la 
stima di sé.

2. Riconoscere le proprie emozioni e i propri 
stati d’animo e saperli esprimere adeguatamente.

3. Riconoscere ed esprimere le proprie   
preferenze motivandole.

4. Riconoscere le proprie difficoltà.
5. Riconoscere i propri interessi e le proprie 

inclinazioni.
6. Accettare il richiamo ed accogliere le      

indicazioni da parte degli insegnanti.
7. Riconoscere i propri diritti e i propri doveri e 

saperli portare a termine responsabilmente.
8. Prendere consapevolezza della propria 

identità e comprendere i mutamenti apportati 
dalla crescita

 - La propria identità.

 - Le emozioni.

 - La relazione con gli altri.

 - Diritti e doveri
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primaria

classe competenze abilità contenuti

5° Mettere in atto comportamenti 
di autocontrollo e di conoscenza 
di sé.

1. Prendere coscienza di sé e rafforzare la pro-
pria autostima.

2. Riconoscere le proprie emozioni e i propri 
stati d’animo e saperli esprimere adeguata-
mente.

3. Riconoscere ed esprimere le proprie prefe-
renze motivandole.

4. Riconoscere le proprie difficoltà e provare ad 
affrontarle in modo corretto.

5. Riconoscere i propri interessi e le proprie 
inclinazioni.

6. Accettare il richiamo ed accogliere le indica-
zioni da parte degli insegnanti.

7. Riconoscere i propri diritti e i propri doveri e 
saperli portare a termine con responsabilità.

8. Prendere consapevolezza della propria 
identità e comprendere i mutamenti apportati 
dalla crescita.

 - La propria identità.

 - Le emozioni.

 - La relazione con gli altri.

 - Diritti e doveri.
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SECOnDaria Di primO GraDO

competenze abilità contenuti

Affrontare le diverse situazioni con                   
consapevolezza, responsabilità e autonomia.

1. Definire l’immagine di sé.
2. Definire i metodi per migliorare la propria 

autostima.
3. Stare bene con sé stessi e con gli altri
4. Accettare i cambiamenti del proprio corpo
5. Prendere consapevolezza della propria 

identità di genere e riflettere sugli atteg-
giamenti, sui valori e sugli stereotipi relativi 
alla sessualità.

6. Comprendere ed accettare il proprio mondo 
emotivo

7. Comprendere ed accettare il mondo emotivo 
degli altri

8. Definire i metodi per gestire le proprie 
emozioni (ansia e rabbia)

9. Cogliere nelle diverse occasioni la possibilità 
di sviluppo della propria personalità.

 - Le emozioni.

 - Le relazioni con i pari (il gruppo, l’amicizia, 
varie forme di bullismo, il conflitto, … )

 - Le relazioni con le persone di sesso 
opposto

 - Le relazioni con gli adulti

 - La scoperta delle proprie passioni

 - L’apparato riproduttore e il sistema 
ormonale.
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infanzia

competenze abilità contenuti

Maturare la consapevolezza della necessità 
di rispettare regole alimentari.

1. Esprimere le proprie preferenze alimentari.
2. Consumare frutta a merenda per creare 

una sana abitudine alimentare.
3. Ampliare la gamma dei cibi assunti, come 

educazione al gusto.
4. Mantenere comportamenti corretti a tavola 

(tempi distesi, masticazione adeguata, 
postura, utilizzo delle posate…).

 - L’alimentazione.

 - Norme di comportamento.

primaria

classe competenze abilità contenuti

1°
Maturare la consapevolezza 
della necessità di rispettare 
regole alimentari.

Riflettere sull’importanza di 
nutrirsi in modo sano ed 
equilibrato. 

1. Esprimere le proprie preferenze alimentari.
2. Conoscere l’origine di alcuni alimenti.
3. Consumare frutta a merenda per creare una 

sana abitudine alimentare.
4. Ampliare la gamma dei cibi assunti, come 

educazione al gusto.
5. Mantenere comportamenti corretti a tavola 

(tempi distesi, masticazione adeguata, postura, 
utilizzo delle posate…).

 - L’origine di alcuni alimenti.

 - L’alimentazione.

 - Norme di comportamento

educazione alimentare
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primaria

classe competenze abilità contenuti

1°
Maturare la consapevolezza 
della necessità di rispettare 
regole alimentari.

Riflettere sull’importanza di 
nutrirsi in modo sano ed 
equilibrato. 

1. Esprimere le proprie preferenze alimentari.
2. Conoscere l’origine di alcuni alimenti.
3. Consumare frutta a merenda per creare una 

sana abitudine alimentare.
4. Ampliare la gamma dei cibi assunti, come 

educazione al gusto.
5. Mantenere comportamenti corretti a tavola 

(tempi distesi, masticazione adeguata, postura, 
utilizzo delle posate…).

 - L’origine di alcuni alimenti.

 - L’alimentazione.

 - Norme di comportamento

primaria

classe competenze abilità contenuti

2°
Maturare la consapevolezza 
della necessità di rispettare 
regole alimentari.

Riflettere sull’importanza 
di nutrirsi in modo sano ed         
equilibrato. 

1. Esprimere le proprie preferenze alimentari.
2. Conoscere l’origine e  i processi di        

trasformazione di alcuni alimenti.
3. Conoscere l’importanza di una varia e corretta 

alimentazione per il benessere fisico.
4. Consumare frutta a merenda per creare una 

sana abitudine alimentare.
5. Ampliare la gamma dei cibi assunti, come 

educazione al gusto.
6. Mantenere comportamenti corretti a tavola 

(tempi distesi, masticazione adeguata, postura, 
utilizzo delle posate...).

 - L’origine di alcuni alimenti.

 - L’alimentazione.

 - Norme di comportamento.

3°
Maturare la consapevolezza 
della necessità di rispettare 
regole alimentari.

Riflettere sull’importanza 
di nutrirsi in modo sano ed   
equilibrato. 

1. Conoscere l’origine e i processi di          
trasformazione di alcuni alimenti.

2. Conoscere l’importanza di una varia e corretta 
alimentazione per il benessere fisico.

3. Consumare frutta a merenda per creare una 
sana abitudine alimentare.

4. Ampliare la gamma dei cibi assunti, come 
educazione al gusto.

5. Mantenere comportamenti corretti a tavola 
(tempi distesi, masticazione adeguata, postura, 
utilizzo delle posate…).

6. Riconoscere i più comuni errori alimentari.

 - L’alimentazione.

 - L’origine e la produzione degli alimenti.

 - Norme di comportamento.
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primaria

classe competenze abilità contenuti

4°
Maturare la consapevolezza 
della necessità di rispettare 
regole alimentari.

Riflettere sull’importanza 
di nutrirsi in modo sano ed        
equilibrato. 

1. Conoscere l’origine degli alimenti.
2. Conoscere l’importanza di una varia e corretta 

alimentazione per il benessere fisico.
3. Sviluppare un atteggiamento responsabile 

nella scelta dei cibi.
4. Consumare frutta a merenda per creare una 

sana abitudine alimentare.
5. Ampliare la gamma dei cibi assunti, come 

educazione al gusto.
6. Mantenere comportamenti corretti a tavola 

(tempi distesi, masticazione adeguata, postura, 
utilizzo delle posate…).

7. Riconoscere i più comuni errori alimentari e i 
problemi che ne derivano.

8. Conoscere gli effetti di un’alimentazione 
eccessiva e di un’alimentazione insufficiente.

9. Riconoscere e classificare alimenti secondo 
vari gruppi di appartenenza (legumi, cereali, 
latticini, agrumi...).

 - L’alimentazione.

 - L’origine degli alimenti (vegetale-animale).

 - Norme di comportamento.

 - Il rapporto salute-alimentazione.
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primaria

classe competenze abilità contenuti

5°
Maturare la consapevolezza 
della necessità di rispettare 
regole alimentari.

Riflettere sull’importanza 
di nutrirsi in modo sano ed        
equilibrato. 

1. Conoscere l’importanza di una varia e corretta 
alimentazione per il benessere fisico.

2. Sviluppare un atteggiamento responsabile 
nella scelta dei cibi.

3. Consumare frutta a merenda per creare una 
sana abitudine alimentare.

4. Ampliare la gamma dei cibi assunti, come 
educazione al gusto.

5. Mantenere comportamenti corretti a tavola 
(tempi distesi, masticazione adeguata, postura, 
utilizzo delle posate…).

6. Riconoscere i più comuni errori alimentari e i 
problemi che ne derivano.

7. Conoscere i processi della digestione.
8. Conoscere gli effetti di un’alimentazione 

eccessiva e di un’alimentazione insufficiente.
9. Riconoscere e classificare gli alimenti se-

condo i principi nutritivi (carboidrati, proteine, 
grassi, zuccheri, vitamine e sali minerali).

10. Valutare la composizione nutritiva dei cibi 
preferiti.

11. Conoscere la piramide alimentare.
12. Comporre la razione alimentare giornaliera 

secondo le 
13. indicazioni della piramide alimentare.

 - L’alimentazione.

 - Norme di comportamento.

 - I principi nutritivi.

 - La piramide alimentare.

 - Il rapporto salute-alimentazione.
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SECOnDaria Di primO GraDO

competenze abilità contenuti

Sviluppare la cura ed il controllo della propria 
salute attraverso una corretta alimentazione 

1. Conoscere i principi nutritivi
2. Ampliare la gamma dei cibi assunti
3. Saper scegliere cibi sani
4. Sviluppare capacità critiche rispetto a 

quanto offerto dal mercato e dai media
5. Riconoscere i più comuni errori alimentari e 

i problemi di salute che ne derivano
6. Assumere comportamenti responsabili 

nell’assunzione dei pasti
7. Sviluppare comportamenti responsabili 

riguardo allo spreco di cibo

 - L’alimentazione

 - Norme di comportamento 

 - I principi nutritivi

 - La piramide alimentare

 - Il rapporto salute-alimentazione

 - La fame nel mondo

primaria

classe competenze abilità contenuti

1° Attivare atteggiamenti di tutela 
e difesa della propria salute.

1. Mantenere abitudini corrette in riferimento 
all’igiene personale e alla cura della persona.

2. Assumere comportamenti adeguati           
(postura corretta).

 - L’igiene e la cura personale.

2° Attivare 
atteggiamenti di tutela e difesa 
della propria salute.

1. Mantenere abitudini corrette in riferimento 
all’igiene personale e alla cura della persona.

2. Assumere comportamenti adeguati            
(postura corretta).

3. Conoscere e assumere buone abitudini in 
mensa, in bagno, in classe e negli spazi 
comuni.

 - L’igiene e la cura personale.

 - Norme di comportamento.
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infanzia

competenze abilità contenuti

Attivare atteggiamenti di tutela e difesa della 
propria salute.

1. Mantenere abitudini corrette in riferimento 
all’igiene personale e alla cura della persona.

2. Assumere comportamenti adeguati        
(postura corretta).

 - L’igiene e la cura personale.

primaria

classe competenze abilità contenuti

1° Attivare atteggiamenti di tutela 
e difesa della propria salute.

1. Mantenere abitudini corrette in riferimento 
all’igiene personale e alla cura della persona.

2. Assumere comportamenti adeguati           
(postura corretta).

 - L’igiene e la cura personale.

2° Attivare 
atteggiamenti di tutela e difesa 
della propria salute.

1. Mantenere abitudini corrette in riferimento 
all’igiene personale e alla cura della persona.

2. Assumere comportamenti adeguati            
(postura corretta).

3. Conoscere e assumere buone abitudini in 
mensa, in bagno, in classe e negli spazi 
comuni.

 - L’igiene e la cura personale.

 - Norme di comportamento.

educazione alla salute
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primaria

classe competenze abilità contenuti

3° Attivare atteggiamenti di tutela 
e difesa della propria salute.

1. Attivare atteggiamenti di tutela e difesa della 
propria salute.

 - L’igiene e la cura personale.

 - Norme di comportamento

4° Attivare atteggiamenti di tutela 
e difesa della propria salute.

1. Mantenere abitudini corrette in riferimento 
all’igiene personale e alla cura della persona.

2. Comprendere l’importanza dell’igiene 
personale come prevenzione delle malattie 
personali e sociali.

3. Assumere e mantenere comportamenti 
adeguati (postura corretta, controllo del    
volume della voce…).

4. Riconoscere e verbalizzare gli stati fisici del 
proprio corpo ed individuare le possibili cause 
che li hanno determinati.

5. Conoscere l’importanza del movimento per il 
benessere fisico.

 - L’igiene e la cura personale.

 - Norme di comportamento.

 - Le malattie
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primaria

classe competenze abilità contenuti

3° Attivare atteggiamenti di tutela 
e difesa della propria salute.

1. Attivare atteggiamenti di tutela e difesa della 
propria salute.

 - L’igiene e la cura personale.

 - Norme di comportamento

4° Attivare atteggiamenti di tutela 
e difesa della propria salute.

1. Mantenere abitudini corrette in riferimento 
all’igiene personale e alla cura della persona.

2. Comprendere l’importanza dell’igiene 
personale come prevenzione delle malattie 
personali e sociali.

3. Assumere e mantenere comportamenti 
adeguati (postura corretta, controllo del    
volume della voce…).

4. Riconoscere e verbalizzare gli stati fisici del 
proprio corpo ed individuare le possibili cause 
che li hanno determinati.

5. Conoscere l’importanza del movimento per il 
benessere fisico.

 - L’igiene e la cura personale.

 - Norme di comportamento.

 - Le malattie

primaria

classe competenze abilità contenuti

5° Attivare atteggiamenti di tutela 
e difesa della propria salute

1. Mantenere abitudini corrette in riferimento
all’igiene personale e alla cura della      
persona anche come prevenzione delle malattie    
personali e sociali.

2. Assumere e mantenere comportamenti 
adeguati (postura corretta, controllo del 
volume della voce…) nei diversi ambienti 
scolastici.

3. Riflettere su come evitare situazioni dannose 
per la propria salute.

4. Conoscere l’importanza del movimento per il 
benessere fisico.

5. Comprendere l’importanza della cura dei 
denti.

6. Conoscere le più elementari norme di pronto 
soccorso
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SECOnDaria Di primO GraDO

competenze abilità contenuti

Saper curare e rispettare la propria persona 
come presupposto di un sano e corretto stile 
di vita..

1. Mantenere abitudini corrette in riferimento 
all’igiene personale e alla cura della persona 
anche come prevenzione delle malattie 
personali e sociali..

2. Assumere comportamenti preventivi al fine 
di evitare la contrazione di malattie.

3. Evitare di ingenerare situazioni dannose 
per la propria e altrui salute.

4. Conoscere l’importanza del movimento per 
il benessere fisico e psicologico

 - Igiene e cura personale.

 - Norme di comportamento salutari.

 - Malattie.

 - Prevenzione.

 - Uso e abuso di sostanze dannose per 
l’organismo
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infanzia

competenze abilità contenuti

Riconoscere situazioni di emergenza.
Agire responsabilmente e proteggere sé,    
gli altri e l’ambiente.

1. Conoscere i pericoli esistenti nei vari 
ambienti di vita (casa, scuola, strada).

2. Assumere atteggiamenti corretti negli spazi 
scolastici (aula, palestra, mensa, cortile…) 
evitando situazioni di pericolo per sé e per 
gli altri.

3. Utilizzare in maniera corretta e responsabile 
il materiale scolastico (forbici, colla, matita…), 
e arredo.

4. Riconoscere i segnali di pericolo e sapersi 
muovere in modo ordinato per raggiungere 
il “luogo sicuro”.

5. Conoscere i semplici concetti topologici.
6. Conoscere il ruolo del vigile e semplici 

comportamenti da seguire sulla strada.

 - Il concetto di “pericolo”.

 - Norme di comportamento.

 - L’utilizzo del materiale scolastico.

 - Le procedure di evacuazione.

 - Le vie di fuga dall’edificio scolastico.

 - Le persone che operano sulla strada

educazione alla sicurezza
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primaria

classe competenze abilità contenuti

1°

Riflettere sui pericoli e sui 
rischi presenti nell’ambiente   
di vita.

Riconoscere situazioni di 
emergenza.

Agire responsabilmente e 
proteggere sé, gli altri e       
l’ambiente.

1. Conoscere i pericoli esistenti nei vari ambienti di 
vita (casa, scuola).

2. Assumere atteggiamenti corretti negli spazi scolastici 
(aula, palestra, mensa, cortile…) evitando situazioni di 
pericolo per sé e per gli altri.

3. Utilizzare in maniera corretta e responsabile               
il materiale scolastico (forbici, colla, matita…), 
e arredo.

4. Conoscere le procedure di evacuazione e le vie di 
esodo dai locali scolastici in caso di necessità.

5. Partecipare con serietà alle prove di evacuazione 
rispettando le procedure.

 - Il concetto di “pericolo”.

 - Norme di comportamento.

 - L’utilizzo del materiale scolastico.

 - Le procedure di evacuazione.

 - Le vie di fuga dall’edificio scolastico.

2°

Riflettere sui pericoli e sui 
rischi presenti nell’ambiente   
di vita.

Riconoscere situazioni di 
emergenza.

Agire responsabilmente e 
proteggere sé, gli altri e       
l’ambiente.

1. Conoscere i pericoli esistenti nei vari  ambienti di 
vita (casa, scuola, strada).

2. Assumere atteggiamenti corretti negli spazi scolastici 
(aula, palestra, mensa,               cortile…)  evitando 
situazioni di pericolo per sé  e per gli altri.

3. Utilizzare in maniera corretta e responsabile il materiale 
scolastico (forbici, colla, matita …) e arredo.

4. Conoscere le procedure di evacuazione e le vie di 
esodo dai locali scolastici in caso di necessità.

5. Partecipare con serietà alle prove di evacuazione 
rispettando le procedure.

 - Il concetto di “pericolo”.

 - Norme di comportamento.

 - L’utilizzo del materiale scolastico.

 - Le procedure di evacuazione.

 - Le vie di fuga dall’edificio scolastico
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primaria

classe competenze abilità contenuti

1°

Riflettere sui pericoli e sui 
rischi presenti nell’ambiente   
di vita.

Riconoscere situazioni di 
emergenza.

Agire responsabilmente e 
proteggere sé, gli altri e       
l’ambiente.

1. Conoscere i pericoli esistenti nei vari ambienti di 
vita (casa, scuola).

2. Assumere atteggiamenti corretti negli spazi scolastici 
(aula, palestra, mensa, cortile…) evitando situazioni di 
pericolo per sé e per gli altri.

3. Utilizzare in maniera corretta e responsabile               
il materiale scolastico (forbici, colla, matita…), 
e arredo.

4. Conoscere le procedure di evacuazione e le vie di 
esodo dai locali scolastici in caso di necessità.

5. Partecipare con serietà alle prove di evacuazione 
rispettando le procedure.

 - Il concetto di “pericolo”.

 - Norme di comportamento.

 - L’utilizzo del materiale scolastico.

 - Le procedure di evacuazione.

 - Le vie di fuga dall’edificio scolastico.

2°

Riflettere sui pericoli e sui 
rischi presenti nell’ambiente   
di vita.

Riconoscere situazioni di 
emergenza.

Agire responsabilmente e 
proteggere sé, gli altri e       
l’ambiente.

1. Conoscere i pericoli esistenti nei vari  ambienti di 
vita (casa, scuola, strada).

2. Assumere atteggiamenti corretti negli spazi scolastici 
(aula, palestra, mensa,               cortile…)  evitando 
situazioni di pericolo per sé  e per gli altri.

3. Utilizzare in maniera corretta e responsabile il materiale 
scolastico (forbici, colla, matita …) e arredo.

4. Conoscere le procedure di evacuazione e le vie di 
esodo dai locali scolastici in caso di necessità.

5. Partecipare con serietà alle prove di evacuazione 
rispettando le procedure.

 - Il concetto di “pericolo”.

 - Norme di comportamento.

 - L’utilizzo del materiale scolastico.

 - Le procedure di evacuazione.

 - Le vie di fuga dall’edificio scolastico

primaria

classe competenze abilità contenuti

3°

Riflettere sui pericoli e sui 
rischi presenti nell’ambiente   
di vita.

Riconoscere situazioni di 
emergenza.

Agire responsabilmente e 
proteggere sé, gli altri          
e l’ambiente.

1. Conoscere le procedure di evacuazione.
2. Conoscere le vie di esodo dai locali scolastici.
3. Conoscere la segnaletica affissa per le situazioni di 

emergenza (vie di fuga, punto di raccolta, estinto-
re…).

4. Partecipare con serietà alle prove di    evacuazio-
ne rispettando le procedure.

 - Le procedure di evacuazione.

 - La segnaletica per le situazioni di 
emergenza.

 - Le vie di fuga dall’edificio scolasti-
co.

4°

Riflettere sui pericoli e sui 
rischi presenti nell’ambiente   
di vita.

Riconoscere situazioni di 
emergenza.

Agire responsabilmente e 
proteggere sé, gli altri          
e l’ambiente.

1. Assumere atteggiamenti corretti negli spazi scolastici 
evitando situazioni di pericolo per sé e per gli altri.

2. Conoscere le possibili cause di evacuazione dall’edi-
ficio: incendio, sisma, frana, alluvione e agenti chimici 
e conoscere i diversi atteggiamenti da adottare nelle 
diverse situazioni.

3. Conoscere le vie di esodo dai locali scolastici in caso 
di necessità.

4. Conoscere la segnaletica affissa per le situazioni di 
emergenza (vie di fuga, punto di raccolta, estinto-
re…).

5. Partecipare con serietà alle prove di evacuazione rispet-
tando le procedure.

 -  Le procedure di evacuazione.

 - La segnaletica per le situazioni di 
emergenza.

 - Le vie di fuga dall’edificio scolasti-
co.
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primaria

classe competenze abilità contenuti

5°

Riflettere sui pericoli e sui 
rischi presenti nell’ambiente   
di vita.

Riconoscere situazioni di 
emergenza.

Agire responsabilmente e 
proteggere sé, gli altri          
e l’ambiente.

1. Assumere atteggiamenti corretti negli spazi scolastici 
evitando situazioni di pericolo per sé e per gli altri.

2. Conoscere le possibili cause di evacuazione            
dall’edificio: incendio, sisma, frana, alluvione e agenti 
chimici e conoscere i diversi atteggiamenti da assume-
re nelle varie situazioni.

3. Conoscere le vie di esodo dai locali scolastici in caso 
di necessità.

4. Conoscere la segnaletica affissa per le situazioni di emer-
genza (vie di fuga, punto di raccolta, estintore…).

5. Partecipare con serietà alle prove di evacuazione 
rispettando le procedure.

6. Conoscere i numeri di telefono degli operatori addetti alle 
situazioni di emergenza (vigili del fuoco, pronto soccorso, 
protezione civile…). 

 - Le procedure di evacuazione.

 - La segnaletica per le situazioni di 
emergenza.

 - Le vie di fuga dall’edificio scolastico.

 - Numeri telefonici in situazioni di 
emergenza.
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SECOnDaria Di primO GraDO

competenze abilità contenuti

Saper curare e rispettare la propria persona 
come presupposto di un sano e corretto stile 
di vita..

1. Assumere atteggiamenti corretti negli spazi 
scolastici evitando situazioni di pericolo per sé 
e per gli altri.

2. Conoscere le possibili cause di evacuazione 
dall’edificio: incendio, sisma, frana, alluvione e 
agenti chimici e conoscere i diversi atteggiamenti 
da assumere nelle varie situazioni.

3. Conoscere le vie di esodo dai locali scolastici in 
caso di necessità.

4. Conoscere la segnaletica affissa per le situazioni 
di emergenza (vie di fuga, punto di raccolta, 
estintore…).

5. Partecipare con serietà alle prove di evacuazione 
rispettando le procedure.

6. Conoscere i numeri di telefono degli operatori 
addetti alle situazioni di emergenza (vigili del 
fuoco, pronto soccorso, protezione civile…).

7. Segnalare agli addetti eventuali pericoli       
individuati nei locali scolastici.

 - Le procedure di evacuazione.

 - La segnaletica per le situazioni di       
emergenza.

 - Le situazioni di pericolo

 - Le vie di fuga dall’edificio scolastico e i 
punti  di raccolta

 - La sicurezza in spazi non scolastici

 - I numeri telefonici in situazioni di        
emergenza.
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infanzia

competenze abilità contenuti

Maturare atteggiamenti di rispetto e tutela 
dell’ambiente di vita.

Comprendere l’importanza della prevenzione 
e della difesa dell’ambiente.

Usare in modo corretto le risorse evitando 
sprechi. 

1. Esplorare gli elementi dell’ambiente      
di vita.

2. Rispettare la fauna e la flora del proprio 
ambiente di vita.

3. Utilizzare in modo corretto le risorse 
e i materiali a disposizione, evitando      
sprechi inutili (acqua, carta…).

4. Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio 
dei materiali.

 - Gli ambienti di vita.

 - La flora e la fauna.

 - Le risorse.

 - Il riciclaggio.

educazione amBientale
primaria

classe competenze abilità contenuti

1°

Maturare atteggiamenti di 
rispetto e tutela dell’ambiente 
di vita.

Comprendere l’importanza 
della prevenzione e della 
difesa dell’ambiente.

Usare in modo corretto le 
risorse evitando sprechi. 

1. Esplorare gli elementi dell’ambiente di vita.
2. Rispettare la fauna e la flora del proprio ambiente 

di vita.
3. Utilizzare in modo corretto le risorse e i materiali a 

disposizione, evitando sprechi inutili (acqua, carta…).
4. Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dei materiali.

 - Gli ambienti di vita.

 - La flora e la fauna.

 - Le risorse.

 - Il riciclaggio.

2°

Maturare atteggiamenti di 
rispetto e tutela dell’ambiente 
di vita.

Comprendere l’importanza 
della prevenzione e della 
difesa dell’ambiente.

Usare in modo corretto le 
risorse evitando sprechi

1. Osservare gli elementi naturali ed antropici   
dell’ambiente di vita.

2. Rispettare la fauna e la flora del proprio ambiente di 
vita.

3. Utilizzare in modo corretto le risorse e i materiali a 
disposizione, evitando sprechi inutili (energia, acqua, 
carta).

4. Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dei materiali.
5. Conoscere gli ambienti e i prodotti della realtà locale.
6. Conoscere i procedimenti di produzione/trasformazione 

di alcuni prodotti locali

 - L’ambiente naturale e l’ambiente 
antropico.

 - La flora e la fauna.

 - Le risorse.

 - Il riciclaggio.

 - Il paesaggio locale (fattoria, casci-
na, azienda vinicola, mulino, orto/
orto in classe).

 - I prodotti locali (vino, latticini, farina, 
ortaggi).
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primaria

classe competenze abilità contenuti

1°

Maturare atteggiamenti di 
rispetto e tutela dell’ambiente 
di vita.

Comprendere l’importanza 
della prevenzione e della 
difesa dell’ambiente.

Usare in modo corretto le 
risorse evitando sprechi. 

1. Esplorare gli elementi dell’ambiente di vita.
2. Rispettare la fauna e la flora del proprio ambiente 

di vita.
3. Utilizzare in modo corretto le risorse e i materiali a 

disposizione, evitando sprechi inutili (acqua, carta…).
4. Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dei materiali.

 - Gli ambienti di vita.

 - La flora e la fauna.

 - Le risorse.

 - Il riciclaggio.

2°

Maturare atteggiamenti di 
rispetto e tutela dell’ambiente 
di vita.

Comprendere l’importanza 
della prevenzione e della 
difesa dell’ambiente.

Usare in modo corretto le 
risorse evitando sprechi

1. Osservare gli elementi naturali ed antropici   
dell’ambiente di vita.

2. Rispettare la fauna e la flora del proprio ambiente di 
vita.

3. Utilizzare in modo corretto le risorse e i materiali a 
disposizione, evitando sprechi inutili (energia, acqua, 
carta).

4. Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dei materiali.
5. Conoscere gli ambienti e i prodotti della realtà locale.
6. Conoscere i procedimenti di produzione/trasformazione 

di alcuni prodotti locali

 - L’ambiente naturale e l’ambiente 
antropico.

 - La flora e la fauna.

 - Le risorse.

 - Il riciclaggio.

 - Il paesaggio locale (fattoria, casci-
na, azienda vinicola, mulino, orto/
orto in classe).

 - I prodotti locali (vino, latticini, farina, 
ortaggi).
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primaria

classe competenze abilità contenuti

3°

Maturare atteggiamenti di 
rispetto e tutela dell’ambiente 
di vita.

Comprendere l’importanza 
della prevenzione e della 
difesa dell’ambiente.

Usare in modo corretto le 
risorse evitando sprechi

1. Conoscere gli elementi di un ambiente naturale ed 
antropico.

2. Rispettare le bellezze naturali appartenenti al      
patrimonio locale.

3. Utilizzare in modo corretto le risorse e i materiali a 
disposizione, evitando sprechi inutili.

4. Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dei materiali.
5. Conoscere l’utilizzo del suolo nel territorio locale.
6. Conoscere le principali cause/conseguenze  

dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo.
7. Conoscere i bisogni dell’uomo e le forme di utilizzo 

dell’ambiente.
8. Comprendere i cambiamenti del paesaggio apportati 

dall’intervento umano.

 - L’ambiente naturale e l’ambiente 
antropico.

 - Le risorse.

 - Il riciclaggio.

 - L’utilizzo del suolo nella realtà 
locale.

 - L’inquinamento (aria, acqua e suolo).

 - I prodotti locali (olio, miele...).

4°

Maturare atteggiamenti di 
rispetto e tutela dell’ambiente 
di vita.

Comprendere l’importanza 
della prevenzione e della 
difesa dell’ambiente.

Usare in modo corretto le 
risorse evitando sprechi.

Riconoscere che anche il 
comportamento 
sociale influisce sulla salute          
dell’ambiente.

1. Conoscere gli elementi di un ambiente naturale ed 
antropico, inteso come sistema ecologico.

2. Conoscere e rispettare la fauna e la flora del proprio 
ambiente di vita.

3. Rispettare le bellezze naturali appartenenti al 
patrimonio locale.

4. Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dei materiali.
5. Comprendere i cambiamenti del paesaggio apportati 

dall’intervento umano.
6. Conoscere aspetti legati al Monte Orfano.
7. Conoscere l’esistenza di aree e di specie protette 

(floreali e/o faunistiche) nel proprio territorio.

 - L’ambiente naturale e l’ambiente 
antropico.

 - La flora e la fauna.

 - Il riciclaggio.

 - Il Monte Orfano.

 - Le leggi e gli Organismi Internazionali: 
WWF.
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primaria

classe competenze abilità contenuti

5°

Maturare atteggiamenti di 
rispetto e tutela dell’ambiente 
di vita.

Comprendere l’importanza 
della prevenzione e della 
difesa dell’ambiente.

Usare in modo corretto le 
risorse evitando sprechi.

Riconoscere che anche il 
comportamento 
sociale influisce sulla salute          
dell’ambiente.

1. Esplorare gli elementi di un ambiente naturale ed 
antropico, inteso come sistema ecologico.

2. Rispettare e tutelare le bellezze naturali ed artistiche 
appartenenti al patrimonio locale.

3. Conoscere le fonti di energia (rinnovabili ed esauribili), 
il loro impiego e l’impatto con l’ambiente.

4. Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dei materiali.
5. Comprendere i cambiamenti del paesaggio apportati 

dall’intervento umano in funzione dei suoi bisogni.
6. Conoscere le leggi e gli organismi internazionali per 

la difesa dell’ambiente

 - L’ambiente naturale e l’ambiente 
antropico.

 - Il patrimonio locale.

 - Il riciclaggio.

 - Le fonti di energia.

 - Le leggi e gli Organismi Internazionali:  
WWF; LIPU.
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SECOnDaria Di primO GraDO

competenze abilità contenuti

Acquisire atteggiamenti di rispetto e tutela 
dell’ambiente di vita.

1. Conoscere il proprio territorio dal punto di vista 
naturale e cogliere le problematiche legate 
all’impatto dell’uomo sull’ambiente.

2. Riconoscere l’interdipendenza di tutti gli 
elementi del pianeta, rendendosi conto che il 
gesto di ciascuno ha una ricaduta su tutti.

3. Attivare comportamenti responsabili per la 
salvaguardia dell’ambiente.

4. Saper prendere decisioni responsabili nella 
gestione del territorio e nella tutela dell’ambiente 
con uno sguardo consapevole al futuro.

 - Riciclaggio e smaltimento dei rifiuti.

 - Lotta all’inquinamento.

 - Sviluppo delle tecniche di produzione 
delle energie rinnovabili.

 - Tutela della biodiversità.

 - Adattamento al cambiamento climatico.

 - Leggi e normative per la salvaguardia 
dell’ambiente.
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infanzia

competenze abilità contenuti

Conoscere, condividere e rispettare le    
principali regole di comportamento.

1. Relazionarsi correttamente con i coetanei 
e gli adulti di riferimento.

2. Manifestare le esigenze personali in forma 
corretta.

3. Sviluppare la capacità di ascolto.
4. Accettare, rispettare, aiutare e collaborare 

con gli altri.

 - Le relazioni con gli altri.

 - La funzione della regola nei diversi  
ambienti della vita quotidiana (scuola, 
aula, mensa, cortile...).

educazione alla cittadinanza
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primaria

classe competenze abilità contenuti

1°
Comprendere l’importanza 
dell’aiuto e della 
collaborazione.

Conoscere, condividere 
e rispettare le principali 
regole di comportamento.

1. Relazionarsi correttamente con i coetanei e gli adulti di riferimento.
2. Manifestare le esigenze personali in forma corretta.
3. Sviluppare la capacità di ascolto.
4. Accettare, rispettare, aiutare e collaborare con gli altri.
5. Comprendere l’utilità di un regolamento di classe/d’Istituto e rispettarlo.
6. Rispettare i turni di parola.
7. Rispettare il materiale scolastico degli altri e quello comune.
8. Sentirsi parte del gruppo classe.
9. Partecipare ad attività di gruppo rispettando incarichi                 

per un obiettivo comune.
10. Usare correttamente gli spazi e gli elementi comuni della scuola 

(aule, laboratori, bagni, mensa, cortile, corridoi, arredi…).

 - Le relazioni con gli altri.

 - La funzione della regola 
nei diversi ambienti della 
vita quotidiana 
(scuola, aula, mensa, 
cortile...).
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primaria

classe competenze abilità contenuti

2°
Comprendere l’importanza 
dell’aiuto e della 
collaborazione.

Conoscere, condividere 
e rispettare le principali 
regole di comportamento.

1. Relazionarsi correttamente con i coetanei e gli adulti               
di riferimento usando buone maniere e forme di cortesia.

2. Comunicare il proprio punto di vista e le esigenze personali in 
forma corretta.

3. Sviluppare la capacità di ascolto.
4. Accettare, rispettare, aiutare e collaborare con gli altri.
5. Comprendere l’utilità di un regolamento di classe/d’Istituto       

e rispettarlo.
6. Rispettare i turni di parola.
7. Rispettare il materiale scolastico degli altri e quello comune.
8. Sentirsi parte del gruppo classe.
9. Partecipare ad attività di gruppo rispettando incarichi per un 

obiettivo comune.
10. Usare correttamente gli spazi e gli elementi comuni della scuola 

(aule, laboratori, bagni, mensa, cortile, corridoi, arredi...).
11. Conoscere le proprie origini.
12. Conoscere i ruoli e le attività svolte da ciascun famigliare.
13. Conoscere la propria casa, i suoi spazi, gli arredi e le rispettive 

funzioni.

 - Le relazioni con gli altri.

 - La funzione delle regole 
nei diversi ambienti della 
vita quotidiana (scuola, 
aula, mensa, cortile, pale-
stra...).

 - La propria famiglia.

 - La propria casa.
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primaria

classe competenze abilità contenuti

3°
Comprendere l’importanza 
dell’aiuto e della            
collaborazione.

Conoscere, condividere 
e rispettare le principali 
regole di comportamento

1. Relazionarsi correttamente con i coetanei e gli adulti di riferimento 
usando buone maniere e forme di cortesia.

2. Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in 
forma corretta.

3. Sviluppare la capacità di ascolto.
4. Accettare, rispettare, aiutare e collaborare con gli altri.
5. Comprendere l’utilità di un regolamento di classe/d’Istituto         

e rispettarlo.
6. Rispettare i turni di parola.
7. Rispettare il materiale scolastico degli altri e quello comune.
8. Sentirsi parte di un gruppo.
9. Partecipare ad attività di gruppo rispettando incarichi per             

un obiettivo comune.
10. Usare correttamente gli spazi e gli elementi comuni della scuola 

(aule, laboratori, bagni, mensa, cortile, corridoi, arredi…).
11. Acquisire, ad un primo livello di conoscenza, alcuni aspetti          

organizzativi della società di appartenenza.
12. Conoscere le principali tradizioni del paese.
13. Conoscere alcuni cenni storici della storia locale-nazionale.
14. Conoscere e distinguere gli spazi pubblici, privati e collettivi del 

proprio paese (collocazione, funzione…).
15. Avvalersi in modo corretto e costruttivo dei servizi del territorio.

 - Le relazioni con gli altri.

 - La funzione delle regole 
nei diversi ambienti della 
vita quotidiana.

 - Cologne/Erbusco:  
le tradizioni;
gli spazi pubblici;
gli spazi privati;
gli spazi collettivi.
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primaria

classe competenze abilità contenuti

4°
Comprendere l’importanza 
dell’aiuto e della 
collaborazione.

Conoscere, condividere 
e rispettare le principali 
regole di comportamento

1. Relazionarsi correttamente con i coetanei e gli adulti di riferimento 
usando buone maniere e forme di cortesia.

2. Manifestare il proprio punto di vista in forma corretta                    
ed argomentata.

3. Accettare e rispettare il punto di vista dell’altro.
4. Consolidare e interiorizzare la capacità di ascolto.
5. Utilizzare forme di comunicazione espressivo-verbale e            

corporeo-gestuale adeguate e rispettose.
6. Accettare, rispettare, aiutare e collaborare con gli altri.
7. Rispettare i turni di parola.
8. Comprendere l’utilità di un regolamento di classe/d’Istituto e 

rispettarlo.
9. Rispettare il materiale scolastico degli altri e quello comune.
10. Sentirsi parte di un gruppo.
11. Partecipare ad attività di gruppo rispettando incarichi per un   

obiettivo comune.
12. Usare correttamente gli spazi e gli elementi comuni della scuola.
13. Conoscere alcuni cenni storici della storia locale-nazionale.
14. Avvalersi in modo corretto e costruttivo dei servizi del territorio.

 - Le relazioni con gli altri.

 - La funzione della regola 
nei diversi ambienti della 
vita quotidiana.

 - I servizi del paese.
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primaria

classe competenze abilità contenuti

5°
Comprendere l’importanza 
dell’aiuto e della 
collaborazione.

Conoscere, condividere 
e rispettare le principali 
regole di comportamento

1. Relazionarsi correttamente con i coetanei e gli adulti di riferimento 
usando buone maniere e forme di cortesia.

2. Manifestare il proprio punto di vista in forma corretta ed argomentata.

3. Accettare e rispettare il punto di vista dell’altro.

4. Consolidare ed interiorizzare la capacità di ascolto.

5. Utilizzare forme di comunicazione espressivo-verbale e                  
corporeo-gestuale adeguate e rispettose.

6. Accettare, rispettare, aiutare e collaborare con gli altri.

7. Comprendere l’utilità di un regolamento di classe/d’Istituto e rispettarlo.

8. Rispettare il materiale scolastico degli altri e quello comune.

9. Sentirsi parte di un gruppo.

10. Partecipare ad attività di gruppo rispettando incarichi                        
per un obiettivo comune.

11. Usare correttamente gli spazi e gli elementi comuni della scuola.

12. Conoscere alcuni aspetti organizzativi della società di appartenenza.

13. Conoscere le forme ed il funzionamento degli enti e                         
delle amministrazioni locali.

14. Approfondire la toponomastica del proprio territorio.

15. Avvalersi in modo corretto e costruttivo dei servizi del territorio.

16. Ampliare le conoscenze oltre la realtà ambientale direttamente conosciuta.

17. Approfondire la conoscenza di usi e costumi locali-regionali-nazionali.

18. Conoscere alcuni cenni storici della storia locale-nazionale.

19. Conoscere i principi fondamentali della Costituzione.

20. Conoscere alcune organizzazioni internazionali (FAO, ONU,        
UNESCO, UNICEF).

 - Le relazioni con gli altri.

 - La funzione delle regole e 
delle leggi.

 - Le amministrazioni locali.

 - La toponomastica.

 - Gli usi, i costumi e le 
tradizioni.

 - Eventi della storia         
locale-nazionale (giornata 
della memoria, 25 aprile, 
2 giugno).

 - La Costituzione.

 - Organismi Internazionali:
FAO;
UNESCO;
UNICEF (Dichiarazione 
dei Diritti dei  Fanciulli);
ONU.
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SECOnDaria Di primO GraDO

competenze abilità contenuti

Collaborare con gli altri nella costruzione del 
bene comune

1. Rispettare i valori sanciti e tutelati dalla         
Costituzione italiana:
i diritti inviolabili di ogni essere vivente
il riconoscimento delle pari dignità
il dovere di contribuire in modo concreto alla 
qualità della società
le varie forme di libertà

2. Riconoscere l’importanza delle procedure 
nell’esercizio di cittadinanza 

3. Riconoscere la distinzione tra diversi compiti, 
ruoli e poteri

4. Partecipare alla vita della scuola intesa come 
comunità che funziona sulla base di regole condivise, 
in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco

5. Organizzare attività per il bene comune
6. Sviluppare il senso di appartenenza ad un 

gruppo sociale come esercizio di diritti e doveri
7. Sviluppare la consapevolezza di essere cittadino 

italiano, europeo e del mondo
8. Sviluppare la capacità critica e di autocritica 

tenendo fede alle decisioni prese a livello 
personale e collettivo

9. Valutare le conseguenze delle proprie decisioni
10. Sviluppare il senso di legalità e responsabilità 

 - La Costituzione Italiana

 - L’organizzazione dello Stato

 - La UE e altri organismi internazionali

 - La globalizzazione

 - La legalità

 - La pace

 - La solidarietà
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infanzia

competenze abilità contenuti

Conoscere, condividere e rispettare le    
principali regole di comportamento.

1. Relazionarsi correttamente con i coetanei 
e gli adulti di riferimento.

2. Manifestare le esigenze personali in forma 
corretta.

3. Sviluppare la capacità di ascolto.
4. Accettare, rispettare, aiutare e collaborare 

con gli altri.

 - Le relazioni con gli altri.

 - La funzione della regola nei diversi  
ambienti della vita quotidiana (scuola, 
aula, mensa, cortile...).

educazione all’intercultura
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primaria

classe competenze abilità contenuti

1°

Riflettere sulle relazioni 
sociali e sul proprio ruolo 
all’interno del gruppo.

Maturare comportamenti di 
rispetto e relazione positiva 
nei confronti degli altri.

Accettare, rispettare ed 
aiutare gli altri.

1. Comprendere la “diversità” come valore e come ricchezza.
2. Cogliere l’unicità di ciascun individuo.
3. Riconoscere alcuni diritti dei fanciulli e scoprirne il diverso modo di 

viverli in alcuni Paesi del mondo.

 - La diversità (letture    
animate, racconti vari...).

 - I diritti dei bambini (gioco, 
istruzione, alimentazione...).

2°

Riflettere sulle relazioni 
sociali e sul proprio ruolo 
all’interno del gruppo.

Maturare comportamenti di 
rispetto e relazione positiva 
nei confronti degli altri.

Accettare, rispettare ed 
aiutare gli altri.

1. Conoscere fiabe e favole provenienti da diverse culture e scoprirne 
differenze ed analogie.

2. Conoscere racconti popolari appartenenti a differenti culture.

 - Le fiabe e le favole.

 - I racconti popolari.

3°

Riflettere sulle relazioni 
sociali e sul proprio ruolo 
all’interno del gruppo.

Maturare comportamenti di 
rispetto e relazione positiva 
nei confronti degli altri.

Accettare, rispettare ed 
aiutare gli altri.

1. Conoscere miti e leggende di varie culture.
2. Conoscere alcuni aspetti di altre culture.

 - Miti e leggende. 

 - Alcuni aspetti di altre 
culture.
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primaria

classe competenze abilità contenuti

4°

Riflettere sulle relazioni 
sociali e sul proprio ruolo 
all’interno del gruppo.

Maturare comportamenti di 
rispetto e relazione positiva 
nei confronti degli altri.

Accettare, rispettare ed 
aiutare gli altri.

1. Conoscere, distinguere e classificare diversi ambienti tipici di varie 
zone del mondo.

2. Conoscere il clima  tipico di alcune zone del mondo.
3. Conoscere colture e piantagioni tipiche di alcune zone del mondo.
4. Conoscere le attività lavorative tipicamente più diffuse in alcuni 

Paesi del mondo.

 - Ambienti fisici ed antropici.

 - Clima.

 - Colture e piantagioni.

 - Attività lavorative.

5°

Riflettere sulle relazioni 
sociali e sul proprio ruolo 
all’interno del gruppo.

Maturare comportamenti di 
rispetto e relazione positiva 
nei confronti degli altri.

Accettare, rispettare ed 
aiutare gli altri.

1. Conoscere le bandiere di alcuni Stati ed il relativo significato.
2. Ascoltare l’inno nazionale di diversi Stati.
3. Conoscere la lingua parlata in diversi Paesi del mondo.
4. Conoscere la moneta utilizzata in diversi Paesi del mondo.
5. Conoscere le diverse forme di governo.
6. Conoscere la religione maggiormente professata in alcuni Paesi 

del mondo.
7. Conoscere alcune principali ricorrenze e festività del calendario di 

alcuni Paesi del mondo e il relativo significato.
8. Riconoscere i comportamenti negativi e le conseguenze        

dell’intolleranza razziale.

 - Tratti distintivi, denotativi e 
connotativi di una cultura:    

bandiera;
inno nazionale;
lingua;
moneta;
forma di governo;
religione;
ricorrenze e festività.
Le leggi razziali.
La giornata della memoria.
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SECOnDaria Di primO GraDO

competenze abilità contenuti

Conoscere, accettare, rispettare ed aiutare le 
persone di cultura diversa dalla propria

1. Conoscere e incontrare altre culture
2. Tener conto che ogni espressione culturale, 

anche la propria, è un puto di vista.
3. Superare stereotipi e pregiudizi
4. Pensare al diverso come possibile fonte di 

ricchezza culturale
5. Riflettere sull’atteggiamento che ci porta spesso 

a giudicare gli altri prima di conoscerli
6. Riconoscere i comportamenti negativi e le 

conseguenze dell’intolleranza razziale
7. Costruire un mondo fondato sui valori della 

pace tra i popoli 

 - La società multietnica

 - L’integrazione

 - La discriminazione

 - La migrazione

 - Il mercato globale

 - Il commercio equo e solidale
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infanzia

competenze abilità contenuti

Riconoscere situazioni di emergenza.

Agire responsabilmente e proteggere sé       
e gli altri.

1. Conoscere i pericoli esistenti nei vari 
ambienti di vita (casa, scuola, strada).

2. Riconoscere i segnali di pericolo e      
sapersi muovere in modo ordinato per 
raggiungere il “luogo sicuro”.

3. Conoscere i semplici concetti topologici.
4. Conoscere il ruolo del vigile e semplici 

comportamenti da seguire sulla strada.

 - Il concetto di “pericolo”.

 - Norme di comportamento.

 - Le persone che operano sulla strada.

educazione stradale

primaria

classe competenze abilità contenuti

1°

Riconoscere ed individuare 
fattori di rischio e pericolo 
presenti per strada.

Riconoscere, condividere 
e rispettare comportamenti 
corretti in qualità di fruitore 
della strada.

Mantenere un comporta-
mento corretto in qualità di 
fruitore della strada.

1. Riconoscere la funzione dei volontari e conoscere  
i loro strumenti.

2. Conoscere le principali indicazioni stradali         
(semaforo, attraversamento pedonale, stop).

3. Conoscere e mantenere comportamenti corretti in 
qualità di passeggero su veicoli privati e/o pubblici.

 - Il pedone.

 - Le persone che operano                
sulla strada.

 - La segnaletica stradale.
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primaria

classe competenze abilità contenuti

1°

Riconoscere ed individuare 
fattori di rischio e pericolo 
presenti per strada.

Riconoscere, condividere 
e rispettare comportamenti 
corretti in qualità di fruitore 
della strada.

Mantenere un comporta-
mento corretto in qualità di 
fruitore della strada.

1. Riconoscere la funzione dei volontari e conoscere  
i loro strumenti.

2. Conoscere le principali indicazioni stradali         
(semaforo, attraversamento pedonale, stop).

3. Conoscere e mantenere comportamenti corretti in 
qualità di passeggero su veicoli privati e/o pubblici.

 - Il pedone.

 - Le persone che operano                
sulla strada.

 - La segnaletica stradale.

primaria

classe competenze abilità contenuti

2°

Riconoscere ed individuare 
fattori di rischio e pericolo 
presenti per strada.

Riconoscere, condividere 
e rispettare comportamenti 
corretti in qualità di fruitore 
della strada.

Mantenere un comporta-
mento corretto in qualità di 
fruitore della strada.

4. Descrivere in forma orale il percorso casa-scuola.
5. Riconoscere gli operatori presenti sulla strada (vigi-

li e volontari).
6. Conoscere e mantenere comportamenti corretti in 

qualità di passeggero su veicoli privati e/o pubblici.

 - Il pedone.

 - Le persone che operano sulla 
strada
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primaria

classe competenze abilità contenuti

3°

Riconoscere ed individuare 
fattori di rischio e pericolo 
presenti per strada.

Comprendere la necessità di 
un “codice della strada”.

Riconoscere, condividere 
e rispettare comportamenti 
corretti in qualità di fruitore 
della strada.

1. Descrivere in forma orale, scritta e iconografica semplici 
percorsi conosciuti utilizzando punti di riferimento.

2. Conoscere le parti essenziali che compongono una 
strada e le principali indicazioni stradali (semaforo, 
attraversamento pedonale...).

3. Conoscere la segnaletica stradale: forme e colori e i 
relativi significati (obbligo, divieto, pericolo, informazione).

4. Distinguere la tipologia della segnaletica stradale 
(verticale, orizzontale, luminosa, manuale).

5. Comprendere l’importanza di utilizzare una bicicletta 
con gli elementi fondamentali funzionanti (freni, fanale, 
campanello...).

6. Riconoscere la funzione degli operatori presenti sulla 
strada (vigili e volontari).

7. Conoscere le regole del pedone, del ciclista e del 
passeggero.

 - Il pedone.

 - Il ciclista.

 - La strada e le sue parti.

 - Le persone che operano sulla 
strada.

 - La segnaletica stradale.

 - Il codice della strada.

 - I mezzi di trasporto.

4°
5°

Riconoscere ed individuare 
fattori di rischio e pericolo 
presenti per strada.

Comprendere la necessità di 
un “codice della strada”.

Riconoscere, condividere 
e rispettare comportamenti 
corretti in qualità di fruitore 
della strada

1. Rispettare le indicazioni degli operatori presenti sulla 
strada (vigili e volontari).

2. Conoscere e mantenere comportamenti corretti in 
qualità di passeggero su veicoli privati e/o pubblici.

 - Le persone che operano sulla 
strada.

 - La segnaletica stradale.
 - Il codice della strada.


