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OFFERTA FORMATIVA 2022/2023–PON E PROGETTI 

 

PROGETTI realizzati con risorse interne 
Ordine 
scuola 

PROGETTO responsabile finanziamento 
n. ore 

Primaria Facce da Picasso Ciulla D. FIS 30 

Primaria Folklore tra i banchi Ciulla D.  30 

Primaria J’adore le Français! Di Nino D. Strazzeri V. Triolo D. potenziamento 24 

Primaria Istruzione domiciliare Macaluso M. Potenziamento 125 

Primaria Bienvenidos al espanol! Cicero Paola FIS 24 

Secondaria Biciclettando Bruccoleri N. Altro 10 

Secondaria English for Cambridge classi 2^ Iudici F. FIS 40 

Secondaria English for Cambridge classi 3^ Guido P. FIS 15 

Secondaria Español para el DELE Cicero P. FIS 30 

Secondaria Giochiamo a teatro Di Martino F. Montalbano D.  40 

Secondaria Laboratorio scientifico Romano E. Distefano A.M. Altamore I.  30 

Secondaria EMILE – CLIL francese Di Nino D. potenziamento 140 

Secondaria Le Delf? C’est facile! A1 Triolo D. potenziamento 30 

Secondaria Le Delf? C’est facile! A2 Strazzeri V. FIS 40 

Secondaria Powerbot Lombardo C. Algozino M. 
FIS e 

potenziamento 
48 

Secondaria Robot 2,0 Lombardo C. 
FIS e 

potenziamento 
48 

Secondaria 
CENTRO SPORTIVO 
SCOLASTICO 

Lo Presti B. Furnari G. 
Fondi Ed. 

Fisica 
50 

 
 

A questi progetti, possono aggiungersi in corso d’anno altre iniziative didattiche deliberate dal Collegio dei 
docenti per esempio l’adesione al         SERR, al progetto “#io leggo perché”, la partecipazione ad eventi e spettacoli 
teatrali. 
 

Attivazione “Sportello d’ascolto” 

In attuazione del protocollo di intesa fra Ministero dell’Istruzione e il Consiglio Nazionale Ordine degli 

Psicologi del 25/09/2020, al fine di fornire supporto psicologico a studenti e personale scolastico per 

rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 o da altri fattori ambientali e socio-

familiari o affettivi e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi 

psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico- fisico, si darà avvio 

all’attività di “sportello di ascolto” all’interno dell’Istituto, orientato allo studio e affronto delle 

problematiche a livello di gruppo-classe. 

Le attività si svolgeranno sotto forma di consulenza e di osservazione dei gruppi classe. La 



consulenza dovrà riguardare le problematiche sia personali che degli alunni connesse al contesto 

scolastico. Il personale della scuola potrà rivolgersi allo specialista individuato durante gli orari e nei 

luoghi indicati. I genitori potranno richiedere un appuntamento. 

 

Attiva scuola Kid” 

 
L’istituto aderisce al progetto del Ministero dell’Istruzione Attiva scuola Kids per la scuola primaria, 
scarica la circolare n. 3056 del 26/09/2022. 

 
 
 

Attiva scuola Junior” 

 
L’istituto aderisce al progetto del Ministero dell’Istruzione Attiva scuola Junior per la scuola secondaria 
di 1° grado, scarica la circolare n. 3199 del 6/10/2022. 

 
 

Pre e post scuola 
 
Il servizio consiste nell'accoglienza, vigilanza e assistenza agli/alle alunni/e della scuola nelle fasce orarie 
precedenti successive al normale orario scolastico. Gli alunni verranno accolti a partire dalle 7:30 fino 
all’inizio delle lezioni e poi dalla fine delle lezioni fino alle ore 14:30. 

Il servizio è fornito da un ente esterno e prevede un contributo volontario da parte delle famiglie. 

 

 
 

PON 
 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - Programma Operativo 
Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1 
 
10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
10.2.2A - Competenze di base 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/m_pi.AOODGSIP.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0003056.26-09-2022+%282%29.pdf/965a1b92-dd63-752f-b418-1ed8bb11f78a?version=1.0&t=1664348730118
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODGSIP.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0003199.06-10-2022.pdf/d424bcfa-8306-6d9c-21c4-170c06097b69?version=1.0&t=1665504954943


 
 
 
 
 
10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il 
successo scolastico degli studenti 

scuola 

Musica e canto Cantando in amicizia 
Music-play 

primaria 
primaria 

Arte, scrittura creativa, teatro Pizzic-arte primaria 1 
Pizzic-arte primaria 2 
Pizzic-arte primaria 3 

primaria 
primaria 
secondaria 

 
10.2.2A – Competenze di base  scuola 

Competenza alfabetica funzionale 
(potenziamento della lingua italiana, scrittura 
creativa, comunicazione, etc.) 

In punta di penna 
Parole in gioco 

primaria 
primaria 

Competenza multilinguistica (potenziamento 
della lingua straniera, delle lingue classiche, 
etc.) 

In giro per il mondo secondaria 
In giro per il mondo primaria 
 
Ab initio 

secondaria 
primaria 
 
secondaria 

Competenza in Scienze, Tecnologie, 
Ingegneria e Matematica (STEM) 
(potenziamento in matematica, scienze, 
tecnologia, etc.) 

Sperimentando secondaria 

Competenza digitale (potenziamento delle 
competenze digitali e di informatica, coding e 
robotica, tinkering e making, media education, 
etc.) 

Robotichiamo 1 
Divertiamoci con il coding 1 
Divertiamoci con il coding 2 
Robotichiamo 2 

Primaria/secondaria 
primaria 
primaria 
secondaria 

 
Per saperne di più vai all’area del sito dedicata al progetto. 
  

https://www.icpizzigonicarducci.edu.it/pon-fse-potenziamento-delle-competenze-delle-studentesse-e-degli-studenti-per-la-socialita-e-laccoglienza/


 

 
CURRICULO DI ISTITUTO 

 

“Il curriculo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al 
tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’Istituto” (Indicazioni 
nazionali per il curriculo 2012). 

Sulla base di queste indicazioni, attraverso la progettazione, l’attuazione e la valutazione di due 
UDA aventi come temi “esploratori di bellezza: fuori e dentro di noi”, la Scuola di propone di 
predisporre dei piani formativi che si basino su elementi di sviluppo graduale e progressivo, con 
obiettivi trasversali ed interconnessi. 

Le attività mireranno ad approfondire e armonizzare tra loro alcuni aspetti della dimensione socio-
affettiva degli alunni focalizzando l’attenzione su “ se  stessi”, “gli altri” e “ il mondo che ci circonda”, 
con lo scopo di educare alla scoperta e apprezzamento della bellezza dentro di sé, negli altri e nel 
mondo circostante. 

 
 
 

Educazione civica 

In attuazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento 

scolastico dell’educazione civica”, si adotta, ai sensi 
dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. 

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione 

della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una 
singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 
Sulla base di tali dettami, la nostra istituzione scolastica organizza pertanto lo studio 
dell’Educazione civica in maniera trasversale a tutte le discipline curricolari. Settimanalmente, in 
modo programmato, tutte le classi, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo 
grado, affrontano in un’ora la materia il cui argomento viene trattato di volta in volta da un docente 
della classe, scegliendo i contenuti sulla base della specificità o della singola disciplina. 
Il monte ore annuo è di 33 ore. 
Le competenze raggiunte in Educazione civica da ogni alunno/a sono oggetto di valutazione da 
parte del team docenti o del consiglio di classe. 
 
Tre sono i nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della disciplina, a cui possono essere 
ricondotte tutte le diverse tematiche per la stessa individuate: 

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

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

patrimonio e del territorio 

3. CITTADINANZA DIGITALE 
 

Particolare attenzione si porrà allo sviluppo delle “Non Cognitive Skills” (anche dette soft skills o 
character skills), come la capacità di risolvere problemi o conflitti, di collaborare e lavorare in 
gruppo, di comunicare in modo efficace, di resistere ai fattori ambientali come stress e, magari, un 
cattivo ambiente di lavoro. Queste capacità, che appaiono nei primissimi anni di vita, condizionano 
l'apprendimento e le abilità lavorative e possono cambiare in maniera significativa nel corso 
dell'esistenza di un individuo. Per questo motivo, è importante studiare e analizzare quanto le Non 
Cognitive Skills possano essere educate e potenziate in ambito scolastico. Alcuni studi hanno 
dimostrato che curare questi aspetti dello sviluppo degli alunni contribuisce a un miglioramento 
significativo dei risultati nelle prove INVALSI, mentre studi sull’economia hanno dimostrato che 
queste competenze contribuiscono alla crescita del PIL di un paese. La scuola, vista la fase ancora 
sperimentale dell’insegnamento, individua autonomamente gli obiettivi di apprendimento, sulla 
base del profilo dello studente previsto all’allegato B - Integrazioni al Profilo delle competenze al 
termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica della legge n.92/2019. 

 



 
 

 

 

CURRICOLO D’ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2022/2023 

 

Nucleo 
fondante 

Temi Infanzia e 
Prima 

Primaria 

Seconda   
Primaria 

Terza 
 Primaria 

Quarta  
Primaria 

Quinta  
Primaria 

Prima 

Secondaria I 
grado 

Seconda 

Secondaria I 
grado 

Terza 

Secondari
a I grado 

Obiettivi di apprendimento   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costituzione 

Conoscenz
a di sé e 
degli altri 

Comprendere 
le proprie 

emozioni e 
riconoscerle 
nell’altro/a 

Mettere in atto 
comportamenti 
di autonomia, 

autocontrollo e 
fiducia in sé 

Acquisire la 
consapevolezz
a di sé e delle 

proprie 
potenzialità. 

Comprendere il 
concetto di 
cittadinanza 

Individuare 
significati e 

azioni relativi 
alla “pari 
dignità 

sociale”, alla 
libertà e 

all’uguaglianz
a degli esseri 

umani 

 Conoscere la 
struttura della 
Costituzione 
e i diritti e i 
doveri in 

essa sanciti 

 

Conoscenz
a delle 
regole 

Comprendere 
la funzione 
della regola 
nei diversi 
ambienti di 

vita 
quotidiana 

Comprendere i 
concetti di diritto 

e di dovere 

Conoscere i 
bisogni 

fondamentali 

dell’essere 
umano 

Prendere 
consapevolezz

a 
dell’importanza 

della Carta 
Costituzionale 

Conoscere i 
principi 

fondamentali 
e le libertà 
individuali 

sancite nella 

Costituzione 

 Mettere in 
atto azioni 
relative alla 
convivenza 

sociale, 
rispettando 

diritti e doveri 

 

Legalità e 
territorio 

Conoscere le 
prime 

formazioni 
sociali, i loro 
servizi, i loro 

scopi (la 
famiglia, la 
scuola, il 

quartiere,…) 

Comprendere 
che la società è 

basata su 
norme 

Comprendere 
lo scopo e la 
necessità di 
norme per 
vivere nella 
sicurezza in 

modo 
responsabile 

Riconoscere e 
rispettare i 

valori sanciti e 
tutelati nella 
Costituzione 

(art. 2 – 3 – 4 – 
8) 

Avere 
cognizione 

dell’esistenza 
delle 

istituzioni 
nazionali e 

sovranazional
i 

 Conoscere 
istituzioni 

nazionali e 
sovranaziona
li e capire il 

ruolo e 
l’importanza 
delle stesse 

  

 

Obiettivi di apprendimento   

 

Sostenibilità 

Educazio
ne alla 
salute 

Riconoscere 
l’importanza 
del 
prendersi 
cura di sé e 
della propria 
igiene 

Conoscere le 
norme di 
comportament
o per la 
sicurezza nei 
vari ambienti 

Ascoltare il 
proprio corpo 
per 
distinguere 
momenti di 
benessere e 
malessere 

Attuare e 
favorire i 
comportamen
ti sani e 
responsabili 
che portano 
benessere 
psico- fisico 

Capire 
l’importanza 
della 
prevenzione 
ai fini della 
salute nel 
suo 
complesso 

Comprender
e che il 
benessere è 
una "buona 
situazione” 
non solo per 
sé stessi ma 
anche per la 
società nel 
suo 
complesso: 
sicurezza 
personale, 
ambiente e 
stile di vita 
sano, 
diffusione 
della 
Cultura. 

  



       solidarietà 

sociale 

  

Rispetto 
dell’ambiente 

Manifestare 
interesse nei 
confronti della 
Natura e degli 
spazi 
circostanti 

Promuovere 
la gestione dei 
rifiuti urbani, 
in particolare 
la raccolta 
differenziata 

Favorire il 
corretto uso 
delle risorse 
ambientali, 
idriche ed 
energetiche per 
uno sviluppo 
equo e 
sostenibile, 
rispettoso 
dell'ecosistema 

Conoscere le 
bellezze naturali 
ed artistiche del 
proprio ambiente 
e l’importanza 
che esse 
rivestono sul 
territorio 

Riconoscere 
gli effetti del 
degrado e 
dell'incuria sul 
territorio 
circostante e 
gli effetti 
dell’essere 
umano 
sull’ambiente 

Fare ipotesi e 
porre in 
essere azioni 
di contrasto 
all’incuria del 
territorio 
circostante 

  

Educazione 
all’affettività 
(sostenibilità 
sociale) 

Assumere 
comportamenti 
solidali, 
collaborativi e 
di rispetto 
dell’altro/a 

Capire il 
valore della 
collaborazione 
nel proprio 
ambiente 

Accogliere le 
differenze, 
anche di 
pensiero, come 
valore di cui 
ogni 
essere umano 
è portatore 

Esercitare 
modalità 
relazionali 
positive tra pari 
e con gli adulti 

Attuare 
comportamenti 
inclusivi 

Attuare 
comportamenti 
inclusivi, 
solidali e di 
sostegno e 
capirne 
l’importanza 

  

Obiettivi di apprendimento   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cittadinanza 
digitale 

Uso   
responsabile 
dei dispositivi 
elettronici 

Comprendere 
che il tempo 
dedicato 
all’uso dei 
dispositivi 
elettronici va 
contingentato 

Essere 
consapevoli 
che il 
collegamento 
ad Internet va 
supervisionato 
dall’adulto 

Conoscere le 
regole di buon 
comportamento 
(“netiquette”) 
nell’utilizzo 
della Rete 

Essere 
consapevoli che 
la veridicità 
dell’informazione 
reperita in Rete 
dipende dalla 
relativa fonte 

Tutelare la 
riservatezza 
propria e altrui 
nell’utilizzo 
della Rete 

  Tutelare la 
riservatezza 
propria e altrui 
nell’utilizzo della 
Rete, avendo 
consapevolezza 
delle 
opportunità e 
dei rischi del 
mondo digitale 

Pensiero 
computazionale 

Risolvere in 
modo efficace 
una serie di 
problemi, 
individuando 
le strategie 
appropriate 

Risolvere in 
modo efficace 
una serie di 
problemi, 
individuando 
le strategie 
appropriate 

Risolvere in 
modo efficace 
una serie di 
problemi, 
individuando le 
strategie 
appropriate 

Risolvere in 
modo efficace 
una serie di 
problemi, 
individuando le 
strategie 
appropriate 

Risolvere in 
modo efficace 
una serie di 
problemi, 
individuando 
le strategie 
appropriate 

  Usare in modo 
opportuno la 
tecnologia 
risolvendo in 
modo efficace 
una serie di 
problemi e 
individuando le 
strategie 
appropriate 



CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 
CAMPO DI ESPERIENZA: TUTTI 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2022/2023 

 

 

 

NUCLEO 
FONDANTE 

TEMI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

ORE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Costituzione 

Conoscenza di sé 
e degli altri 

Comprendere le 
proprie emozioni e 
riconoscerle 
nell’altro/a 

I miei bisogni e 
quelli degli altri 
 
Le emozioni 
 
Le differenze 
culturali: usi, 
costumi, festività 
 
Regole di 
sicurezza; il gioco 
per condividere e 
collaborare in modo 
costruttivo 

-Il sé e l’altro 
-Il corpo e il 
movimento 
-Immagini, suoni, 
colori 
-I discorsi e le parole 
-La conoscenza del 
mondo 

 

Conoscenza delle 
regole 

Comprendere la 
funzione della regola 
nei diversi ambienti di 
vita 
quotidiana 

Legalità e 
territorio 

Conoscere le prime 
formazioni sociali, i 
loro servizi, i loro scopi 
(la famiglia, la scuola, 
il quartiere,…) 

   

Regole di 
comportamento nei 
diversi momenti 
della giornata 
scolastica 

 

 
 
 
 

Sostenibilità 

Educazione alla 
salute 

Riconoscere 

l’importanza del 

prendersi cura di sé 

attraverso stili di vita 

sani e corretti 

Riciclo creativo 

 
Il rispetto di sé 
e degli altri 

 
Gli spazi della 
scuola e le loro 
funzioni 

 
 
 

Cura di sè 

La raccolta 

differenziata 

-Il sé e l’altro 

-Il corpo e il 
movimento 
-Immagini, suoni, 
colori 

-I discorsi e le parole 

-La conoscenza 
del mondo 

 

Rispetto 
dell’ambiente 

Manifestare 
interesse nei 
confronti della 
Natura e 

degli spazi circostanti 

Educazione 

all’affettività 

(sostenibilità 

sociale) 

Assumere 
comportamenti 
solidali, collaborativi 
e di 
rispetto dell’altro/a 

 
 
 
 
 
 
Cittadinanza 
digitale 

Uso responsabile 
dei dispositivi 

elettronici 

Comprendere che il 
tempo dedicato 

all’uso dei 

dispositivi 

elettronici 

va contingentato 

Gli algoritmi 
(sequenze) 

 
 
 
 

 
Le istruzioni e 
comportamenti 
corretti 

-Il sé e l’altro 

-Il corpo e 
il 
movimento 
-Immagini, 
suoni, colori 

-I discorsi e le parole 

-La conoscenza 
del mondo 

 
 
 
 
 
 
 

33 

TOTALE 

ORE 

Pensiero 
computazionale 

Risolvere in modo 
efficace una serie di 
problemi, 
individuando le 
strategie appropriate 

     



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TUTTE 

 
                             SCUOLA PRIMARIA CLASSI PRIME 

 A.S. 2022/2023 

 
NUCLEO FONDANTE TEMI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONTENUTI 
ESSENZIALI 

DISCIPLINA ORE 

 Conoscenza di 
sé e degli altri 

Comprendere le 
proprie emozioni e 
riconoscerle 
nell’altro/a 

I miei bisogni e 
quelli degli altri 

Italiano 6 

 Conoscenza 
delle regole 

Comprendere la 
funzione della 
regola nei diversi 
ambienti di vita 
quotidiana 

Le emozioni 
 
Le differenze 
culturali: usi, 
costumi, festività 

Musica 
 
Inglese 

2 
 
3 

 
Costituzione 

Legalità e 
territorio 

Conoscere le prime 
formazioni sociali, i 
loro servizi, i loro 
scopi (la famiglia, la 
scuola, il 
quartiere,…) 

 
Regole di 
sicurezza; il gioco 
per condividere e 
collaborare in 
modo costruttivo 

 
Ed. fisica 

 
3 

   Regole di 
comportamento 
nei diversi 
momenti della 
giornata scolastica 

 
Storia 

 
4 

 
 
 
 

Sostenibilità 

Educazione alla 
salute 

Riconoscere 
l’importanza del 
prendersi cura di sé 
attraverso stili di 
vita sani e corretti. 

Cura di sè 
 
 
Gli spazi della 
scuola e le loro 
funzioni 
La raccolta 
differenziata 
Riciclo creativo 
 
Il rispetto di sé e 
degli altri 
 

Scienze 
 
 
Geografia 
 
Arte e immagine 
 
 
 
 
Religione/Attività 
alternativa 
 

4 
 
 
2 

 
             2 

 
 
 
 
2 
 
 

Rispetto 
dell’ambiente 

Manifestare 
interesse nei 
confronti della 
Natura e 
degli spazi 
circostanti 

Educazione 
all’affettività 
(sostenibilità 
sociale) 

Assumere 
comportamenti 
solidali, 
collaborativi e di 
rispetto dell’altro/a 

Cittadinanza digitale Uso 
responsabile dei 
dispositivi 
elettronici 

Comprendere che il 
tempo dedicato 
all’uso dei 
dispositivi elettronici 
va contingentato 

Gli algoritmi 
(sequenze) 
 
 
Le istruzioni e 
comportamenti 
corretti 

Matematica  
 
 
 
 

Tecnologia 

3 
 
 
 
 
2 
 
 
 

33 TOTALE 
ORE 

Pensiero 
computazionale 

Risolvere in modo 
efficace una serie di 
problemi, 
individuando le 
strategie 
appropriate 

 



CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA  
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TUTTE 

 
 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI SECONDE 
 A.S. 2022/2023 

 
NUCLEO 
FONDANTE 

TEMI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

DISCIPLINA ORE 

 
 
 
 
 
 
 
Costituzione 

Conoscenza di sé 
e degli altri 
 
 
 
 
 

Mettere in atto 
comportamenti di 
autonomia, 
autocontrollo 
e fiducia in sé 

Art. 28 
Convenzione per i 
diritti dell’Infanzia 
Le emozioni 
Le differenze 
culturali: usi, 
costumi, festività 
 
 
Regole di 
sicurezza: il gioco 
per condividere e 
collaborare in 
modo costruttivo 
 
La convivenza 
regolata nelle 
diverse situazioni 

Italiano 
 

Musica 
 
 

Inglese 
 

 
 

Ed. fisica 
 
 
 
 
 

              Storia 

6 
 
2 
 
 

3 
 
 
 

          3 
 
 
 
 
 
4 

Conoscenza 

delle regole 

Comprendere i 

concetti di 

diritto e di dovere 

 

 

 

Legality e 

territorio 

Comprendere che la 
società è basata su 
norme 

 
 
 
 
 

Sostenibilità 

Educazione 
alla salute 

Conoscere le 
norme di 
comportamento 
per la sicurezza 
nei vari 

ambienti 

Cura della salute 

 
Il rispetto della 
Natura: riciclo 
creativo 

La giornata 
dell’acqua 
 SERR le 3 R 
Gli spazi 
pubblici per i 
bambini 
  
Sentimenti di 
generosità e 
gratitudine 
 

Scienze 
 
 

Arte e immagine 
 
 

Geografia 
 

 
 
Religione/Attività 

alternativa 
 

       4 
 
 

2 

 

 
2 
 
 
 
2 

Rispetto 
dell’ambiente 

Promuovere la 
gestione dei rifiuti 
urbani, in 
particolare la 
raccolta 

differenziata. 

Educazione 
all’affettività 

(sostenibilità 
sociale) 

Capire il 
valore della 
collaborazione 
nel proprio 
ambiente 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cittadinanza 
digitale 

Uso 
responsabile dei 
dispositivi 
elettronici 

Essere 
consapevoli che il 
collegamento ad 
Internet va 
supervisionato 

dall’adulto 

Gli algoritmi 

(sequenze) 
 
 
Le istruzioni e 
comportamenti 
corretti 
 
Settimana del 
coding 

Matematica 
 
 
 
 

Tecnologia 

3 
 
 
 
 
2 

 
 
 

33 

TOTALE 

ORE 

Pensiero 
computaziona
le 

Risolvere in modo 
efficace una serie 
di problemi, 
individuando le 

strategie 

appropriate 



CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA  
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TUTTE 

 
 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI TERZE 
A.S. 2022/2023

 
NUCLEO 
FONDANTE 

TEMI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

DISCIPLINA ORE 

 
 
 
 
 
 
Costituzione 

Conoscenza di sé 
e degli altri 

Acquisire la 
consapevolezza di 
sé e 
delle proprie 
potenzialità. 

Le regole in classe 
 
 
Le emozioni 
 
Le regole in classe. 
Le differenze 
culturali: usi, 
costumi, festività 
 
Regole di 
sicurezza 
 
La convivenza 
regolata nelle 
diverse situazioni 

Italiano 
 
 
Musica 
 
 
 Inglese 
 
 
 
 
Ed. fisica 
 
 
 
 Storia 

2 
 
 
2 
 
 
3 
 
 

         
 
            3 

 
 
 
4 

Conoscenza delle 
regole 

Conoscere i bisogni 
fondamentali 
dell’essere 
umano 

Legalità e 
territorio 

Comprendere lo 
scopo e la necessità 
di norme per vivere 
nella sicurezza in 
modo responsabile 

 
 
 
 
 
 
Sostenibilità 

Educazione alla 
salute 
E all’ambiente 

Ascoltare il proprio   
corpo per 
distinguere momenti 
di benessere e 
malessere 

Sa prendersi cura 
di sé, della 
comunità e 
dell’ambiente 
 
Il rispetto della 
Natura: SERR le 
tre R 
 
 
 
Sentimenti di      
generosità e 
gratitudine 

Scienze  
 
 
 
Tecnologia 
 
Arte e immagine 
Italiano 
 
 
 
Religione/Attività 
alternativa 
 

4 
 
 
 
3 
 
2 
2 
 
 
 
 
2 

Rispetto 
dell’ambiente 

Favorire il 
corretto uso 
delle risorse 
ambientali, 
idriche ed 
energetiche per 
uno sviluppo 
equo e 
sostenibile, 
rispettoso 

dell'ecosistema 

Educazione 
all’affettività 
(sostenibilità 
sociale) 

Accogliere le 
differenze, 
anche di 
pensiero, come 
valore di cui ogni 
essere 

umano è portatore 



 
 
 
 

Cittadinanza 
digitale 

Uso 
responsabile 
dei dispositivi 
elettronici 

Conoscere le 
regole di buon 
comportamento 
(“netiquette”) 
nell’utilizzo 

della Rete 

Gli algoritmi 

(sequenze) 

 Il reticolo 

Le istruzioni e 
comportamenti 
corretti 

Matematica  

 Geografia 

3 
 

3 
 
 
 

33 TOTALE 

ORE 

Pensiero 
computazionale 

Risolvere in 
modo efficace 
una serie di 
problemi, 
individuando le 

strategie 

appropriate 



CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA  
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TUTTE 

 
 
 

 

 
SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUARTE 

  A.S 2022/2023
 
NUCLEO 
FONDANTE 

TEMI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

DISCIPLINA ORE 

 
 
 
 
 
Costituzione 

Conoscenza di sé e 
degli altri 

Comprendere il 
concetto 
di cittadinanza 

La Costituzione 
Giornate del 
ricordo 
 
L’inno 
nazionale 
 
Le differenze 
culturali: usi, 
costumi, 
festività 
Settimana delle 
lingue 
 
La convivenza 
regolata nel 
tempo 
Giornate del 
ricordo 
 

Italiano 
 
 

Musica 
 
 
 
 
 
 

Inglese 
 
 
 

Storia 

5 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 

Conoscenza delle 
regole 

Prendere 
consapevolezza 
dell’importanza della 
Carta Costituzionale 

Legalità e territorio Riconoscere e 
rispettare i valori 
sanciti e tutelati nella 
Costituzione (art. 2 – 
3 – 4 – 8) 

 
 
 
 
 
 
 
Sostenibilità 

Educazione alla 
salute 

Attuare e favorire i 
comportamenti sani e 
responsabili che 
portano 
benessere psico-
fisico 
 

Giochi per 
educare alla 
sostenibilità 
 
 
 
Il rispetto della 
Natura: uso di 
tecniche e 
materiali 
differenti 
SERR e le tre 
R 
Agenda 2030 
 
 
Collaborazione 
tra pari    e con 
gli adulti 
 

Ed. fisica 
 
 
 
 
 

Arte e immagine 
Italiano                            
Scienze      
Inglese 

 
 
 
 
 
 

Religione/Attività 
alternativa 

 

2 
 
 
 
2 
2 
2 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Rispetto dell’ambiente Conoscere le 
bellezze naturali ed 
artistiche del proprio 
ambiente e 
l’importanza che 
esse 
rivestono sul territorio 
 

Educazione 
all’affettività 
(sostenibilità 
sociale) 

Esercitare modalità 
relazionali positive tra 
pari e con gli adulti 

 
 
 
 
 
Cittadinanza 
digitale 

Uso responsabile 
dei dispositivi 
elettronici 

Essere consapevoli 
che la veridicità 
dell’informazione 
reperita in Rete 
dipende dalla relativa 
fonte 

Gli algoritmi 
(sequenze) 
 
 
Le informazioni in 
rete: carte 
geografiche e 
mappe 
 
Le istruzioni e 
comportamenti 
corretti 
Settimana coding 

Matematica  
 
 
 
Geografia 
 
 
 
Tecnologia 

3 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 

33 TOTALE 
ORE 

Pensiero 
computazionale 

Risolvere in modo 
efficace una serie 
di problemi, 
individuando le 

strategie 

appropriate 



CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TUTTE 

 

 
 

 
 
SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUINTE 
A.S. 202272023 

 
 
NUCLEO 
FONDANTE 

TEMI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

DISCIPLINA ORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Costituzione 

Conoscenza di 
sé e degli altri 

Conoscere i principi 
fondamentali e le 
libertà individuali 
sancite nella 
Costituzione 
 
 
 

Convenzione dei 
diritti dell’Infanzia 
 
Giornate della 
memoria 
Art. 6: tutela delle 
minoranze 
linguistiche 
 
 
La Costituzione: 
Art. 1: la 
democrazia; il 
funzionamento 
della Repubblica 
Giornate della 
memoria 
 
Art. 5: unità della 
Repubblica ed 
autonomie locali 
(Stato e Regioni) 

Italiano  
 
 
Inglese 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
Storia 
 
  
 
 
 
Geografia 

5 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 

Conoscenza 
delle regole 

Individuare 
significati e azioni 
relativi alla “pari 
dignità sociale”, alla 
libertà e 
all’uguaglianza 
degli esseri umani 
 

 
Legalità e 
territorio 

 
Avere cognizione 
dell’esistenza delle 
istituzioni nazionali 
e sovranazionali 

 
 
 
Sostenibilità 

Educazione alla 
salute 

Capire l’importanza 
della 
prevenzione ai fini 
della salute nel suo 
complesso 
 

Alimentazione e 
salute: una dieta 
bilanciata 
  
 
SERR le tre R 
 
Art. 9: cultura, 
ambiente e 
patrimonio 
 

Scienze 
 
 
 
 
 
 Inglese 
 
 Arte  
 
 Storia 

3 
 
 
 
 
 
1 
 
2 
 
2 

Rispetto 
dell’ambiente 

Riconoscere gli 
effetti del degrado e 
dell'incuria sul 
territorio circostante 
e gli effetti 
dell’intervento 
umano sul clima e 
sul territorio 
 



 Educazione 
all’affettività 
(sostenibilità 
sociale) 

Attuare 
comportamenti 
inclusivi 

 
L’inno nazionale e la 
bandiera 
 
Sicurezza sulla 
strada 
 
 
Art. 7 i rapporti tra 
Stato e Chiesa 
Art. 8 libertà di 
religione 

 
Musica 
 
 
 
Ed. fisica 
 
 
Religione/Attività 
alternativa 

 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

 
 
 
 
Cittadinanza 
digitale 

Uso responsabile 
dei dispositivi 
elettronici 

Tutelare la 
riservatezza propria 
e altrui 
nell’utilizzo della 
Rete 

Gli algoritmi 
(sequenze) 
 
 
Cittadini del 
mondo digitale - 
Cyberbullismo 
Coding 

Matematica 
 
 
 Tecnologia 
 
 

2 
 
 
5 
 
 
 

33 TOTALE 
ORE 

Pensiero 
computazionale 

Risolvere in modo 
efficace una serie di 
problemi, 
individuando le 
strategie 
appropriate 



 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TUTTE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S.2022/2023 

CLASSI PRIME 
 

NUCLEO 
FONDANTE 

TEMI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

DISCIPLINA ORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sostenibilità 

Educazione 
alla salute 

Comprendere che il 
benessere è una 

"buona  situazione” 
non solo per se stessi 

ma anche per la 
società nel suo 

complesso: 
sicurezza personale, 
ambiente e stile di 

vita sano, diffusione 
della cultura, 

solidarietà sociale 

Disturbi 

dell’alimentazione, 

dipendenze 
 

Rischi ambientali 
 

Il diritto alla 
salute in Italia 

 

Beni culturali e 
artistici 

 
Selezionare per 
riciclare/ Termini in 
lingua su 
inquinamento, 
riciclo e ambiente 

 
Lettura, 
Interpretazione e 
Elaborazione Dati 

 

Riciclo dei 
rifiuti: Le  isole 
di  plastica 

 

Inno di Mameli 
 

Il creato, la casa di 
tutti 

Italiano 
 
 
 
 
Geografia 
 
 Storia 
 
 
Arte 
e immagine 
 
Francese/Spagno
lo/ 
 
 
 Inglese 
 
 
 
Matematica 
 
Scienze 
 
 
 
 Musica 

 
Religione/ 
Attività 
alternativa 
 
Ed. Fisica 

3 
 
 
 
3 

 

3 
 
 

3 
 
 
3 
 
 
3 

 
 
 

2 
 

3 
 
 

3 
 

 
2 

 

 
 

2 

Rispetto 
dell’ambiente 

Fare ipotesi e porre in 
essere azioni di 
contrasto all’incuria 
del territorio 

circostante 

Educazione 
all’affettività 

(sostenibilità 
sociale) 

Attuare 
comportamenti 
inclusivi, solidali e di 
sostegno e capirne 
l’importanza 

   Sport e 
benessere 
psicofisico 

 

Le risorse naturali e 
l’inquinamento; 

sfruttamento 
compatibile delle 
risorse (es. 
forestali); riduzione 
dei rifiuti (regola 
delle 3 R). 

 
 

Tecnologia 

 
 

3 
 
 
 
 
 
 

33 
TOT
ALE 
ORE 



CURRRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 
 DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TUTTE 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S.2022/2023 

CLASSI SECONDE 
 

NUCLEO 
FONDANTE 

TEMI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

DISCIPLINA ORE 

 
 
 
 
 
 
 
Costituzione 

 
Conoscenza di sé 
e degli altri 

 
Conoscere la 
struttura della 
Costituzione e i 
fondamentali diritti e i 
doveri in essa sanciti 

Cultura del 
rispetto e 
convivenza 
sociale Diritti 
umani 

 
Diritti dei minori, 
delle donne, degli 
stranieri 

 
Linguaggi artistici 
universali e 
interculturali 
 
La convenzione 
dei diritti del 
bambino/ Origine 
degli stati 
dell’Unione Europea 

Italiano 
 
 Geografia 
 
 
 
 
 Storia 
           

 
Arte e immagine 
 
 
 
Francese/Spagnolo 
Inglese 

3 

 
3 
 
 

 
3 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
3 

 
Conoscenza delle 
regole 

 
Mettere in atto azioni 
relative alla 
convivenza sociale, 
rispettando diritti e 
doveri 

 Legalità e 
territorio 

Conoscere istituzioni 
nazionali e 
sovranazionali e 
capire il ruolo e 
l’importanza delle 
stesse 

 
Lettura, 
Interpretazione e 
Elaborazione Dati 
 
Salute, benessere 
e prevenzione al 
tempo del Covid-
19 
 
Inno alla gioia 
 
Il volontariato, le 
associazioni che 
promuovono la 
solidarietà 
(Caritas, Banco 
Alimentare, 
Centro Astalli…) 
 
Rispetto delle 
regole in ambito 
sportivo e nella 
società al tempo 
del Covid-19 
 
Vita sana, salute, 
abitudini 
alimentari. 
Sicurezza nel 
lavoro e nell’edilizia, 
abusivismo. 

 
Matematica  
 
 
 
 
Scienze 
 
 
 
Musica 
 
Religione/Attività 
alternativa 
 
 
 
 
 
 

 
Ed. Fisica 
 
 
 
 
Tecnologia 

 
2 
 
 
 
 

            3 
 
 
 

3 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          2 
 

 
3 
 

 
 

33 TOTALE 
ORE 



CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 
 DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TUTTE 

                    SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S.2022/2023 

CLASSI TERZE 
 

NUCLEO 
FONDANTE 

TEMI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMEN
TO 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

DISCIPLINA 
 

ORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cittadinanza 
digitale 

Uso responsabile dei Tutelare la 
riservatezza 

Cyberbullismo, Italiano 3 

dispositivi elettronici propria e altrui solitudine digitale   

 nell’utilizzo della 
Rete, 

   

 avendo 
consapevolezza 

Opportunità e rischi 
del 

Geografia 3 

 delle opportunità e 
dei 

“mondo digitale”   

 rischi del mondo 
digitale 

 
Le dipendenze nocive 
la 

 
Francese/Spagnolo 

 

3 

  cyber-dipendenza / Inglese 3 

  Cyberbullismo   

   
L’uso consapevole 
dei 

 
Religione/Attività 

 

2 

  social, le “novità” che 
cambiano la vita 

alternativa  

  Rispetto delle regole   

  nella navigazione in 
rete 

Ed. fisica 2 

  e Cyberbullismo   

  Netiquette, cyber-   

  bullismo, fake news e Tecnologia 3 

  validazioni delle fonti.   

  Privacy   

  
Pensiero computazionale 

 
Usare in modo 
opportuno la 
tecnologia 
risolvendo in 

Simboli grafici 
comunamente usati 

Arte e immagine 3 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

Cittadinanza 
digitale 

 modo 
efficace una 
serie di 
problemi e 
individuando 
le strategie 
appropriate 

nella 
comunicazione 
digitale 

 
Lettura, 
Interpretazione e 
Elaborazione Dati 

 
 

Creare un 
Padlet, per 

l’apprendimento 
cooperativo 

anche a 
distanza, sui 
mezzi informatici 
e multimediali. 
Influenze dell’uso 
delle nuove 
tecnologie sul 

benesserepsico-
fisico 
 
Dirittid’autoreeSIAE 

 
 
 
 
Matematica 

 

 

 

 
 

Scienze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musica 

 
 

 
2 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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TOTALE 

ORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


