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PREMESSA 
 

Con la legge n° 92 del 20 agosto 2019 è stato introdotto l'insegnamento dell’Educazione Civica in tutti gli ordini di scuola a partire dall’anno scolastico 
2020/2021. La legge prevedeva che la sua decorrenza avesse inizio a partire «dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all’entrata in 
vigore della legge». Il provvedimento è stato pubblicato sulla G.U. del 21 agosto 2019, ma la legge, per motivi legati alla vacatio legis, è entrata in 
vigore    il 5 settembre 2019, ad anno scolastico già iniziato. Questo ha   fatto venir meno il presupposto di applicabilità immediata della legge, che 
prevedeva, appunto, la sua introduzione nelle scuole dall’anno scolastico successivo alla sua entrata in vigore. 

 

Il 22 giugno 2020 sono state approvate le Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica. È stato adottato il decreto ministeriale concernente 
l'insegnamento dell'Educazione Civica nelle scuole di ogni ordine e grado ai sensi dell'articolo 3 della Legge 20 agosto 2019, n. 20. 

 

La Legge ponendo a fondamento dell’Educazione Civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del 
nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a 
promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 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. 

 

Alla luce della nuova normativa, i docenti dell’Istituto hanno elaborato il presente curricolo la cui finalità è quella di fornire a tutti gli alunni un 
percorso formativo organico e completo adeguato all’ordine di scuola cui si riferisce e alle diverse classi, e che agisca su vari livelli di competenze, 
da quelle più largamente riferite al senso civico, al rispetto degli altri, delle regole (comprese quelle relative al Covid-19) e dell’ambiente, a quelle 
più specificamente legate agli articoli di legge e alla Costituzione. 

 

Art. 1 
 

1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 

civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per 

sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla 

salute e al benessere della persona. 
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Art. 2 
 

1. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, nel primo 

e nel secondo ciclo di istruzione è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle 

strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono 

avviate dalla scuola dell'infanzia. 

Ex Art. 3 LEGGE 92/2019 
 

Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche: 
 

a) Costituzione. Istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 
 

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

c) Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5; 
 

d) Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
 

e) Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 

territoriali e agroalimentari; 

f) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
 

g) Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
 

h) Formazione di base in materia di protezione civile. 
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Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al 

sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di 

conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla 

solidarietà. 

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al 

benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti 

delle persone, degli animali e della natura. 

Le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica si sviluppano intorno a tre nuclei tematici che costituiscono i pilastri della Legge, a cui 

possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

1. COSTITUZIONE, conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1); 
 

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

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche 

la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone. 
 

3. CITTADINANZA DIGITALE (L. 92/19, art. 5) 

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali. 
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QUADRO CORRISPONDENZE 
Competenze europee 2018/Competenze chiave di cittadinanza//campi di esperienza/Aree disciplinari/Discipline del curricolo 

CURRICOLO EUROPEO CURRICOLO NAZIONALE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
RACCOMANDAZIONE DEL 2018 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA 
PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO 

SCUOLA SECONDARIA DI 
II GRADO 

CAMPI DI ESPERIENZA AREE 
DISCIPLINARI 

DISCIPLINE DEL 
CURRICOLO 

DISCIPLINE DEL 
CURRICOLO 

Competenza alfabetica funzionale -Comunicare I discorsi e le parole Area linguistica Italiano Italiano 

Competenza multilinguistica Lingue straniere Inglese 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

-Comunicare Immagini, suoni, colori Area artistico- 
espressiva 

Religione Religione 

Arte Immagine 
Musica 
Strumento 

 

Il corpo e il movimento 

Educazione fisica Educazione fisica 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

 
-Agire in modo autonomo e 
responsabile 
-Collaborare e partecipare 
-Comunicare 

Il sé e l’altro Area storico- 
geografica 

Storia 
Cittadinanza e 
costituzione 

Storia 
Diritto 

Geografia  

Competenza matematica e 
competenze in scienze e tecnologia 

-Acquisire e interpretare 
l’informazione 
-Individuare collegamenti e 
relazioni 
-Risolvere problemi 

La conoscenza del 
mondo 

Area 
matematico- 
scientifico- 
tecnologica 

Matematica Matematica 

Scienze 
Tecnologia 

Scienze 
Informatica 
Fisica 

Competenza personale, sociale e di 
imparare a imparare 

-Acquisire e interpretare 
l’informazione 
-Individuare collegamenti e 
relazioni 
-Imparare a imparare 

 
 

TRASVERSALI 



5 
 

 

ORGANIZZAZIONE 
 

Il curricolo di ciascun istituto, come da normativa, prevede l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica che per ciascun anno scolastico, non 

può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. In via ordinaria esse 

sono svolte nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche. 

 
Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria non sono previste a livello nazionale quote orarie specifiche da riservare, per la scuola secondaria 

di primo e secondo grado invece, anche attraverso l’utilizzo quota autonomia, si potranno ricalibrare gli orari disciplinari per ricomprendere e 

ripartire attività di educazione civica, nello specifico: 

 
- indicazione raccordo degli apprendimenti maturati nei vari settori disciplinari; 

- trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, es.: educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e la stessa Agenda 2030 (interconnessione con 

scienze naturali e geografia) ed. alla legalità e al contrasto delle mafie (si innerva su conoscenza dettato/valori costituzionali ed elementi 

fondamentali diritto); ed. alla salute e al benessere (scienze naturali e motorie) 

 
- Nelle scuole del primo ciclo l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica è affidato, in contitolarità, a docenti del team o a tutti i 

docenti della classe, tra essi è individuato un coordinatore, che svolge i compiti di cui all’art. 2, comma 6 della Legge. Nella scuola del 

secondo ciclo può essere affidato anche ad un solo docente di materie giuridiche, se presente in organico. Il docente cui sono affidati i 

compiti di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli. 
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VALUTAZIONE 
 

L’insegnamento dell’Educazione Civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali previste da D. L.gs 13 aprile 2017, n.62 per il primo ciclo e dal 

DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e inseriti nel PTOF 

sono stati integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione di Educazione Civica. 

La valutazione deve essere coerente con le competenze, le abilità e le conoscenze indicate nel curricolo per l’Educazione Civica e affrontate 

durante l’attività didattica. Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento, acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli elementi 

conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta 

formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria) o di 

un voto in decimi (Scuola Secondaria di I e II grado) da riportare nel documento di valutazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

AMBIENTE E LEGALITA’ 
 

Il percorso annuale di Educazione Civica dei diversi ordini di scuola presenti nel nostro Istituto, si baserà principalmente su tematiche legate all’ambiente e alla 
legalità, dando largo spazio al concetto di Sviluppo Sostenibile e all’Agenda 2030, senza tralasciare la Costituzione della Repubblica Italiana. 
 
Accanto ai temi di tutela ambientale e alle norme fondamentali della nostra convivenza civile scritte nella Costituzione, la Scuola Secondaria di II Grado proporrà 
percorsi specifici atti a sviluppare il pensiero critico. 
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IL NOSTRO CURRICOLO 
 

 Scuola dell’Infanzia 
Identità - autonomia- cittadinanza. 

Obiettivi formativi/traguardi 
 

Sviluppare atteggiamenti di stima di sé e fiducia nelle proprie capacità 

Decifrare il proprio vissuto 

Avviare a forme di partecipazione (vita scolastica, familiare, cittadina); 

Avviare a forme di responsabilità e rispetto anche per i diritti degli altri; 

Avviare al senso di “Cittadinanza”; 

Introdurre ai principi i di uguaglianza, legalità, solidarietà e di convivenza 
democratica; 
Scoprire in forma ludica “il grande libro” della Costituzione italiana. 
Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione 
Europea (bandiera, inno). 

Avviare alla conoscenza dei diritti dei bambini e delle principali associazioni che 
se ne occupano in Italia e nel mondo (Save the Children, Telefono Azzurro, 
Unicef, CRC) 

Avviare alla conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene 
personale  e al rispetto delle stesse e dell’ambiente scolastico (salute e 
benessere). 

Acquisire buone pratiche di attività fisica dal movimento, all’igiene e alla corretta 
alimentazione (salute e benessere) 
Avviare al rispetto dell’ambiente: evitare sprechi, ridurre i rifiuti. 

Campi di esperienza coinvolti: 
 

1) Il sé e l’altro 

2) I discorsi e le parole. 

3) Linguaggi, creatività ed espressione, 

4) Corpo e movimento. 

5) La conoscenza del mondo. 
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Il sé e l’altro 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

Avviare a un corretto rapporto con la propria corporeità. 

Imparare a esprimere i propri bisogni. 

Manifestare le proprie emozioni. (paure e ansie) 

Prendersi cura di se stessi, del proprio benessere. 

Sperimentare le prime forme di comunicazione e le principali regole di 
convivenza. 

Scoprire il gioco come momento di interscambio, accettazione dell’altro e 
semplici forme di collaborazione e di avvio al rispetto di semplici regole. 
Rafforzare l'autonomia, la stima di sé, l’identità. 

Avviare alla scoperta della propria realtà territoriale ed ambientale. 

Affinare le capacità di esprimersi e comunicare i propri bisogni. 

Riconoscere le paure, le ansie e saperle raccontare. 

Avviare alla conoscenza delle regole basilari del vivere insieme. 

Giocare e lavorare in gruppo per un prodotto comune. 

Curare l’igiene personale e dell’ambiente circostante 

Avviare alla esplorazione della realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, 
tradizioni) e quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni.. 

Avviare, in forma ludica, alla conoscenza della parola Costituzione e dei simboli 
di identità nazionale. 

Sviluppare le prime forme di solidarietà e di accoglienza. 

I discorsi e le parole 

Ascoltare le narrazioni e la lettura di semplici racconti. 

Sviluppare la capacità di comunicare ed esprimersi. 

Memorizzare canti e poesie. 
Avviare al riconoscimento di segni e simboli (segnaletica stradale, 
segnaletica in ambienti scolastici o pubblici e cartellonistica) . 

Comunicare e ascoltare le altrui comunicazioni. 

Raccontare semplici vissuti, dialogare con i grandi e con i coetanei. 

Scoprire in forma ludica, attraverso racconti, la parola Costituzione e i simboli 
nazionali più conosciuti. 

Riconoscere la segnaletica in ambienti pubblici esterni ed interni( scuola, 
ospedali, supermercati ecc…) 

Approcciare alla pluralità linguistica dal linguaggio comune ai prestiti 
linguistici. 

Linguaggi, creatività, espressione 
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Rielaborare graficamente vissuti e contenuti espressi. 

Memorizzare l’Inno Nazionale). Riconoscere l’esecuzione musicale 
dell’inno italiano e di quello europeo. 

Colorare /disegnare la bandiera italiana e quella europea. 

Comunicare ed esprimere le emozioni con i linguaggi del corpo. 

Riconosce la simbologia stradale di base. 
Conoscere gli emoticon ed il loro significato. 

Rielaborare in forma grafica i contenuti appresi. 

Riconoscere, colorare e rappresentare in vario modo simboli noti. 

Conoscere gli emoticon ed il loro significato. 

Conoscere la simbologia informatica di base.( PC , videogiochi, social) 

Corpo e movimento 

Conoscere e nominare le parti del corpo, controllare e coordinare i 
movimenti. 

Avviare ai concetti topologici. Muoversi spontaneamente o in modo 
guidato in base a suoni o ritmi.. 

Conoscere in forma ludica le regole per curare il corpo, riposarsi e 
mantenersi in buona salute ( regole igieniche, alimentazione sana, 
movimento) 

Curare le principali norme di igiene “salute e il benessere”. 

Controllare e coordinare i movimenti del corpo. 

Muoversi con destrezza e correttezza nell’ambiente scolastico e fuori. 
Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, ritmiche ed espressive del 
corpo. 

Controllare i propri movimenti nei vari ambienti: casa- scuola- strada. 

Conoscere e rispettare le principali regole di igiene per se stessi e gli altri. 

Conoscere il valore nutritivo dei principali alimenti (quali vitamine contiene 

l’arancio? A cosa sono utili?) 

Conoscere l’importanza dell’esercizio fisico per sviluppare armonicamente il 
proprio corpo. 

La conoscenza del mondo 

Localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone. 

Osservare il mondo circostante. 

Usare correttamente gli spazi comuni. 

Confrontare oggetti, immagini, persone. 

Contare ordinare e raggruppare. 

Seguire percorsi ed organizzare spazi sulla base di indicazioni verbali e 
non verbali. 

Orientarsi nel proprio ambiente di vita, riconoscendo elementi noti. Conoscere 
e distinguere segni e simboli di uso comune. 

Percepire la differenza tra oggetti antichi e moderni. 

Osservare e cogliere le differenza tra le diverse tipologie di abitato: paese, 
città, campagna. 

Avviare corrette abitudini di vita per il rispetto dell’ambiente circostante. 
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Competenze previste al termine della Scuola Primaria: 
Traguardi di apprendimento al termine della V Primaria 

(Indicatori da riportarsi in pagella per educazione civica fine scuola primaria) 
 

L’ alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e dei principali organismi internazionali; conosce il significato ed in parte la storia degli elementi simbolici identitari (bandiera 
nazionale). 
Ha recepito gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”. 
E’ consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”. 
Conosce nelle sue principali esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie, ha introitato i principi dell’educazione ambientale in 
un’ottica di consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale, nelle sue varie sfaccettature (lingua, monumenti, 
paesaggio, produzioni di eccellenza). 
E’ consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le associazioni di volontariato e di protezione 
civile. 
Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico, conosce gli elementi necessari 
dell’educazione stradale in rapporto alle sue dinamiche esistenziali. 
E’ consapevole dei principi normativi relativi ai concetti di “privacy, diritti d’autore”. 
Esercita un uso consapevole in rapporto all’età dei materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web e comincia a inoltrarsi nella loro 
corretta interpretazione. 

Scuola Primaria 
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AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

DISCIPLINA 
e monte ore 

annuale 

COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

  
Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze 

 
Rispettare i punti di vista altrui e aprirsi ad un confronto 
critico. 

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

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

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

Elaborare e scrivere il Regolamento di classe. 

Identificare situazioni di violazione dei diritti umani. 

Impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà. 

Il sé, le proprie capacità, i propri interessi, i cambiamenti 
personali nel tempo. 
Le relazioni tra coetanei e adulti con i loro problemi. 

Le principali differenze fisiche, psicologiche, 
comportamentali e di ruolo sociale tra maschi e femmine. 
Forme di espressione personale, di stati d’animo, di 
sentimenti, di emozioni diversi, per situazioni differenti. 

Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli 
adulti, anche tenendo conto delle loro caratteristiche sessuali. 
La lingua ed i dialetti come elementi identitari della cultura di 
un popolo 

ITALIANO 
4h 

personali in forme corrette ed argomentate nelle 

varie forme (scritta e orale). 

 Avvalersi in modo corretto e costruttivo dei servizi 

 del territorio (biblioteca, spazi pubblici...). 

 Analizzare Regolamenti (di un gioco, d’Istituto...), 

 valutandone i principi ed attivare, eventualmente, le 

 procedure necessarie   per modificarli. Attivare 

 atteggiamenti di ascolto / conoscenza di sé e di 

 relazione positiva nei confronti degli altri. 

 Esercitare modalità socialmente efficaci e 

 moralmente legittime di espressione delle proprie 

 emozioni e della propria affettività. 

 Essere in grado di discernere l’attendibilità delle 

 fonti documentali e di utilizzarle opportunamente 

 (soprattutto quelle digitali) 

 Attivare   atteggiamenti    di    ascolto    attivo    e    di  

INGLESE 
2 h 

cortesia. Un popolo. 

 Esprimere verbalmente e fisicamente, nella forma Forme di espressione personale, ma anche socialmente accettata 

 più adeguata anche dal punto di vista morale, la e moralmente giustificata, di stati d’animo, di sentimenti, di 
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 propria emotività ed affettività. emozioni diversi, per situazioni differenti. 

Esprimere    la propria emotività con   adeguate Formule di cortesia. 
attenzioni agli altri, in situazione di gioco, di lavoro,  

di relax ... La forma   scritta   dei   regolamenti   e   delle   leggi.   (Il   testo 

 regolativo in lingua inglese) 

 
ARTE E 

IMMAGINE 
3h 

 
Elaborare semplici progetti di restauro, di 
conservazione, di intervento per un uso consapevole 
dell’ambiente. 

 
I simboli dell’identità nazionale ed europea (la bandiera). 
Conoscenza e rispetto dell’importanza e del valore   delle 
bellezze naturali ed artistiche (Patrimonio culturale come 
bellezza da preservare). 

Restauro di piccoli oggetti legati alla tradizione locale e 
progettazione di interventi per un uso consapevole dell'ambiente. 
Conoscenza della tradizione artigianale ed artistica locale. 

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

 
MUSICA 

2h 

 
Eseguire l’inno nazionale attraverso l’uso del 

canto. 

Saper riconoscere e riprodurre i motivi della 
musica tradizionale. 

 
Conoscere i simboli dell’identità nazionale ed europea (l’Inno). 
Conoscere il patrimonio culturale musicale locale, italiano 
europeo. 

Musica e Folklore: elementi costitutivi dell’identità culturale. 

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

 

 
EDUCAZIONE 

FISICA 
2h 

Simulare comportamenti da assumere in condizione di 
rischio con diverse forme di pericolosità (terremoto, 
incendio, alluvione…). 

La sicurezza nel proprio ambiente di vita. 

Eseguire correttamente i percorsi anti-covid predisposti a 
scuola. 

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

Le prove di evacuazione. 

Rispettare le regole del fair play. 
La corretta postura. Gli esercizi posturali. 

 Riconoscere situazioni di pericolo nel proprio 
ambiente di vita. 

La tipologia degli alimenti e le relative funzioni nutrizionali. 
Gli errori alimentari e i problemi connessi con   gli squilibri 
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 Valutare le conseguenze delle proprie azioni. 
Conoscere i principi per una sana alimentazione. 

Comprendere il rapporto tra movimento, 

alimentazione e benessere. 

alimentari. 

 

RELIGIONE 
2h 

• Rispettare le altrui idee, le pratiche e le convinzioni 
religiose. 

            Avere la capacità di distinguere tra il concetto di   
            laicità e religiosità. 

• Conoscenza delle diverse fedi religiose in un’ottica di  

                interrelazione e di rispetto. 

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

Conoscenza delle differenze tra i concetti di “laico” e “religioso”. 
AREA STORICO-GEOGRAFICA 

DISCIPLINA COMPETENZE                                         ABILITÀ/CONOSCENZE 

          Riconoscere le   differenze   tra   le   varie   forme   di  
Conoscere le principali forme di governo. 

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

Conoscere i principi fondamentali della Costituzione. 
Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e 
della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 
La funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di 
vita quotidiana. 

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

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

Le forme e il funzionamento delle amministrazioni, 
locali. I servizi offerti dal territorio alla persona. 
Le tradizioni locali più significative. 

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

I ruoli dell'Amministrazione Comunale, delle associazioni 
private, delle istituzioni museali per la conservazione 
dell’ambiente e 

          governo dal locale al globale. 
STORIA-

GEOGRAFIA 
Orientarsi nel proprio spazio culturale di riferimento. 

6h Conoscere   gli    elementi    essenziali    del    paesaggio 
 locale e distingue le loro peculiarità. 
 Conoscere l’importanza, il ruolo e le funzioni delle 
 varie associazioni culturali impegnate nel territorio. 
 Conoscere le   regole   alla   base   del   funzionamento 
 amministrativo ed i ruoli all’interno dell’ordinamento 
 degli Enti locali. 
 Conoscere i principi essenziali di educazione 
 ambientale. 
 Rispettare la privacy. 
 Citare correttamente le fonti all’interno di ricerche e 
 delle sue produzioni scritte. 
 Conoscere le principali caratteristiche delle 
 organizzazioni mafiose e malavitose e le strategie 

 attuate dagli Stati per il loro contrasto. 
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  del patrimonio culturale locale e nazionale. 
Concezione dell’ambiente come sistema dinamico e tutela dei 
processi naturali (dal protocollo di Johannesburg 2002). 

Conoscere e valorizzare i prodotti della propria terra. 

Conoscere i diritti e i doveri degli studenti e delle studentesse. 

Conoscere il Regolamento d’Istituto. 

Il concetto di privacy nelle sue principali esplicitazioni. 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 

 
MATEMATICA 

2h 

 
Saper applicare in situazioni reali il principio 

dell’equa ripartizione per ripianare disparità o 
differenze reali o simulate 

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

I diritti dei consumatori e le associazioni a loro tutela. 

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

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

I numeri nella finanza: percentuali, interessi ecc. 

I numeri come espressione di uguaglianza e di armonia 
(proporzione, equa ripartizione ecc.) 

 

 
SCIENZE 

6h 

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

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

Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dei 
materiali. 

Elaborare tecniche di osservazione e di “ascolto” 
del proprio corpo per distinguere i momenti di 
benessere da quelli di malessere. 
Attivare comportamenti di   prevenzione adeguati 
ai fini della salute nel suo complesso, nelle diverse 
situazioni di vita. 

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

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

Comprendere l’importanza del necessario intervento dell’uomo sul 
proprio ambiente di vita, avvalendosi di diverse forme di 
documentazioni. 

Riduzione dell’uso di pesticidi e sostanze inquinanti per la 
salvaguardia dell’ambiente (dal Protocollo di Kyoto 2005 e Rio 
1992). 
Individuare un problema ambientale (dalla salvaguardia di un 
monumento alla conservazione di una spiaggia ecc..), analizzarlo 
ed elaborare semplici ma efficaci proposte di soluzione. 
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 Descrivere la propria alimentazione 
distinguere se ci si nutre o ci si alimenta. 

Valutare la composizione nutritiva dei cibi 
preferiti. 

Valorizzazione delle potenzialità del proprio 
territorio. 

Conoscere organi e apparati del corpo umano e le loro principali 
funzioni. 

L’igiene della persona, i comportamenti adeguati, l’ambiente 
(illuminazione, aerazione, temperatura ...) come prevenzione delle 
malattie. 

Rispettare le regole per prevenire il Covid-19 (attuale emergenza 
sanitaria). 

La ricaduta di problemi ambientali (aria inquinata, inquinamento 
acustico,…) e di abitudini di vita   scorrette (fumo, sedentarietà...) 
sulla salute. 

Le malattie esantematiche e le vaccinazioni. 

I progressi della medicina nella storia dell'uomo. 

I processi di trasformazione e di conservazione degli alimenti. La 

tradizione culinaria locale. 

Apprezzare le potenzialità del proprio territorio. 

 
 
 
 
 
 

TECNOLOGIA 
4h 

 
Essere in grado di ricercare correttamente 
informazioni sul web. 

Utilizzare in modo adeguato gli strumenti digitali. 
Riconoscere il significato, interpretandone 
correttamente il messaggio, della segnaletica e della 
cartellonistica stradale. 

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

Effettuare correttamente la raccolta differenziata 
domestica e scolastica. 

Conoscere l’utilizzo   di Internet. 

Utilizzare correttamente gli strumenti digitali. 

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

Norme comportamentali nell’ambiente digitale. 

Bullismo e cyberbullismo. 

Conoscere i principali cartelli stradali. 

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

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

Caratteristiche di oggetti e i materiali in relazione alla 
sicurezza. 

Norme di comportamento per la sicurezza nei vari ambienti di 
vita. 
Forme di riciclaggio dei materiali. 
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Competenze previste al termine del primo ciclo visto il decreto legislativo 13 aprile 201, n.62e, in particolare, l’articolo 9 ed il decreto ministeriale 
3 ottobre2017, n.742, concernente l’adozione del modello nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione: 

Traguardi di apprendimento al termine del I ciclo 
(Indicatori da riportarsi in pagella per educazione civica fine scuola secondaria di I grado) 

 

L’ alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali. 
Conosce il significato e la storia degli elementi simbolici identitari (bandiere, inno nazionale). 
Ha recepito gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”. 
E’ consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”. 
Conosce nelle sue varie esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie, ha introitato i principi dell’educazione ambientale in 
un’ottica di consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale nelle sue varie sfaccettature (lingua, 
monumenti, paesaggio, produzioni di eccellenza). 
E’ consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le associazioni di volontariato e di 
protezione civile. 
Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico, conosce gli elementi necessari 
dell’educazione stradale in rapporto alle sue dinamiche esistenziali. 
E’ consapevole dei principali riferimenti normativi concernenti la privacy, i diritti d’autore, l’uso e l’interpretazione dei materiali e delle 
fonti documentali digitali disponibili sul web. 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 
ITALIANO 

4h 

Descrivere in maniera approfondita ed efficace il 
proprio ambiente di vita. 

Assumere un atteggiamento critico nei confronti 
dei messaggi veicolati. 
Riferire in modo competente i contenuti delle 
Carte costituzionali nazionali e internazionali. 

Elaborare e scrivere un regolamento su tematiche 
concordate. 

Identificare situazioni di violazione dei diritti umani. Ed 
ipotizzare gli opportuni rimedi per il loro contrasto 
Il sé, le proprie capacità, i propri interessi, i cambiamenti 
personali nel tempo: possibilità e limiti dell’autobiografia 

Scuola Secondaria di I grado 
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 Prendere coscienza delle dinamiche psicofisiche e 
affettivo- psicologiche legate all'affermazione 
della propria e altrui); 

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

come strumento di conoscenza di sé. 
Le relazioni tra coetanei e adulti con i loro problemi. 
Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con 
gli adulti. 

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

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

 
 
 

INGLESE E SECONDA 
LINGUA STRANIERA 

STUDIATA 
6h 

Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e di 
cortesia. 

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

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

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

 
La lingua come elemento identitario della cultura di un 
popolo. 

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

Formule di cortesia. 

La forma scritta dei regolamenti e delle leggi. (Il testo 
regolativo in lingua straniera. 

Edugaming. 

 
 

MUSICA/STRUMENTO 
MUSICALE 

3h 

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

Saper riconoscere e riprodurre i motivi della 
musica tradizionale. 
Interpretare i temi ed i contenuti della musica 
colta, con la capacità di cogliere spunti e supporti 
in un’ottica multidisciplinare. 

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

Conoscenza del patrimonio culturale musicale locale, 
italiano europeo. 

La musica impegnata: brani ed autori musicali che 
trattano tematiche di cittadinanza attiva. 
Musica e Folklore: elementi costitutivi dell’identità 
culturale. 

 

ARTE E IMMAGINE 
3h 

Conoscere i beni culturali presenti nel proprio 
territorio. 

Elaborare progetti di conservazione, recupero e 
valorizzazione del patrimonio storico-naturalistico 
presente nel proprio territorio. 
Riconoscere gli  elementi principali del 

I simboli dell’identità nazionale ed europea (le 
bandiere). 

Gli elementi caratterizzanti il paesaggio culturale di 
riferimento. 

Monumenti e siti significativi. 
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 patrimonio culturale, artistico, ambientale nel 
proprio territorio ed è sensibile ai problemi 
della tutela e conservazione. 

 

EDUCAZIONE FISICA 
3h 

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

Conosce   l’importanza   dell'educazione sanitaria 
e della prevenzione (elenca le principali regole 
per l’igiene personale, conosce le malattie 
contagiose più diffuse nell’ambiente che lo 
circonda e sa quali precauzioni prendere per 
cercare   di prevenirle anche nel caso del COVID 
19). Conosce le regole del primo soccorso. 

Acquisisce il concetto di salute come bene privato 
e sociale (conoscere e commentare l'articolo 22 
della Costituzione e altri documenti 
inerenti l’argomento salute/ benessere). 

Gli alimenti e le loro funzioni. 
La dieta 

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

La corretta postura. 

La sicurezza nel proprio ambiente di vita. 

 

RELIGIONE 
3h 

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

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

Impegnarsi personalmente in iniziative di 
solidarietà. 

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

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

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

AREA STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 

STORIA-GEOGRAFIA- 

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

Riconosce come necessarie e rispetta le regole 
della convivenza civile. 

Analizza gli elementi costitutivi della carta 
costituzionale e di quelle internazionali. 
Conosce i principali provvedimenti adottati dallo 

Le principali forme di governo. 

Le principali associazioni di volontariato e di protezione civile 
operanti sul territorio locale e nazionale. 
Principi fondamentali della Costituzione. 
Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e 
della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 
I   concetti   di   diritto/dovere,   libertà   responsabile,   identità, 
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CITTADINANZA 
4h 

Stato italiano e dalle amministrazioni locali 

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

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

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

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

pace, sviluppo umano, cooperazione, sussidiarietà. 
Organizzazioni internazionali, governative   e   non governative 
a sostegno della pace e dei diritti/doveri dei popoli. 
Le forme e il funzionamento delle amministrazioni, locali. 
I servizi offerti dal territorio alla persona. 
Le tradizioni locali più significative. 

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

I ruoli dell'Amministrazione Comunale, delle associazioni 
private, delle istituzioni museali per la conservazione 
dell’ambiente e del patrimonio culturale locale e nazionale. 
Conoscenza della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e 
delle studentesse. 

Conoscenza del Regolamento d’Istituto. 

Il Copyright ed i diritti di proprietà intellettuale. 

Il concetto di privacy nelle sue principali esplicitazioni. 

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

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 
 
 

MATEMATICA-SCIENZE 
4 h 

Individua ed analizza da un punto di vista 
scientifico le maggiori problematiche 
dell’ambiente in cui si vive. 

Comprende il rapporto uomo-natura, 
analizzandone gli aspetti positivi e 
problematici. 

Attiva un atteggiamento di rispetto 
dell’ambiente e individua forme di uso 
consapevole delle sue risorse. 

Comprende i concetti di ecosistema e sviluppo 
sostenibile; 

Assume comportamenti consapevoli nel rispetto 

Biomi ed ecosistemi. 

Individuare un problema ambientale analizzarlo ed 
elaborare semplici ma efficaci proposte di soluzione. 
Organi e apparati del corpo umano e le loro principali 
funzioni. 

La ricaduta di problemi ambientali ( aria inquinata, 
inquinamento acustico, ...... ) e di abitudini di vita 
scorrette ( fumo, sedentarietà .... ) sulla salute. 

Le malattie esantematiche e le vaccinazioni. 

I comportamenti da rispettare per rimanere in salute. 

I progressi della medicina nella storia dell'uomo. 

Processi di trasformazione e di conservazione degli 
alimenti. 
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 dell’ambiente e risparmio delle risorse 

Rispetta    le    regole    e    sa    quali    precauzioni 

prendere per cercare di prevenirle anche nel 
caso del COVID 19 

Apprezzamento delle potenzialità del proprio territorio. 
Riduzione dell’uso di pesticidi e sostanze inquinanti per la 
salvaguardia dell’ambiente (dal Protocollo di Kyoto 2005 e 
Rio 1992). 

 

TECNOLOGIA 
3h 

Essere in grado di ricercare correttamente 
informazioni sul web, interpretandone l’attendibilità 
e rispettando i diritti d’autore, attraverso la loro 
corretta citazione. 

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

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

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

La tipologia della segnaletica stradale, con particolare 
attenzione a quella relativa al pedone, al ciclista. Ed all’uso 
di ciclomotori 

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

Caratteristiche di oggetti e i materiali in relazione alla 
sicurezza. 

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

Il web: rischi e pericoli nella ricerca e nell’impiego delle fonti. 
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Scuola Secondaria di II grado  
Competenze previste al termine della Scuola Secondaria di II grado: 

Traguardi di apprendimento al termine della Scuola Secondaria di II grado 
 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9 ed il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del 

modello nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del secondo ciclo di istruzione, ci si aspetta che i discenti al termine dello stesso 

abbiano raggiunto i seguenti traguardi di apprendimento: 

L’alunno dovrà conoscere gli elementi fondanti della Costituzione, consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato 

italiano, dell’Unione Europea e degli organismi internazionali. 

 
Conoscere, inoltre, il significato e la storia degli elementi simbolici identitari come la bandiera e l’inno nazionale. Nello stesso tempo lo stesso 

dovrà aver acquisito gli elementi basilari relativi ai concetti di “sostenibilità ed eco-sostenibilità”, divenendo pienamente cosciente del significato 

delle parole “diritto e dovere”. Di conseguenza il discente conoscerà nelle sue varie esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie, 

nonché i principi dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale nelle 

sue varie sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, produzioni di eccellenza). 

 

 
Infine, consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le associazioni di volontariato e di 

protezione civile, il discente avrà sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico. In ultima 

analisi ciascun allievo diverrà consapevole dei principali riferimenti normativi concernenti la privacy, i diritti d’autore, l’uso e l’interpretazione 

dei materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web. 
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AREA LINGUISTICA 
DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

  

Assumere un atteggiamento critico nei 

 
 

Elaborare   e    scrivere    un    regolamento    su   tematiche 
 confronti dei messaggi veicolati. concordate. 

 
Essere consapevoli del valore e delle regole Identificare situazioni di violazione dei diritti umani. Ed 

 della vita   democratica anche attraverso ipotizzare gli opportuni rimedi per contrastarli. 

 l’approfondimento degli elementi Saper gestire le relazioni tra coetanei e adulti con i loro 

 
ITALIANO 

STORIA 

fondamentali del diritto che la regolano, 

con particolare riferimento al diritto del 

lavoro. 

Compiere le scelte di partecipazione alla 

vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità 

problemi. 

Saper attivare modalità relazionali positive con i 

compagni e con gli adulti. 

Saper individuare differenti modalità per reperire fonti 

d’informazione ed essere in grado di accedervi. 

 sanciti a livello comunitario attraverso  

 l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 Riferire in modo competente i contenuti  

 della Costituzione italiana attraverso una  

 interpretazione letterale e logica.  

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile  

 e della tutela delle identità e delle eccellenze  

 produttive del Paese. ;  

 Acquisire consapevolezza della  

 complessità e ricchezza di ogni identità  

 personale e culturale, nel pieno rispetto di  

 sé stesso e degli altri.  

 Esprimere adeguatamente le  
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 proprie emozioni, riconoscere quelle altrui, 

rispettando le peculiarità caratteriali ed il 

concetto di privacy. 

Individuare le problematiche legate 

all’ambiente alla luce dei molti cambiamenti 

avvenuti nel passato. 

Prendere coscienza delle problematiche 
connesse al mondo del lavoro: mobbing, 
caporalato, sfruttamento. 

Rispettare, conservare e cercare di migliorare 

l’ambiente in quanto patrimonio a 

disposizione di tutti e base dei futuri 

avvenimenti storici che vedranno 

protagonisti gli esseri umani. 

Conoscere le caratteristiche delle 

organizzazioni mafiose e malavitose e le 

strategie attuate dagli Stati per il loro 

contrasto. 

Apprendere la biografia degli uomini che 

hanno sacrificato la propria vita per il 

contrasto alle Mafie (Joe Petrosino, Falcone, 

Borsellino). 

 

 
 

 
MATEMATICA 

 

Conoscere gli aspetti matematici riguardanti 

il calcolo delle probabilità 

La numerologia e la maniera nella quale la 

matematica si conforma alla vita del 

Saper individuare differenti modalità per reperire fonti 
d’informazione ed essere in grado di accedervi. 
Saper individuare differenti modalità per reperire fonti 

d’informazione ed essere in grado di accedervi. 

Saper gestire situazioni nelle quali si manifestano 

violazioni delle normative vigenti. 
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 singolo. 

Analizzare con senso critico i fenomeni 

matematici e l’applicazione della stessa sulla 

vita di tutti i giorni. 

Saper rispettare qualsiasi genere di regolamento. 

   
La lingua come elemento identitario della cultura di un 

popolo. 

Forme di espressione personale, ma anche socialmente 

accettata e moralmente giustificata, di stati d’animo, di 

sentimenti, di emozioni diversi, per situazioni differenti. 

Formule di cortesia. 

La forma scritta dei regolamenti e delle leggi. (Il testo 

regolativo in lingua straniera. 

• Edugaming. 

 Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e di 

cortesia. 

 

 
INGLESE 

Esprimere verbalmente e fisicamente, nella 

forma più adeguata anche dal punto di vista 

morale, la propria emotività ed affettività. 

Domandare informazioni o effettuare diverse 

richieste in maniera cortese in situazioni di 

vita verosimili.   

• Conoscere il testo ed i contenuti valoriali 

degli inni nazionali dei paesi europei in cui si 

parlano le lingue studiate. 

  

Comprende e spiega i principi di una dieta 
 

Gli alimenti e le loro funzioni. 
 equilibrata. La dieta 

EDUCAZIONE 
MOTORIA 

Comprende e spiega le conseguenze fisiche e 

psichiche della malnutrizione, della 

nutrizione e dell’ipernutrizione. 

Conosce      l’importanza      dell'educazione 

sanitaria e della prevenzione (elenca le 

I principi ed i corretti comportamenti alla base dello star 

bene, 

La corretta postura. 

La sicurezza nel proprio ambiente di vita. 

 principali regole per l’igiene personale,  

 conosce le malattie contagiose più diffuse  

 nell’ambiente che lo circonda e sa quali  

 precauzioni prendere per cercare di  
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 prevenirle). Conosce le regole del primo 

soccorso (intervenire correttamente in caso 

di incidenti reali o simulati). 

Acquisisce il concetto di salute come bene 

privato e sociale (conoscere e commentare 

l'articolo 22 della Costituzione e altri 

documenti    inerenti    l’argomento    salute/ 

benessere). 

 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 Individua ed analizza da un punto di vista Biomi ed ecosistemi. 

Flora, fauna, equilibri ecologici tipici del   proprio ambiente 

di vita. 

Gli interventi umani che modificano il paesaggio e 

l’interdipendenza uomo-natura. 

Comprendere l’importanza del necessario intervento 

dell’uomo sul proprio ambiente di vita, avvalendosi di diverse 

forme di documentazioni. 

Individuare un problema ambientale   (dalla salvaguardia di 

un monumento alla conservazione di una spiaggia ecc...), 

analizzarlo ed elaborare semplici ma efficaci proposte di 

soluzione. 

Organi e apparati del corpo umano e le loro principali 

funzioni. 

La ricaduta di problemi ambientali ( aria inquinata, 

inquinamento acustico, ....) e di abitudini di   vita scorrette 

( fumo, sedentarietà...) sulla salute. 

 scientifico le maggiori problematiche 

SCIENZE NATURALI 
BIOLOGIA GEOGRAFIA 

dell’ambiente in cui si vive. 

Comprende il rapporto uomo-natura, 

analizzandone gli aspetti positivi e 

problematici. 

 Attiva un atteggiamento di rispetto 
 dell’ambiente e individua   forme di uso 

 consapevole delle sue risorse. 

 Comprende i concetti di ecosistema e sviluppo 
 sostenibile; (spiega il significato di 
 espressioni specifiche traendole da notiziari, 

 giornali e letture). 

 Assume comportamenti consapevoli nel 
 rispetto dell’ambiente e risparmio delle 
 risorse (predispone, insieme ai compagni, 
 una pubblicazione relativa ai comportamenti 

 quotidiani da assumere in relazione al 
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 problema trattato). Principali funzioni degli organi genitali. 

Le malattie esantematiche e le vaccinazioni. 

I comportamenti da rispettare per rimanere in salute. 

I progressi della medicina nella storia dell'uomo. 

Processi di trasformazione e di conservazione degli 

alimenti. 

La tradizione culinaria locale. 

Apprezzamento delle potenzialità del proprio territorio. 

Riduzione dell’uso di pesticidi e sostanze inquinanti per la 

salvaguardia dell’ambiente (dal Protocollo di Kyoto 2005 e 

Rio 1992). 

 
 
 
 

 
RELIGIONE 

Essere in grado di ricercare correttamente 

informazioni sul web, interpretandone 

l’attendibilità e rispettando i diritti d’autore, 

attraverso la loro corretta citazione. 

Riconoscere il significato, interpretandone 

correttamente il messaggio, della segnaletica 

e della cartellonistica stradale. 

Essere consapevole dei rischi negli ambienti 

di vita e dell’esistenza di Piani di emergenza 

da attivarsi in caso di pericoli o calamità. 

Effettuare correttamente la raccolta differenziata 

domestica e scolastica, comprendendone 

appieno le ragioni. 

La tipologia della segnaletica stradale, con particolare 

attenzione a quella relativa al pedone, al ciclista. Ed all’uso 

di ciclomotori 

Analisi del Codice Stradale: funzione delle norme e delle 

regole, i diritti/doveri del pedone e del ciclista. 

La tipologia di strade (carrozzabile, pista ciclabile, passaggio 

pedonale...) e i relativi usi corretti. 

Caratteristiche di oggetti e i materiali in relazione alla 

sicurezza. 

Norme di comportamento per la sicurezza nei vari ambienti 

di vita. 

Il web: rischi e pericoli nella ricerca e nell’impiego delle fonti. 
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COMPETENZE IN USCITA TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Competenze di 
cittadinanza 

Obiettivi formativi in uscita 
INFANZIA 

Obiettivi formativi in uscita 
PRIMARIA 

Obiettivi formativi 
in uscita SECONDARIA 
PRIMO GRADO 

Obiettivi formativi 
in uscita SECONDARIA 
SECONDO GRADO 

Imparare ad imparare 
-Conoscenza di sé 
(limiti, capacità..) 
-Uso di strumenti 
informativi. 
- Acquisizione di un 
metodo di studio e di 
lavoro 

   Riconoscere i propri 
pensieri, i propri stati 
d’animo, le proprie 
emozioni. 

   Utilizzare informazioni, 
provenienti dalle 
esperienze quotidiane (a 
scuola, a casa, con gli 
altri), in modo 
appropriato alla 
situazione. 

   Avere fiducia in se stesso 
affrontando serenamente 
anche situazioni nuove. 

   Analizzare le proprie 
capacità nella vita 
scolastica 
riconoscendone i 
punti di debolezza e i 
punti di forza, e 
saperli gestire. 

   Essere consapevoli dei 
propri comportamenti 

Iniziare ad organizzare il 
proprio apprendimento. 
utilizzando le informazioni 
ricevute, anche in 
funzione dei tempi 
disponibili. 

   Acquisire un personale 
metodo di studio. 

   Valutare criticamente 
le proprie prestazioni. 

   Essere consapevoli del 
proprio 
comportamento, delle 
proprie capacità. 

   Riconoscere le proprie 
situazioni di agio e 
disagio. 

   Organizzare il proprio 
apprendimento 
scegliendo  ed 
utilizzando varie fonti 
e varie modalità di 
informazione, anche 
in funzione dei tempi 
disponibili. 

   Acquisire un efficace 
metodo di studio. 

   Saper valutare 

criticamente il proprio 

operato, le proprie 

abilità e metterle a 

frutto in favore della 

comunità. 

   Essere    sempre 

consapevoli del proprio 

comportamento 

sapendolo  adeguare 

sulla base    delle 

circostanze e  delle 

persone con le quali ci si 

interfaccia. 

   Saper organizzare il 

proprio apprendimento 

scegliendo scientemente 

le fonti e le modalità di 

informazione. 

Progettare 
-Uso delle conoscenze 

   Scegliere, organizzare e 
predisporre materiali, 

   Elaborare e realizzare 
semplici prodotti di 

   Elaborare e realizzare 
prodotti di vario 

   Saper progettare il 
proprio futuro 
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apprese per realizzare 
un prodotto. 
-Organizzazione del 
materiale per realizzare 
un prodotto 

strumenti, spazi, tempi 
ed interlocutori per 
soddisfare un bisogno 
primario, realizzare un 
gioco, trasmettere un 
messaggio 

   mediante il linguaggio 
verbale e non verbale. 

genere diverso 
utilizzando le 
conoscenze apprese. 

genere, riguardanti lo 
sviluppo delle proprie 
attività di   studio, 
utilizzando     le 
conoscenze  apprese, 
stabilendo 
autonomamente le 
fasi procedurali  e 
verificare  i  risultati 
raggiunti. 

utilizzando le 
conoscenze apprese, 
stabilendo 
autonomamente le fasi 
procedurali e verificando 
i risultati raggiunti. 

Comunicare 
Comprendere e 
Rappresentare 

 

-Comprensione e 
uso dei linguaggi di 
vario genere. 
-Uso dei linguaggi 
disciplinari. 

   Comprendere il 
linguaggio orale di uso 
quotidiano, (narrazioni, 
regole, indicazioni 
operative). 

   Comprendere e utilizzare 
gesti, immagini, suoni. 

   Esprimere le proprie 
esperienze, sentimenti, 
opinioni, avvalendosi dei 
diversi linguaggi 
sperimentati. 

   Comprendere semplici 
messaggi di genere 
diverso anche 
mediante supporti 
cartacei e informatici. 

   Utilizzare i linguaggi di 
base appresi per 
descrivere eventi, 
fenomeni, norme, 
procedure, e le 
diverse conoscenze 
disciplinari, anche 
mediante vari supporti 
(cartacei, informatici e 
multimediali). 

 

   Comprendere 
messaggi di 
vario genere trasmessi 
utilizzando linguaggi e 
supporti diversi 
(cartacei, 
informatici e 
multimediali) . 

   Utilizzare i vari 
linguaggi e 
conoscenze 
disciplinari, mediante 
diversi supporti 
(cartacei, informatici e 
multimediali)   per 
esprimere  eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, norme, 
procedure. 

   Essere in grado di 
comprendere non solo il 
senso letterale di un 
messaggio ma anche il 
suo contenuto più 
recondito. 

   Saper regolare il proprio 
linguaggio sulla base di 
un differente registro 
linguistico così da poter 
esprimere 
opportunamente i propri 
propositi alla luce di 
quanto appreso. 

Collaborare e 
partecipare 
-Interazione nel 
gruppo. 

   Partecipare a giochi e 
attività collettivi, 
collaborando con il gruppo, 
riconoscendo e rispettando 

   Confrontarsi e 
collaborare con gli 
altri nelle attività di 
gruppo e nelle 

   Confrontarsi e 
collaborare con gli altri 
nelle attività di 
gruppo        e        nelle 

   Saper sfruttare in 
maniera opportuna il 
confronto al fine di 
collaborare con gli altri e 
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-Disponibilità al 
confronto 
-Rispetto dei diritti 
altrui, 

le diversità. 
   Stabilire rapporti corretti 

con i compagni e gli 
adulti. 

discussioni, 
apportando il proprio 
contributo nel rispetto 
dei diritti di tutti. 

discussioni, 
apportando il proprio 
contributo nel rispetto 
dei diritti di tutti. 

di apportare il proprio 
contributo nel rispetto 
dei diritti di tutti. 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
- Assolvere gli obblighi 
scolastici. 
-Rispetto delle regole 

   Esprimere i propri 
bisogni. 

   Portare a termine il 
lavoro assegnato. 

   Capire la necessità di 
regole, condividerle e 
rispettarle. 

   Assolvere gli obblighi 
scolastici con 
responsabilità. 

   Rispettare le regole 
condivise. 

   Assolvere gli obblighi 
scolastici con 
responsabilità 
rispettando  le 
scadenze. 

   Rispettare le regole 
condivise. 

   Acquisire il concetto di 
responsabilità espresso 
in ogni sua forma 

   Rispettare le regole. 

Risolvere problemi 
-Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
utilizzando contenuti 
e metodi delle diverse 
discipline 

   Riconoscere situazioni 
che richiedono una 
risposta. 

   Formulare la domanda. 
   Risolvere semplici 

situazioni problematiche 
legate all’esperienza. 

   Riconoscere situazioni 
che richiedono una 
risposta. 

   Cercare di formulare 
ipotesi di soluzione, 
raccogliendo e 
valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il 
tipo di problema, 
contenuti e metodi 
delle diverse discipline. 

   Affrontare situazioni 
problematiche 
formulando ipotesi di 
soluzione, 
individuando le fonti e 
le risorse adeguate, 
raccogliendo   e 
valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il 
tipo di problema, 
contenuti e metodi 
delle diverse discipline. 

   Saper gestire situazioni 
difficili e differenti 
formulando ipotesi di 
soluzione, individuando 
le fonti e le risorse 
adeguate al fine di 
proporre soluzioni 
adeguate e pertinenti. 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
-Individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti 
diversi 
-Individuare 

   Utilizzare parole, gesti, 
disegni, per comunicare 
in modo efficace. 

   Cogliere relazioni di 
spazio, tempo, grandezza. 

   Individuare e 
rappresentare 
fenomeni ed eventi 
disciplinari, 
cogliendone analogie 
e differenze, cause ed 
effetti sia nello spazio 
che nel tempo. 

   Individuare e 
   rappresentare, 

collegamenti e 
relazioni 

   tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari e 
lontani nello spazio e 
nel tempo, 

   Saper individuare 
collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari. 
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collegamenti fra le 
varie aree disciplinari. 

  individuando analogie 
e differenze, coerenze 
ed incoerenze, 
cause ed effetti. 

 

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 
-Capacità di 
Analizzare 
l’informazione 
-Valutazione 
dell’attendibilità e 
dell’utilità. 
-Distinzione di fatti e 
opinioni 

   Ricavare informazioni 
attraverso l’ascolto e 
supporti iconografici. 

   Avvalersi di informazioni 
utili per assumere 
comportamenti 
adeguati alle situazioni. 

   Ricavare informazioni 
da immagini e testi 
scritti di contenuto 
vario. 

   Essere disponibile a 
ricercare informazioni 
utili al proprio 
apprendimento, 
anche in contesti 
diversi da quelli 

disciplinari e 
prettamente 
scolastici. 

   Acquisire la capacità di 
analizzare 
l'informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti 
ed attraverso diversi 
strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo 
fatti e 
opinioni con senso 
critico. 

   Acquisire un robusto 
senso critico. 

 
 
 

 

ALLEGATI: 
 

1) Unità di Apprendimento su “Ambiente e Legalità“ relativa ai diversi ordini di scuola: 
 -SCUOLA DELL’INFANZIA 
 -SCUOLA PRIMARIA  
 -SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 -SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 



 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “16 AGOSTO 1860”  

Via Trento n° 37, CORLETO PERTICARA (PZ) 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado – Scuola Secondaria di II grado 

PENSIERO CRITICO - Scuola Secondaria di II grado 

Anno scolastico 2021/2022 



Il percorso annuale di Educazione Civica dei diversi ordini di scuola presenti nel nostro Istituto, si baserà principalmente su tematiche legate all’ambiente e alla e 

legalità, dando largo spazio al concetto di Sviluppo Sostenibile e all’Agenda 2030, senza tralasciare la Costituzione della Repubblica Italiana. 

L’AGENDA 2030 per lo SVILUPPO SOSTENIBILE, uno dei tre pilastri dell’Educazione Civica, è un programma d’azione per le persone, il pianeta, e la prosperità, 

sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un grande programma d’azione 

per un totale di 169 traguardi. 

Lo Sviluppo Sostenibile è definito come uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare 

i propri bisogni. 

Per raggiungere uno Sviluppo Sostenibile è importante armonizzare i tre elementi fondamentali: la crescita economica, l’inclusione sociale, e la tutela 

dell’ambiente. L’Agenda 2030 con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, esprime un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, non solo 

sul piano ambientale, ma anche su quello economico e sociale. In questo modo viene definitivamente superata l’idea che la sostenibilità sia unicamente una 

questione ambientale e si afferma una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

S cuola dell’infanzia                                 UNITA’ DI APPRENDIMENTO (obiettivo 14 – 15 dell’Agenda 2030) 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Denominazione/titolo 

 

                                   IL  MONDO ……. CHE VORREI  
 
"Caro visitatore dello spazio, se vieni sulla Terra, ci sono un paio di cose che dovresti sapere... Viviamo in molti luoghi diversi, in diversi tipi di case, e di 
famiglie. Ognuno di noi è diverso dagli altri, ma tutti siamo straordinari. E insieme condividiamo questo bellissimo pianeta."   
Resta un fatto, caro visitatore, chiunque tu sia, che se vieni sulla Terra, puoi stare nella mia stanza. Con affetto, Quinn. 

                                                                                                                                                                                                                                   Sophie Blackall 
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2.  Sezioni  
Tutte le sezioni della scuola dell’infanzia  

3. Periodo di realizzazione  
                                                                  Tutto l’anno scolastico 2021-2022 

4. Aree  di riferimento/ campi di 

esperienze  

Area affettivo-relazionale - Il sé e l’altro -Cittadinanza e Costituzione 
Area Cognitivo-Motoria: Il corpo e il movimento - La conoscenza del mondo 
Area della comunicazione: I discorsi e le parole- Immagini suoni colori 

Individuazione della competenza e articolazione dei livelli di sviluppo con riferimento a: 

a) Competenze chiave di cittadinanza 

 • Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia  

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

•  Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione    culturali 

b) Obiettivi formativi generali 

 • Esprimere la propria vicinanza emotiva con la natura. 

• Fare esperimenti con l’acqua 

• Raccontare esperienze e sensazioni legate al mare. 

• Conoscere e contribuire a ridurre l’inquinamento dei mari 

• Scoprire la biodiversità marina. 

• Esplorare la natura con i sensi. 

• Individuare comportamenti rispettosi dell’ambiente 

• Scoprire il mondo delle api e dell’alveare. 

• Interpretare con la danza e il teatro scene di vita naturale. 

• Sensibilizzare e informare su argomenti di rilevanza mondiale. (giornate mondiali) 
 

 
AREA/ 

CAMPO DI 
ESPERIENZA  

Competenze 
trasversali 

Contenuti  
Attività/Metodologie/ 

Strumenti* 

Compito di 
prestazione/ 
Prodotto** 

Modalità di 
verifica*** 

Tempi 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le emozioni, le sensazioni personali, le paure 
come riconoscerle ed esprimerle.  
La storia personale e del proprio ambiente di 
vita. 
La collaborazione nel gioco e nel lavoro: il 
gioco dei ruoli.  

Circle time.  
Lettura e  racconti adatti a 
allo scopo, 
drammatizzazione   
Video 

Elaborati grafico pittorici 
individuali e collettivi.  
Cartelloni   
Drammatizzazione di 
testi  –Manufatti    

Osservazione in 
ingresso e in itinere e 
finale.  
Osservazioni 
sistematiche durante 
le conversazioni, 

Attività da 
svolgersi 
durante tutto 
l’anno  
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Area affettivo-
relazionale – 
 Il sé e l’altro  
Cittadinanza e 
Costituzione 

 
 
Conoscere ed accettare 
se stessi rafforzando 
l’autostima anche 
partendo dai propri 
errori (educazione 
all’affettività) 

Le regole poste dagli adulti e condivise nel 
gruppo.  
I comportamenti corretti per la sicurezza, per 
il rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi 
e dell’ambiente.  
Comportamenti responsabili e consapevoli, 
nel rispetto dell'ambiente circostante, 
partendo dalle piccole azioni quotidiane.  
É consapevole dell'importanza di 
salvaguardare il paesaggio naturale. 
Sviluppa le potenzialità sensoriali e denomina 
ciò che si è toccato, visto, udito, usando i 
termini corretti. 
Comportamenti adeguati e rispettosi verso 
l'ambiente circostante e gli esseri viventi . 
Semplici regole per il consumo corretto e 
consapevole delle risorse naturali 

Verbalizzazione delle 
principali sequenze di 
azioni da seguire e 
memorizzare, anche con 
l’aiuto di filastrocche, 
canzoncine, nonsense. 
Apprendimento per 
imitazione seguendo 
l’esempio pratico 
dell’adulto di riferimento e 
dei compagni in attività di 
gruppo.  
Peer tutoring; 
brainstrorming; 
cooperative learning.  
 
 

produzioni grafico-
pittoriche 
drammatizzazione 
esecuzioni di 
consegne. 
Crescita 
dell’autonomia e 
sensibilizzazione alla 
cura di se stessi in 
difesa anche degli 
altri e dell’ambiente 
di riferimento.  

 
 
 
 
 
Area Cognitivo-
Motoria: Il 
corpo e il 
movimento - La 
conoscenza del 
mondo 

 
 
Esercitare la 
responsabilità 
personale in attività 
che richiedono 
l’assunzione di compiti. 
Assume 
comportamenti 
rispettosi di sé , degli 
altri, dell’ambiente, 
partecipa alle attività 
ludiche apportando 
contributi utili e 
collaborativi 
Capire la funzione delle 
norme e delle regole 
(educazione alla 
cittadinanza) 

La conoscenza del proprio corpo; la 
consapevolezza di sé come individuo distinto 
dagli altri ma, nello stesso tempo, in relazione 
con essi.  
Osserva con attenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 
Le parti del corpo: nomenclatura e 
riproduzione grafica.. 
La motricità fine, coordinamento oculo- 
manuale, equilibrio, etc. 
La corretta postura, coordinazione del 
movimento, la motricità fine.  
Controllo della motricità fine in operazioni di 
routine 
I segnali del corpo: espressione non verbale, 
drammatizzazioni, giochi di mimo.  
Uso e spreco di risorse naturali 
Il rispetto dell’ambiente (spazi interni ed 
esterni). I materiali da riciclare.  
 

   Attività da 
svolgersi 
durante tutto 
l’anno 
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Area della 
comunicazione: 
I discorsi e le 
parole- 
Immagini suoni 
colori 

Prendere 
consapevolezza delle 
modalità relazionali da 
attivare con coetanei 
ed adulti (educazione 
all’affettività) 

Verbalizzazioni, (filastrocche, canzoni, video, 
poesie) conversazioni guidate. Giochi di 
parole con lessico appropriato. Discussioni 
guidate.   
L’ascolto di Racconti per l’infanzia relative 
all’argomento. (es. Se vieni sulla terra) 
Drammatizzazioni, il gioco dei ruoli. 
 Rielaborazioni grafico-pittoriche e 
manipolative.   

   Attività da 
svolgersi 
durante tutto 
l’anno 

5



SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA PRIMARIA                                                    UNITA’ DI APPRENDIMENTO    INTERDISCIPLINARE   

1. Denominazione/titolo IL MONDO CHE VORREI 
2. Classi  PRIMA- SECONDA   

3. Periodo di realizzazione  Ottobre– Maggio a.s. 2021/22 

4. Discipline coinvolte Tutte 

 

5. Individuazione della competenza e articolazione dei livelli di sviluppo con riferimento a: 

a) Competenze chiave di 

cittadinanza 

 • Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multi linguistica 

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

b) Obiettivi formativi generali 

           

 Agenda 2030 (ob. 5-12-13-14-15-16) 

• Conoscere e sensibilizzare alla parità di genere    
• Migliorare le relazioni all’interno del gruppo classe 

• Aumentare la capacità comunicativa e di empatia 

• Promuovere lo sviluppo dell’autostima  

• Riconoscere le proprie e altrui emozioni 

• Saper gestire il conflitto  

• Accettare e valorizzare le diversità individuali  

• Individuazione del proprio stato d’animo e delle proprie emozioni e trasposizione di esse   in 
immagini e/o brevi testi 

 

• Imparare a ridurre lo spreco alimentare  

• Diminuire la produzione di rifiuti tramite la riduzione dei consumi, il riuso e il riciclo 
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• Individuare comportamenti che riducono lo spreco di cibo. 

• Comprendere il significato dei termini “riuso” e “riciclo”. 

• Individuare semplici forme di riuso e riciclo nella vita quotidiana. 

• Costruire grafici e tabelle.  

• Analizzare semplici video e immagini sullo spreco di cibo. 

• Memorizzare semplici testi di vario tipo sull’argomento. 

• Fare in modo che tutti siano informati sul cambiamento climatico e su come contrastarlo 

• Comprendere il significato della parola “clima”. 

• Cogliere il concetto di cambiamento climatico e delle conseguenze sulla Terra. 

• Conoscere e contribuire a ridurre l’inquinamento di mari e oceani  
• Individuare i comportamenti corretti da assumere per la tutela degli ambienti naturali 

• Comprendere l’utilità e l’importanza dell’acqua. 

• Individuare il rapporto tra acqua e sopravvivenza degli esseri viventi. 

• Seguire coordinate e indicatori spaziali per spostarsi o spostare elementi. 

• Proteggere e ripristinare l’ecosistema terrestre  

• Individuare azioni per il rispetto di animali e piante presenti nel nostro territorio. 

• Sensibilizzare a garantire giustizia per tutti  
• Conoscere alcuni personaggi che si battono per la pace nel mondo e comprendere il valore del loro 

impegno. 

• Riconoscere modalità pacifiche di soluzione delle divergenze in classe. 

CLASSI: PRIMA - SECONDA 

Disciplina 
Competenze 

trasversali 
Contenuti 
disciplinari 

Attività/Metodologie/ 
Strumenti 

Compito di prestazione/ 
Prodotto 

Modalità di verifica Tempi 

 
ITALIANO 

4h 
4
h 

Comprendere 
il linguaggio 
orale di uso 
quotidiano 
(narrazioni, 
regole, 
indicazioni 
operative) 
Adottare 
comportamen
ti corretti per 

Conversazioni varie 

sugli argomenti 

proposti.  

Ascolto di brevi 

racconti e visione di 

brevi filmati a tema. 

Lettura di brevi 

racconti a tema e 

loro rielaborazione. 

Conversazioni guidate sui 

comportamenti corretti da 

assumere per il rispetto 

dell’ambiente naturale. 

Strutturazione di semplici 

cartelloni sul rispetto della 

natura. 

 Ascolto di brevi racconti e 

visione di filmati a tema. 

Ascolto e memorizzazione 

di poesie e filastrocche. 

Stesura di semplici testi sulle 

regole necessarie a raggiungere 

lo scopo. 

 

 
 
 
 

Osservazioni sistematiche. 
Conversazioni. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 
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la 
salvaguardia 
dell’ambiente. 
Cooperare e 
collaborare 
con gli altri. 

Parole e termini di 

uso comune e il loro 

significato. 

 Lessico appropriato. 

Semplici frasi e 

didascalie. 

Semplici testi 

regolativi. 

Poesie filastrocche 

canzoncine. 

Il fenomeno del 

bullismo. 

Conversazione sui 

comportamenti 

corretti da adottare a 

mensa e loro 

verbalizzazione. 

Celebrazione della 

giornata mondiale 

per il clima. 

Strutturazione di 
brevi testi e prodotti 
“artistici”. 
 

Rappresentazioni grafiche. 

Conversazioni guidate su 
esperienze significative dei 
bambini. 
 Lezione frontale 
Problem solving,  
circle-time, brainstorming, 
cooperative learning. 
Libro di testo. 
Utilizzo di risorse digitali. 
LIM, tablet.  
 
 

 
 
 
 

 
STORIA 

3h 
 

Capire la 
funzione delle 
norme e delle 
regole 

Le attività quotidiane 
anche in relazione 
alla cura  e al rispetto 
del proprio ambiente 
di vita. 
Sequenze temporali. 
Riflessioni sul valore 

della Pace. 

Riflessioni sui 

comportamenti a 

scuola , rilevare e 

risolvere eventuali 

conflitti. 

Lezione frontale - Lettura 
di brani. 
Visione di filmati. 
 Storie in sequenze 
temporali. 
Conversazioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei bambini. 
Rappresentazioni grafiche 

 Libro di testo.  
Risorse digitali, attività 
online, LIM, tablet. 

Riordinare in sequenza una  
breve storia. 

Osservazioni sistematiche.   
Conversazioni. 
Schede strutturate. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 
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I diritti dei bambini. 

Conversazioni sulla 
visione di filmati a 
tema. 

 
GEOGRAFIA 

3h 

Comprendere  
la complessità 
del mondo 
attuale e 
le progressive 
trasformazioni 
operate 
dall’uomo sul 
paesaggio 
naturale 

Gli ambienti di vita: 
paese, casa, scuola, 
parco e le regole 
comportamentali. 
I diversi paesaggi: 
mare. Pianura, 
collina, montagna. 

Lezione frontale - Lettura 
di brani-visione di filmati. 
Conversazioni guidate su 
esperienze significative dei 
bambini. 
Individuazione e 
realizzazione di percorsi in 
un reticolo. 
Rappresentazione grafico-

pittorica.                        

Libro di testo. 

Risorse digitali. LIM, tablet 

Rappresentazione grafica degli 
ambienti della propria 
casa/scuola e /o dei diversi 
paesaggi. 

Osservazioni sistematiche  
Schede strutturate 
Conversazioni 
 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
INGLESE 

2h 

Attivare 
atteggiamenti di 
ascolto attivo e 
di cortesia 

Poesie, filastrocche 
canzoncine a tema. 
Lettura di brevi 
racconti. 

Conversazioni. 
Attività alla LIM 
Risorse digitali. 
 

Rappresentazioni grafiche con 

didascalie. 

 

Osservazioni sistematiche  
Schede strutturate 
Conversazioni 
 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
MATEMATICA 

           2h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esercitare la 
responsabilità 
personale in 
attività che 
richiedono 
l’assunzione di 
compiti 

Risoluzione di 

semplici situazioni 

problematiche 

concrete. 

Costruzione e lettura 

di semplici grafici e 

tabelle. 

 

 

Lezione frontale - 
Conversazioni guidate su 
esperienze significative dei 
bambini. 
Costruzione e lettura di 

semplici grafici e tabelle. 

Indagini statistiche. 
Classificazioni. 
Relazioni 
Giochi didattici online. 
Rappresentazione grafico -
pittorica. 
Problem solving, 
cooperative learning, 
circle-time. Libro di testo, 
risorse digitali. 
LIM, tablet. 

Costruzione di semplici grafici e 
tabelle. 

Osservazioni sistematiche  
Schede strutturate 
Conversazione 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 
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SCIENZE 

6h 
 

Esercitare la 
responsabilità 
personale in 
attività che 
richiedono 
l’assunzione di 
compiti. 
Valutare la 
conseguenza 
delle proprie 
azioni. 

 

Conversazioni 

guidate sui 

comportamenti 

corretti da assumere 

per il rispetto 

dell’ambiente 

naturale. 

I diversi ambienti 

naturali.  
Il ciclo dell’acqua. 

Conversazioni sul 

rispetto degli animali 

e delle piante. 

La corretta 
alimentazione. 

Visione di filmati. 

Strutturazione di semplici 

cartelloni sul rispetto della 

natura. 

Uscite sul territorio in 

ambienti naturali.               

Conversazione guidata 

sulle abitudini alimentari. 

Rielaborazione   grafico-

pittorica delle diverse 

esperienze. 

Classificazioni. 

Relazioni.                                 

Lezione frontale.         

Circle-time, 

cooperative learning. 

Libro di testo.            

Risorse digitali. 

Attività alla LIM. 

Tablet. 

Rispetto delle regole nei diversi 
ambienti di vita. 
Lapbook sui comportamenti 

corretti per la salvaguardia 

dell’ambiente e/o  sulle regole 

per una  sana alimentazione. 

 

Osservazione diretta. Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
MUSICA 

2h 

Interpretare i 
temi e i 
contenuti di  
un brano 
musicale. 

Ascolto ed 
esecuzione di 
canzoni a tema. 
 

Ascolto ed esecuzione di 
canzoni. 
 

Elaborato grafico -pittorico del 
testo di una canzone prescelta. 
Canto corale. 

Osservazioni sistematiche. Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
ARTE E IMMAGINE 

3h 
 

Osservare e 
interpretare la 
realtà. 

Rappresentazione 
grafica di situazioni 
legate alla cura e al 
rispetto 
dell’ambiente. 

Lettura d’immagini. 
Attività grafico-pittorica. 
Manufatti. 

Produzione grafico-pittorica di 
ambienti naturali. 

Osservazioni sistematiche Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
EDUCAZIONE 

FISICA 
2h 

 
 

Valutare la 
conseguenza 
delle proprie 
azioni. 
Muoversi 
correttamente 
nei diversi 
ambienti di 

Il rapporto tra 
movimento e 
benessere. 
Alimentazione e 
benessere. 
Gli schemi motori di 
base.   

Conversazione guidata. 
Esecuzione di percorsi. 
Visione di filmati 
Analisi delle proprie 
abitudini alimentari. 
Esecuzione di percorsi. 
Giochi liberi. 

Esecuzione di un percorso. Osservazione diretta 
Attività pratica. 
 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 
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           TABELLA GIORNATE “SPECIALI “   PRIMA -SECONDA  

2030 Giornate “speciali” 

5 25 novembre GIORNATA INTERNAZIONALE per l’eliminazione della violenza contro le donne  
7  febbraio Giornata del bullismo 

12  16 ottobre giornata mondiale del cibo 

13 24 settembre 2021: Global Climate Strike  
 

14 8 giugno giornata mondiale degli oceani 
 

15  22 aprile Giornata mondiale della Terra  
21 Novembre  giornata nazionale dell’albero  

16  20 novembre giornata dei diritti dei bambini  

SITI UTILI  https://asvis.it/global-goals-kids-show-italia/ 
 

 

vita 
rispettando gli 
altri. 

Percorsi. 
I pericoli della strada. 
 

Le regole della strada. 
 
 

 
RELIGIONE 

2h 
 
 
 
 
 

Confrontarsi e 
collaborare con 
gli altri, 
apportando il 
proprio 
contributo nel 
rispetto dei diritti 
di tutti. 

L’amore per la 
natura. 
Il rispetto 
dell’ambiente. 
Il tema della Pace e 
della Solidarietà. 
 

 

Racconti. Conversazione 
guidata.  Video. 

 Rappresentazione grafica di 
momenti vissuti a contatto con 
la natura  e/o riferiti alla Pace e 
alla Solidarietà. 

 Osservazione sistematica. 
Conversazione. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
TECNOLOGIA 

4h 
 
 
 

Ricavare 
informazioni da 
immagini e testi 
scritti di 
contenuto vario 

 I materiali 
La raccolta 
differenziata. 
Il riciclo dei materiali. 
 
 

 

Classificazione di materiali. 
Realizzazione di semplici 

manufatti con materiale 

riciclato. 

Giochi online. 

Visione di filmati. 

LIM. tablet 

 Realizzazione di un manufatto 
con materiali diversi. 
. 

Osservazioni sistematiche 
Conversazione guidata 
                                                 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 
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  SCUOLA PRIMARIA                                                                                 UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE 

6. Denominazione/titolo IL MONDO CHE VORREI 

7. Classe  TERZA-QUARTA-QUINTA 

8. Periodo di realizzazione  Ottobre - Maggio a.s. 2021/22 

9. Discipline coinvolte Tutte 

 

10. Individuazione della competenza e articolazione dei livelli di sviluppo con riferimento a: 

c) Competenze chiave di 

cittadinanza 

 • Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multi linguistica 

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali 

 

d) Obiettivi formativi generali 

 Agenda 2030 (ob. 5-11-12-13-14-15-16-17) 

• Conoscere e sensibilizzare alla parità di genere   
• Riconoscere l’impatto emotivo su di sé e sugli altri causato da espressioni offensive  

e discriminanti 

• Riconoscere stereotipi e pregiudizi  

• Valutare criticamente situazioni di discriminazione 

• Rendere lo sviluppo urbano sempre più inclusivo e sostenibile  

• Individuare nel territorio il patrimonio –culturale  

• Conoscere gli spazi pubblici della città  

• Individuare i benefici sull’ ambiente di alcune eco- pratiche 

• Approfondire la conoscenza di alcuni “enti” che promuovono il patrimonio culturale 

• Mettere in atto comportamenti responsabili e rispettosi dell’ambiente  

• Esporre il concetto di economia circolare mediante esempi ed immagini 
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• Imparare a ridurre lo spreco alimentare  

• Diminuire la produzione di rifiuti tramite la riduzione dei consumi, il riuso e il riciclo 

• Adottare comportamenti corretti per contrastare i cambiamenti climatici  

• Individuare le relazioni esistenti tra clima ed azioni dell’uomo  

• Conoscere e approfondire il movimento FRIDAY FOR FUTURE e la sua fondatrice 

• Comprendere l’importanza dell’acqua per la vita sulla Terra  

• Comprendere l’importanza della tutela degli oceani e dei suoi abitanti 

• Usare consapevolmente le risorse naturali 

• Comprendere l’uso sostenibile degli ecosistemi  

• Comprendere che le funzioni svolte dagli alberi sono fondamentali  

• Comprendere le conseguenze negative sulla biodiversità causate dall’inquinamento 

• Riconoscere modalità pacifiche di soluzione delle divergenze in classe  

• Comprendere il valore dell’impegno delle persone e delle organizzazioni che si battono per la 

pace nel mondo 

• Approfondire la conoscenza delle istituzioni efficaci e responsabili nella garanzia di giustizia per 

tutti 

• Identificare istituzioni comunitarie e organismi sovranazionali che possono affrontare i grandi 

problemi dell’umanità  

 

CLASSI : TERZA -  QUARTA - QUINTA 

Disciplina 
Competenze 
trasversali 

Contenuti disciplinari 
Attività/Metodologie/ 

Strumenti 
Compito di prestazione/ 

Prodotto 
Modalità di verifica Tempi 

 
ITALIANO 

4h 
 

 

Comprendere 
il linguaggio 
orale di uso 
quotidiano 
(narrazioni, 
regole, 
indicazioni 
operative). 
Adottare 
comportamen
ti corretti . 

Obiettivo 5 dell’Agenda 

2030.                              

Articolo 3 della 

Costituzione italiana.  

Storie esemplari di donne 

che si sono impegnate 

per abbattere i pregiudizi 

Lezione frontale. 
Lettura e commento 
dell’obiettivo 5 dell’Agenda 
2030. 
Lettura e commento 
dell’articolo 3 della nostra 
Costituzione. 
Analisi di eventi riguardanti 
la discriminazione di genere 
e riflessioni guidate.  

Elaborazioni, a più mani, di 

un testo, CARTELLONE, 

DEPLIANT…. 

 

Osservazioni sistematiche  
Conversazioni. 
Questionari/schede 
strutturate. 
 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 
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Cooperare e 
collaborare 
con gli altri. 

e la discriminazione di 

genere.   

Testimonianze, citazioni 

e biografie di persone 

impegnate per la pace. 

Testi di vario genere 

adeguati allo scopo da 

raggiungere. 

Poesie e filastrocche.         

Lessico di base su 

argomenti di vita 

quotidiana.                                  

 

 

Ricerche e presentazione di 

storie esemplari di donne 

che si sono impegnate per 

abbattere i pregiudizi.   

Conversazioni per 
individuare stereotipi. 
Riflessioni su come agire 

attivamente per bloccare atti 

di bullismo e cyberbullismo. 

Riflessioni sulla situazione 

delle donne afgane.    

Visione di film a tema 

discriminazione.           

Letture varie a tema.       

Lettura di testi, analisi di 

video e/o immagini e/o 

articoli discriminatori nei 

confronti delle donne con 

particolare attenzione a 

quelle afgane.                            

Visione di filmati e di power 

point.                    

Conversazioni guidate.       

Le proprie esperienze. 

Drammatizzazione di testi. 

Attività online.              

Lettura di brani e libri a 

tema.                                          

Rielaborazioni.                      

Sintesi.                                          

Comprensione e/o parafrasi 

di testi creativi, 

rappresentazione grafica.       
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Produzione di semplici testi 

regolativi, informativi, 

biografici, autobiografici, 

argomentativi.            

Problem solving, circle-time, 

brainstorming,    

cooperative learning.              

Libro di testo, utilizzo delle 

risorse digitali.                  

LIM, tablet, pc. 

 
 
        STORIA 

3h 

Capire la 
funzione delle 
norme e delle 
regole. 
Adottare 
comportamen
ti sani e 
corretti.  

La Costituzione italiana. 

Atti legislativi sulla parità 

di genere e sui diritti e i 

doveri dei bambini.    

Atti legislativi 

sull’ambiente.            

Fonti di vario genere.  

Approfondimento di 

istituzioni e organi 

garanti della giustizia per 

tutti (ONU e CASCHI BLU- 

ORGANIZZAZIONI 

UMANITARIE …) .  

Obiettivi 16 e 17  

dell’Agenda 2030. 

 

 

Dal codice di Hammurabi 
alla Costituzione italiana: 
confronto e riflessioni 
guidate. 
Lettura e commento di 
alcuni articoli della nostra 
Costituzione.                  
Visione di filmati.              
Conversazioni guidate su 
esperienze significative dei 
bambini. 
Ricerca e riflessioni su come 
l’ambiente ha inciso 
radicalmente sull’evoluzione 
dell’uomo e sullo sviluppo 
delle civiltà. 
Uso di fonti per ricavare 

informazioni significative. 

Uso della linea del tempo. 
Lettura e/o costruzione di 
mappe a tema.                        
Lettura e commento degli 

obiettivi 16 e 17 dell’Agenda 

2030.                                                      

Visita a musei territoriali o 

Realizzazione di un lavoro di 
sintesi (cartellone/ ricerca  
su Internet…) 
 
 

Osservazioni sistematiche 
Questionari 
Schemi, tabelle 
Test vero/falso 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 
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virtuali.                                              

Visita al Parlamento. 

Lezione frontale,           
circle-time,  
cooperative learning.               
Libro di testo, risorse 
digitali, LIM, computer, 
tablet. 

 
GEOGRAFIA 

3h 

Comprendere  
la complessità 
del mondo 
attuale e 
il tema della 
salvaguardia 
dell’ambiente 
in un’ottica di 
sviluppo 
sostenibile.  

L’uomo e l’ambiente: 
l’azione dell’uomo sull’ 
ambiente.  
 Gli ambienti naturali e 
antropici. 
Lo sfruttamento delle 
risorse naturali e il loro 
utilizzo. 
 I danni provocati dai 
comportamenti scorretti 
e dallo sfruttamento 
indiscriminato delle 
risorse naturali.  
Le principali fonti di 
inquinamento.   
Le principali regole per il 
rispetto della natura. 
L’obiettivo 11 
dell’Agenda 2030. 
Parchi e aree protette.  

Analisi del clima italiano 

e della sua influenza 

sulle colture. 

Ricostruzione di habitat 

dei climi caldi, dei climi 

temperati e dei climi 

freddi.                                   

I cambiamenti climatici. 

Lezione frontale - Lettura di 
brani.               
Visione di documentari. 
Discussioni guidate anche su 
esperienze significative dei 
bambini.  
Lettura e commento degli 
obiettivi 11 e 13 dell’Agenda 
2030. 
Costruzione di un planisfero 

con le diverse aree 

climatiche.      

Cartelloni, mappe.        

Ricerca di strade ed edifici 

intitolati a figure femminili.        

Uscite sul     territorio.  

Problem solving,                  

Brain storming,   

Cooperative learning.               

Libro di testo, risorse 

digitali, LIM, tablet pc. 

 

 

Realizzazione di un 

vademecum salva- parchi. 

Realizzazione di un lavoro di 
sintesi (cartellone/ ricerca  
su Internet…) 
 

 

Osservazioni sistematiche. 
Conversazione. 
Questionari. 
Test Vero/Falso. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 
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L’’obiettivo 13 

dell’Agenda 2030.                       

Greta Thunbergh. 

Ricerca e schedatura dei 

principali organismi 

europei   e internazionali 

(ONU E LE SUE AGENZIE 

SPECIALI).                     - 

FAI     - UNESCO 

 
INGLESE  

2h 
 
 
 
 

Riconoscere e 
mettere in 
pratica sane 
abitudini 
alimentari. 
 
 

Le regole per stare in 
salute. 

- HEALTTHY food – 

UNHEALTHY food 

-JUNK food 

Conversazione guidata sulle 
abitudini alimentari.  
Dialoghi. 
Rappresentazione grafica 
del cibo sano e del cibo 
spazzatura. 

Brevi dialoghi a tema. 
 
 
 
 
 
 

Osservazioni sistematiche. 
Conversazione. 
 
 
 
 
 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 
 
 
 
 

 
 
 

   MATEMATICA 
2h 

 

Comprendere 
informazioni. 
Stabilire 
relazioni. 
Risolvere 
problemi. 

Indagini statistiche sulle 

abitudini alimentari. 

Costruzione e lettura di  

grafici e tabelle. 

 

Risoluzione di situazioni 

problematiche concrete 

e non. 

 

 

 

Lezione frontale. 
Conversazioni guidate su 
esperienze significative dei 
bambini. 
Indagini statistiche. 
Costruzione e lettura di 

grafici e tabelle. 

Classificazioni. 

Relazioni 

Giochi didattici online. 

Rappresentazione grafico -
pittorica. 
Problem solving 
circle-time. Libro di testo, 
LIM, tablet. 

Rappresentazione di dati 
statistici mediante un 
grafico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osservazioni sistematiche.  Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno. 
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SCIENZE 

6 h 
 

Esercitare la 
responsabilità 
personale in 
attività che 
richiedono 
l’assunzione 
di compiti . 
Valutare la 
conseguenza 
delle proprie 
azioni. 

Gli obiettivi13, 14 ,15 
dell’Agenda 2030.            
Il rispetto per 
l’ambiente. 
Le problematiche legate 
all’ambiente. 
I cambiamenti climatici. 
Friday for future  

Global Climate Strike 

Greta Thunberg. 

Analisi  di eco pratiche e 

conversazione per 

rilevare vantaggi per 

l’ambiente. 

Analisi di buone pratiche 

di economia circolare e 

conversazione per 

descriverne l’importanza 

per l’ambiente. 

Approfondimento dei 
concetti di:  
-ECOSISTEMA 
-BIODIVERSITA’ 
-DISSESTO    
IDROGEOLOGICO 
-DEFORESTAZIONE  
-BRACCONAGGIO 
 
Indagine per stabilire le 

caratteristiche di un 

piatto salutare per 

Lezione frontale e 
partecipata.  
Lettura e commento degli 
obiettivi 13, 14, 15 
dell’Agenda 2030. 
Conversazioni guidate su 
esperienze significative. 
 
Organizzazione di un 
dibattito sulle problematiche 
legate al cambiamento 
climatico anche per l’azione 
dell’uomo e ricerca di 
soluzioni. 
 
Visione di film, documentari 

sulle isole di plastica. 

Visione di video, filmati, 

documentari sullo stato 

degli oceani. 

Ricognizione delle 

organizzazioni, presenti sul 

proprio territorio, che 

difendono l’ambiente. 

 Indagine mirata a 

ricostruire l’importanza 

dell’acqua nella vita 

dell’uomo. 

Passeggiate esplorative per 

osservare gli alberi.                                        

Visione di documentari sugli 

alimenti. Discussione sulle 

corrette abitudini alimentari 

Realizzazione di un lavoro di 

sintesi (cartellone ,lapbook, 

mappe, vademecum…). 

 
 

Osservazione diretta. 
Interrogazione – test 
strutturati e semi-
strutturati.  

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 
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l’uomo e per l’ambiente. 

La piramide alimentare. 

HEALTTHY food 

UNHEALTHY food 

JUNK food.  

- FAI     -UNESCO 

Analisi della piramide 

alimentare.         

Elaborazione grafica dei 

contenuti.                   

Problem solving, circle-time,            

cooperative learning.              

Libro di testo, utilizzo delle 

risorse digitali.  

LIM, tablet, pc. 

 
MUSICA 

2h 
 
 

Interpretare i 
temi e i 
contenuti di  
un brano 
musicale 

Ascolto ed esecuzione di 
canzoni a tema. 
L’inno DO IT NOW. 

I simboli dell’identità 

nazionale: L’Inno italiano 

 

 

 Ascolto ed esecuzione di 
canzoni a tema. 
Analisi del testo di DO IT 
NOW e dell’INNO di Mameli. 
 

Esecuzione corale di 
canzoni. 

Osservazioni sistematiche. Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
 

ARTE E IMMAGINE 
3h 

 
Osservare e 
interpretare la 
realtà. 

Le immagini statiche e in 
movimento e il loro 
linguaggio simbolico.  
L’uso dell’iconografia per 
far passare informazioni, 
messaggi di vario tipo. 
 Il significato dei colori e 
dei simboli usati dai 
media e dalla pubblicità.  
Analisi di situazioni legate 
all’ambiente.      
 Racconti, conversazioni, 
video ed elaborati sui 
beni culturali del 
territorio.                                 
UNESCO.                                

Visione di filmati. 
Uscite sul territorio. 
Conversazioni. 
Rappresentazione grafico-
pittorica a tema. 

Produzione grafico-pittorica  
sulle tematiche trattate. 

Osservazione diretta. Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
EDUCAZIONE FISICA  

2h 

Valutare la 
conseguenza 
delle proprie 

Il rapporto tra 
movimento – benessere 
– alimentazione. 

Conversazioni sulla sana 
alimentazione. Visione di 
documentari. 

Esecuzione corretta di un 
percorso prestabilito. 
 

Osservazione diretta. 
 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 
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 azioni. 
Collaborare con 
gli altri e 
rispettare 
regole 
condivise. 

Gli errori alimentari. 
Le situazioni di pericolo 
(casa, scuola, strada…) 
La prevenzione. 
Rispetto di regole 
condivise. 
Percorso- sicurezza.  
 

Visione di filmati  su 
situazioni di pericolo 
(terremoto, incendio, 
alluvione…) 
Percorsi. Giochi vari. 
Rappresentazione grafica 
.Simulazione. 
 

Elaborato grafico sulle 
proprie abitudini alimentari. 
 
 

 
RELIGIONE 

2h 
 
 
 
 
 

Confrontarsi e 
collaborare con 
gli altri, 
apportando il 
proprio 
contributo nel 
rispetto dei diritti 
di tutti. 

 L’amore per la natura. 
Il rispetto dell’ambiente. 
Il rispetto delle altrui 
idee. 
La condivisione di 
emozioni. 
La Pace, la Solidarietà. 
Conversazione sulle 

modalità per risolvere 

pacificamente i conflitti a 

scuola. 

 

Conversazione guidata. 
Visione di filmati. 
Racconto delle proprie 
esperienze relative 
all’amicizia e al 
superamento di eventuali 
conflitti. 
Rappresentazione grafica. 

Rappresentazione grafica di 
momenti vissuti a contatto 
con la natura e/o riferiti alla 
Pace e alla Solidarietà. 

Osservazioni sistematiche. 
Conversazione. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
TECNOLOGIA 

4h 
 
 

Ricavare 
informazioni da 
immagini e testi 
scritti di 
contenuto vario. 
Assumere 
comportamenti 
responsabili. 

I materiali. 
La raccolta differenziata. 
Il riciclo dei materiali. 

Uso consapevole della 

tecnologia.    

Vademecum per una 

navigazione sicura. 

Riflessioni su come agire 

attivamente per bloccare 

atti di bullismo e 

cyberbullismo. 

Classificazione di materiali.     
Visione di filmati. 
Realizzazione di semplici 

manufatti con materiale 

riciclato.                                      

Discussione guidata sulle 
regole per una navigazione 
sicura in internet. 
Racconto di esperienze 
vissute. 
Ricerche su internet. 
Giochi online. 
LIM, Tablet, pc. 
 

Realizzazione di manufatti 
con diversi materiali. 

Osservazioni sistematiche 
Conversazione guidata 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 
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  TABELLA GIORNATE “SPECIALI” Terza -quarta -quinta  

2030 Giornate speciali  Personaggi famosi  

5 25 novembre GIORNATA INTERNAZIONALE per l’eliminazione della violenza contro le donne  

7 febbraio Giornata del bullismo e cyberbullismo 

MARTIN LUTHER KING 

ROSA PARKS 

NELSON MANDELA  

12  16 ottobre giornata mondiale dell’alimentazione  

13 24 settembre 2021: Global Climate Strike  GRETA THUNBERG 

14 8 giugno giornata mondiale degli oceani 

22 marzo Giornata mondiale dell’acqua 

 

15  22 aprile Giornata mondiale della Terra  

21 Novembre  giornata nazionale dell’albero  

 

16  20 novembre giornata dei diritti dei bambini  

8 marzo Giornata internazionale delle donne  

23 maggio giornata della legalità 

Giornata della lotta alle mafie  

20 giugno giornata del rifugiato 

1 gennaio Giornata Mondiale della Pace 

FALCONE E BORSELLINO 

PEPPINO IMPASTATO 

DON PINO PUGLISI 

DON DIANA 

IQBAL 

MALALA 

17   Secondo martedì di febbraio Safer Internet Day (SID)  
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SITI 

UTILI  

https://www.youtube.com/watch?v=UykOzb3siPo 

https://www.youtube.com/watch?v=c7V1qLLsn7M 

https://www.youtube.com/watch?v=K2LxVX0tQaY 

https://asvis.it/global-goals-kids-show-italia/ 

https://www.youtube. /watch?v=RYEJBpAV2j8&t=14s 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Scuola Secondaria di I grado                                                                                                                 UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE 

11. Denominazione/titolo ITINERARI DI LEGALITÀ 

12. Classe  Prima 

13. Periodo di realizzazione  Ottobre– Maggio a.s. 2021/22 

14. Discipline coinvolte Tutte 

 
15. Individuazione della competenza e articolazione dei livelli di sviluppo con riferimento a: 

a) Competenze chiave di cittadinanza 

 • X Competenza alfabetica funzionale 

• X Competenza multi linguistica 

• X Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

• X Competenza digitale 

• X Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• X Competenza in materia di cittadinanza 

•    Competenza imprenditoriale 

• X Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

b) Obiettivi formativi generali 

 • Acquisire la coscienza dell'importanza del rispetto delle regole, delle norme e dei principi 
comportamentali nella comunità sociale e locale; 

• Apprendere i valori che stanno alla base della convivenza civile, nella consapevolezza di essere titolari di 
diritti e di doveri e nel rispetto degli altri e della loro dignità; 

• Promuovere una cultura sociale che si fondi sui valori della giustizia, della democrazia e della tolleranza; 
• Riconoscere che ognuno è portatore di diritti di cui è fruitore ma allo stesso tempo è tenuto ad adempiere 

ai propri doveri; 
• Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità e al territorio. 

 

Disciplina 
Competenze 
trasversali 

Contenuti 
disciplinari 

Attività/Metodologie/ 
Strumenti* 

Compito di prestazione/ 
Prodotto** 

Modalità di 
verifica*** 

Tempi 

 
 
 

     ITALIANO 

Rispettare le regole 
condivise, collaborare 
con gli altri per la 
costruzione del bene 

Conoscere le principali 
caratteristiche di un 
testo regolativo 

-Lezione frontale.  

- Lettura di testi regolativi. 
-Problem-solving. 
- Simulazioni. 

Realizzazione di cartelloni 
sulle regole da osservare a 
scuola e in società. 

- Osservazione diretta. 
- Prove strutturate e 
non. 

2h Primo quadrimestre 
2h Secondo quadrimestre 
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4h 
 
 
 

comune, esprimendo 
le proprie personali 
opinioni.  
 

-Utilizzo delle risorse    
digitali. 

 
 
 

STORIA 
2h 

 
 

Acquisire e 
interpretare 
informazioni 

Regole di convivenza 
sociali durante il 
Medioevo e confronto 
col mondo odierno 

- Lezione frontale. 
- Brain storming. 
- Problem-solving. 
- Utilizzo delle risorse 
digitali. 
- Lettura e analisi delle  fonti 
storiche. 

Mappa concettuale che 
evidenzi le differenze tra 
l’epoca medievale e quella 
attuale 

- Osservazione diretta. 
- Osservazione indiretta. 
- Questionario e verifica   
orale. 

1h Primo quadrimestre 
1h Secondo quadrimestre 
 

 
 

GEOGRAFIA 
2h 

 

Individuare fenomeni 
ed eventi, cogliendone 
analogie e differenze 
nello spazio europeo. 

Tutela ambientale: i 
principi nazionali e 
comunitari 

- Lezione frontale. 
- Ricerche su internet.  
- Lettura di grafici e carte 
tematiche sull’Europa. 
 

Realizzazione di un cartellone 
 corredato da carte, tabelle e 
grafici che affronti il tema del 
rapporto tra fonti energetiche 
e inquinamento 

- Osservazione diretta 
- Osservazione indiretta 
- Questionario e verifica 
orale 

1h Primo quadrimestre 
1h Secondo quadrimestre 
 

 
INGLESE E 
SECONDA 
LINGUA 

STRANIERA 
STUDIATA 

6h 
 

Comprendere 
l’importanza del 
rispetto delle regole 
per uno stile di vita 
sano e corretto 

Conoscere e rispettare 
le regole in ambito 
scolastico e non. 

-  Discussione maieutica. 
 - Life skills. 
 - Attività laboratoriale   
autonoma. 

Realizzazione di una 
presentazione cartacea in 
lingua straniera sulle regole 
acquisite 

Osservazione diretta e 
sistematica 

Attività da svolgersi 
nell’arco del primo 
quadrimestre 

 
MATEMATIC

A-SCIENZE 
4 h 

-Acquisire e 
interpretare 
l’informazione. 
-Individuare  
collegamenti e 
relazioni. 
-Risolvere problemi. 

-Inquinamento 
dell’idrosfera 
-Inquinamento 
dell’atmosfera  
 

-Lezione frontale e 
partecipata. 
-Discussione guidata anche 
su esperienze significative 
dei ragazzi. 
- Brain storming. 

- Produzione di disegni. 
- Produzione di cartelloni. 
-Creazione di slogan sul 
rispetto dell’ambiente. 

- Osservazioni 
sistematiche. 
-Test strutturati e 
semistrutturati. 
-Valutazione del 
prodotto realizzato. 

Primo quadrimestre 
Secondo quadrimestre 
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ARTE E 
IMMAGINE 

3h 
 

Rispettare le regole, 
collaborare con gli 
altri, esprimere le 
proprie emozioni e 
opinioni. 
 

- Tutela del patrimonio 
artistico, paesaggistico 
ed ambientale. 
- I simboli della 
Repubblica.  
-Segnaletica stradale. 
- Beni culturali presenti 
nel proprio territorio. 
 
 

Lezione frontale. 
Ricerche su internet. 
Lettura di opere d’arte. 
 

Realizzare elaborati personali 
e creativi, applicando le 
conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, scegliendo 
in modo funzionale tecniche e 
materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e 
codici espressivi. 

-  Osservazione diretta. 
- Osservazione indiretta. 
- Questionario e verifica 
orale. 
 

1 h. Primo Quadrimestre. 
2 h. Secondo Quadrimestre. 

 
 

EDUCAZIONE 
FISICA  

3h 
 

-Acquisire i valori della 
correttezza sportiva. -- 
Il gioco  praticato 
lealmente nel rispetto 
delle regole per uno 
stile di vita sano.  
 
 

Il FAYR PLAY, una  sana 
 competizione per 
rendere più sereno 
il confronto.   

-Lezione frontale e 
partecipata.             
-Lettura di testi.                    
-Utilizzo risorse digitali.        
-Discussioni in classe.    
 

-Realizzazione di uno slogan.  
-Realizzazione di un elaborato 
scritto.  
- Produzione di un cartellone.  
 

- Osservazione diretta. 
- Osservazione indiretta. 

- Test strutturati.  

Primo quadrimestre 
Secondo quadrimestre 

 
 
 
 

RELIGIONE 
3h 

 
 

Rispettare le regole, 
collaborare con gli 
altri, esprimere le 
proprie emozioni e 
opinioni. 
 

- Gesù, la Legge Divina 
e le leggi umane 
- Dichiarazione dei 
diritti del fanciullo 

- Lezione frontale 
- Lettura Mt 22,15-21 
- Lettura Omelia Papa 
Francesco 18 ottobre 2020 

- Test a risposte multiple 
 

Valutazione test Primo quadrimestre 
 

 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGIA  
3h 

 

Agenda ONU 2030: 
analisi dei problemi, dei 
doveri, dei diritti in 
un’ottica di uso 
efficiente delle risorse 
per soddisfare i bisogni 
dell’uomo, soprattutto 
in un’ottica di riuso dei 
materiali.  

Analisi critica dei 17 
obiettivi: origine del 
problema, stato 
attuale delle 
tecnologie applicabili.  
Scenari prospettive 
future in campo 
scientifico-tecnologico. 
 

- Lezione frontale guidata e 
partecipata. 
-Discussione guidata anche 
su esperienze significative 
dei ragazzi. 
-Ricerche sulle “Best 
Pratice”. 
-Approfondimento del 
concetto di legalità/civiltà e 
salvaguardia dell’ambiente. 

Produzione di eleborati 
multimediali: poster, video, 
presentazioni, con l’uso di 
software e app di uso 
frequente accessibili in rete. 

-Osservazioni 

sistematiche 
sull’impegno e lavoro 
svolto. 
- Test strutturati e 
semistrutturati. 
- Valutazione del 
prodotto realizzato. 

Primo quadrimestre 
Secondo quadrimestre 
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Il riciclo dei materiali e 
le materie prime 
“Seconde”. 

-Ricerche su aspetti legati 
alla legalità e alla 
convivenza civile. 

MUSICA 
3h 

Confrontarsi e 
collaborare con gli altri 
nelle attività di gruppo 
e nelle discussioni 
apportando il proprio 
contributo nel rispetto 
dei diritti di tutti. 

- I simboli dell’identità 
nazionale: studio 
vocale e strumentale 
dell’inno nazionale 
italiano ( Inno di 
Mameli). 
- Brani musicali di canti 
regionali. 

-Partecipare e collaborare al 
lavoro collettivo in modo 
produttivo e pertinente. 
- Ricerche e analisi del testo. 
- Ricerca di brani legati al 
folklore e alla regione. 

- Eseguire l’Inno nazionale 
attraverso l’uso del canto. 
- Eseguire un canto legato al   
folklore e alla regione. 

Osservazione diretta Secondo quadrimestre 
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Scuola Secondaria di I grado                                                                                                          UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE 

16. Denominazione/titolo ITINERARI DI LEGALITÀ 

17. Classe  Seconda 

18. Periodo di realizzazione  Ottobre– Maggio a.s. 2021/22 

19. Discipline coinvolte Tutte 

 
20. Individuazione della competenza e articolazione dei livelli di sviluppo con riferimento a: 

c) Competenze chiave di cittadinanza 

 • X Competenza alfabetica funzionale 

•  X Competenza multi linguistica 

• X Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

• X Competenza digitale 

• X Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• X Competenza in materia di cittadinanza 

•    Competenza imprenditoriale 

•    Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

• culturali 

d) Obiettivi formativi generali 

 • Apprendere i valori che stanno alla base della convivenza civile, nella consapevolezza di essere titolari di 
diritti e di doveri e nel rispetto degli altri e della loro dignità. 

• Creare cittadini responsabili e consapevoli del fatto che ogni loro azione potrebbe avere delle 
ripercussioni sulla vita di soggetti altrui; 

• Educare alla solidarietà e alla tolleranza, al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente in cui si vive. 
•  

 

Disciplina 
Competenze 

trasversali 
Contenuti disciplinari 

Attività/Metodologie/ 
Strumenti* 

Compito di 
prestazione/ 
Prodotto** 

Modalità di verifica*** Tempi 

 
     ITALIANO 

 
4h 

4
h 

Rispettare le regole e 
l’ambiente 
collaborando con gli 
altri per la 
salvaguardia 
dell’ambiente in 
un’ottica di sviluppo 
sostenibile. 

Leggere, comprendere, 
analizzare e rielaborare 
testi espositivi continui e 
misti. 

-Lezione frontale. 
- Brain storming. 
- Problem-solving. 
- Utilizzo delle risorse 
digitali  e attività 
laboratoriale.  
 

Realizzazione di testi 
espositivi continui e misti 

-Osservazione diretta. 
-Osservazione indiretta. 
-Valutazione del processo di 
apprendimento e del 
prodotto finale.  

Primo quadrimestre 
Secondo quadrimestre 
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STORIA 
2h 

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

Dialogare e interagire con 
la diversità: 
 il Mediterraneo tra Islam 
e Cristianesimo 

-Lezione frontale. 
- Brain storming. 
- Problem-solving. 
- Utilizzo delle risorse 
digitali. 
- Lettura e analisi delle 
fonti storiche. 

Realizzare un pawer point 
che attraverso un percorso 
costituito da parole chiave  
illustri le principali 
problematiche connesse al 
rapporto tra mondo 
islamico e quello cristiano 

- Osservazione diretta 
- Osservazione indiretta 
- Questionario e verifica 
orale 

1h Primo quadrimestre 
1h Secondo quadrimestre 
 

 
 
 
 

GEOGRAFIA 
2h 

 

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

Scoprire chi è l’altro,  
il “ vicino di casa”, tra le 
identità nazionali 
dell’Europa 

Lezione frontale. 
- Brain storming. 
- Problem-solving. 
- Utilizzo delle risorse 
digitali. 
- Lettura di grafici e carte 
tematiche sull’Europa 
 

Realizzare una mappa sui 
principali  flussi migratori 
europei. 

- Osservazione diretta 
- Osservazione indiretta 
- Questionario e verifica 
orale 

1h Primo quadrimestre 
1h Secondo quadrimestre 
 

 
INGLESE E 
SECONDA 
LINGUA 

STRANIERA 
STUDIATA 

6h 

Saper riconoscere 
comportamenti 
antisociali e adottare 
regole appropriate 

Riconoscere i danni creati 
nell’ambiente dal 
vandalismo e dal 
comportamento anti-
sociale. 
Essere consapevoli delle 
proprie emozioni e 
reazioni. 

- Discussione guidata 
 - Attività laboratoriale 
autonoma 

Realizzazione di una 
presentazione digitale o 
cartacea 

- Esposizione orale del 
prodotto realizzato 
- Osservazione diretta e 
sistematica 

Attività da svolgersi 
nell’arco del secondo 
quadrimestre (marzo- 
aprile) 

 
 
 

MATEMATIC
A-SCIENZE 

4 h 
 

-Acquisire e 
interpretare 
l’informazione. 
-Individuare  
collegamenti e 
relazioni. 
-Risolvere problemi. 

-Gli ecosistemi 
- La relazione fra gli 
organismi 

-Lezione frontale e 
partecipata 
-Discussione guidata 
anche su esperienze 
significative dei ragazzi 
- Brain storming 

- Produzione di elaborati 
cartacei 
- Presentazione in power 
point, word 

- Osservazioni sistematiche 
-Test strutturati e 
semistrutturati 
-Valutazione del prodotto 
realizzato 

Primo quadrimestre 
Secondo quadrimestre 

 
 
 
 

ARTE E 
IMMAGINE 

3h 
 

Rispettare le regole, 
collaborare con gli 
altri, esprimere le 
proprie emozioni e 
opinioni.   
 
 
 
 

Tutela del patrimonio 
artistico, paesaggistico ed 
ambientale. 
Simboli della Repubblica 
Italiana.  
Segnaletica stradale. 
Beni culturali presenti nel 
territorio nazionale. 

- Lezione frontale.  
- Ricerche su internet.   
- Lettura di opere d’arte.   
 

Realizzare elaborati 
personali e creativi, 
applicando le conoscenze 
e le regole del linguaggio 
visivo, scegliendo in modo 
funzionale tecniche e 
materiali differenti anche 
con l’integrazione di più 
media e codici espressivi.  

-Osservazione diretta.  
- Osservazione indiretta.  
- Questionario e verifica 
orale.   

1 h. Primo Quadrimestre.  
2 h. Secondo Quadrimestre 
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EDUCAZIONE 

FISICA 
3h 

 

Acquisire i valori, 
quali la solidarietà, 
la diversità 
e l’accettazione  

Bullismo 
e Cyberbullismo, riconosce
re i danni creati dal 
comportamento 
antisociale   

-Lezione 
frontale     Ricerche su 
internet      -Discussioni 
in classe guidate su 
esperienze dei ragazzi  

-Realizzare un 
elaborato  personale  sc
ritto       Produzione di 
un cartellone  

-Osservazione 
diretta          -
Osservazione indiretta -  
Verifica scritta  

Primo quadrimestre 
Secondo quadrimestre 

 
 
 
 

RELIGIONE 
3h 

 
 

Acquisire i valori, 
quali la solidarietà, 
la diversità 
e l’accettazione 

- Gesù, la Legge Divina e le 
leggi umane 
- Dichiarazione dei diritti 
del fanciullo 
Agenda 2030 

Lezione frontale 
- Lettura Mt 22,15-21 
- Lettura Omelia Papa 
Francesco 18 ottobre 
2020- 
-Lettura dell’enciclica 
“Laudato sii”  
 

- Test a risposte multiple -Valutazione test- Primo quadrimestre 
Secondo quadrimestre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGIA 
3h 

 
 

Agenda ONU 2030: 
analisi dei problemi, 
dei doveri, dei diritti 
in un’ottica di nuove 
opportunità per un 
nuovo modo di 
concepire 
l’organizzazione e 
l’efficientamento 
degli spazi abitati 
dall’uomo, dei servizi 
ai cittadini e della 
gestione del 
territorio e/o delle 
risorse in generale. 
(Smart City, 
efficientamento 
energetico degli 
edifici, Edifici a 
consumo Zero). 

Analisi critica dei 17 
obiettivi: origine del 
problema, stato attuale 
delle tecnologie 
applicabili.  
Scenari prospettive future 
in campo scientifico-
tecnologico. 
Interventi economici dei 
governi. 

- Lezione frontale guidata 
e partecipata. 
- Discussione guidata 
anche su esperienze 
significative dei ragazzi. 
- Ricerce sulle “Best 
Pratice”. 
- Approfondimento del 
concetto di legalità e 
salvaguardia 
dell’ambiente. 
- Ricerche su aspetti legati 
alla legalità e alla 
convivenza civile 

 
 

- Produzione di eleborati 
multimediali: poster, 
video, presentazioni, con 
l’uso di software e app di 
uso frequente accessibili 
in rete. 

-Osservazioni sistematiche 
su  impegno e lavoro svolto. 
- Test strutturati e 
semistrutturati. 
- Valutazione del prodotto 
realizzato. 

Primo quadrimestre 
Secondo quadrimestre 
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 Scuola Secondaria di I grado                                                                         UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE 

21. Denominazione/titolo ITINERARI DI LEGALITÀ 

22. Classe  Terza 

23. Periodo di realizzazione  Ottobre– Maggio a.s. 2021/22 

24. Discipline coinvolte Tutte 

 
25. Individuazione della competenza e articolazione dei livelli di sviluppo con riferimento a: 

e) Competenze chiave di cittadinanza 

 • X Competenza alfabetica funzionale 

•  X Competenza multi linguistica 

• X Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

• X Competenza digitale 

• X Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• X Competenza in materia di cittadinanza 

•    Competenza imprenditoriale 

•    Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

• culturali 

f) Obiettivi formativi generali 

 • Creare cittadini responsabili e consapevoli del fatto che ogni loro azione potrebbe avere delle 
ripercussioni sulla vita di soggetti altrui. 

• Esaminare criticamente la realtà: prendere coscienza del valore di sé stessi e degli altri, del valore della 
persona e l'importanza della solidarietà e della comprensione delle ragioni degli altri. 

• Imparare a valutare con senso critico i vari punti di vista dell'altro evitando la violenza (fisica e 
psicologica) come forma di soluzione per prevalere sull'altro e denunciare i percorsi dell’illegalità.  

• Sensibilizzare per trasmettere i valori e i modelli culturali in grado di contrastare le mafie. 

 
 
 
 

MUSICA 

3h 

Confrontarsi e 
collaborare con gli 
altri nelle attività di 
gruppo e nelle 
discussioni 
apportando il proprio 
contributo nel 
rispetto dei diritti di 
tutti 

I simboli dell’identità 
nazionale: studio vocale e 
strumentale dell’Inno 
nazionale italiano ( Inno di 
Mameli) 
Brani musicali di canti 
regionali 

-Partecipare e collaborare 
al lavoro collettivo in 
modo produttivo e 
pertinente. 
- Ricerche e analisi del 
testo. 
- Ricerca di brani legati al 
folklore e alla regione.  

-Eseguire l’Inno nazionale 
attraverso l’uso del canto. 
-Eseguire un canto legato 
al folklore e alla regione 

-Osservazione diretta Secondo quadrimestre 
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• Saper interpretare situazioni di disagio che potrebbero attivare ed innescare atteggiamenti di bullismo 
e di prevaricazione. 

 
 

Disciplina 
Competenze 
trasversali 

Contenuti disciplinari 
Attività/Metodologie/ 

Strumenti* 

Compito di 
prestazione/ 
Prodotto** 

Modalità di verifica*** Tempi 

 
 
 
 
 

ITALIANO 
4h 

4
h 

 
Assumere un 
atteggiamento critico 
nei confronti dei 
messaggi veicolati.  
 
 
 
 

Legalità e contrasto di 
tutte le forme di violenza 
da quella organizzata a 
quella episodica di 
prepotenti: bullismo, 
cyber bullismo, 
criminalità organizzata 
etc. ,  

- Lezione frontale. 
 - Lettura di brani. 
-Discussioni guidate anche 
su esperienze significative 
dei ragazzi.  
- Brain storming . 

Produzione di una 
relazione in formato 
cartaceo o digitale su un 
argomento di illegalità 
trattato. 

- Osservazioni 
sistematiche 
-Test strutturati e 
semistrutturati 
-Valutazione del prodotto 
realizzato 

2 h Primo quadrimestre 
2h Secondo quadrimestre 
 

 
 
 
 
 
 

STORIA 
2h 

Acquisisce come valori 
normativi i principi di 
libertà, giustizia, 
solidarietà, 
accettazione.  
Riconosce come 
necessarie e rispetta le 
regole della convivenza 
civile.  

Apprendere i valori e le 
regole dalla Storia 

-Lezione frontale 
 - Lettura di brani 
-Discussioni guidate 
-lettura e analisi di fonti 
storiche e giornalistiche 

Realizzazione di biografie 
degli uomini illustri che 
hanno speso la propria 
vita per il contrasto 
all’illegalità. 

- Osservazioni 
sistematiche 
-Test strutturati e 
semistrutturati 
-Valutazione del prodotto 
realizzato 
-Verifiche orali 

1h Primo quadrimestre 
1h Secondo quadrimestre 
 

 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 
2h 

Analizza gli elementi 
costitutivi della carta 
costituzionale e di 
quelle internazionali.  
Conosce i principali 
provvedimenti adottati  

L’ ONU e gli organismi 
internazionali 

-Lezione frontale 
- Brain storming 
- Problem-solving 
- Utilizzo delle risorse digitali 
-Lettura di grafici e carte 
tematiche sui Pesi 
extraeuropei 
 
 

Realizzare un pawer point  
su un organismo 
internazionale a scelta tra 
quelli presentati. 

-Osservazioni sistematiche 
-Test strutturati e 
semistrutturati 
-Valutazione del prodotto 
realizzato 
-Verifiche orali 

1h Primo quadrimestre 
1h Secondo quadrimestre 
 

 
INGLESE E 
SECONDA 
LINGUA 

Conoscere e rispettare 
diritti e doveri delle 
diverse civiltà e 
confrontarle fra esse 

Lotta per il 
raggiungimento e il 
riconoscimento della 

-Lettura di testi storici e di 
attualità  
-Confronto e discussione 
guidata 

Realizzazione di un power 
point in merito 
all’argomento trattato 

Esposizione orale del 
prodotto realizzato 

Attività da svolgersi durante 
l’arco del secondo 
quadrimestre (aprile-
maggio) 
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STRANIERA 
STUDIATA 

6h 

 
 
 
 

parità socio-culturale e 
religiosa 

 
 
 

 
 
 
 

MATEMATIC
A-SCIENZE 

4 h 
 

Acquisire e 
interpretare 
l’informazione. 
Individuare  
collegamenti e 
relazioni. 
Risolvere problemi. 
 

 Fonti di energia  
 Energia pulita 

-Lezione frontale e 
partecipata 
-Discussione guidata anche 
su esperienze significative 
dei ragazzi 
- Brain storming 

- Produzione di elaborati 
cartacei 
- Presentazione in power 
point, word 

- Osservazioni 
sistematiche 
-Test strutturati e 
semistrutturati 
-Valutazione del prodotto 
realizzato 

 

 
 
 
 
 

ARTE E 
IMMAGINE 

3h 
 

Rispettare le regole, 
collaborare con gli 
altri, esprimere le 
proprie emozioni e 
opinioni. 

Tutela del patrimonio 
artistico, paesaggistico 
ed ambientale. 
Simboli della Repubblica 
Italiana. 
 Segnaletica stradale. 
Beni culturali presenti 
nel territorio nazionale e 
le maggiori opere del 
mondo. 
 
 

-Lezione frontale.  
-Ricerche su internet.  -
Lettura di opere d’arte. 

Realizzare elaborati 
personali e creativi, 
applicando le conoscenze 
e le regole del linguaggio 
visivo, scegliendo in modo 
funzionale tecniche e 
materiali differenti anche 
con l’integrazione di più 
media e codici espressivi.  

-Osservazione diretta.  
-Osservazione indiretta.  
-Questionario e verifica 
orale.   
 

1 h. Primo Quadrimestre.  
2 h. Secondo Quadrimestre 
 

 
 

EDUCAZIONE 
FISICA 

3h 
 

Legalità  
e sport ,riconoscere le 
regole antisociali e 
adottare le 
regole appropriate  
 
 
 

IL 
DOPING                       QQ
uando alla pratica 
sportiva ed ai suoi valori 
etici si sostituisce 
l’inganno  

Lezione 
frontale                 Ricerche 
su internet           Lettura di 
articoli               Discussioni 
guidate e personali  

-Realizzazione di elaborati 
scritti                                      
 -Produzione di un 
cartellone  

-Osservazione 
diretta          -Osservazione 
indiretta        -Valutazione 
del prodotto realizzato  

Primo quadrimestre 
Secondo quadrimestre 

 
 
 
 
 

RELIGIONE 
3h 

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

- Gesù, la Legge Divina e 
le leggi umane 
- Dichiarazione dei diritti 
del fanciullo 
-Don Puglisi e la lotta alle 
mafie 

Lezione frontale 
- Lettura Mt 22,15-21 
- Lettura Omelia Papa 
Francesco 18 ottobre 2020 
Lettura di alcuni passi del 
testo: La lotta alle mafie 

- Test a risposte multiple 
 

Valutazione test Primo quadrimestre 
Secondo quadrimestre 
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                                                                                                                                                                           La referente di Educazione Civica per la Scuola secondaria di primo grado 

                                                                                                                                                                                                      Prof.ssa Maria Martelli 

 

 

                                

                                        

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

TECNOLOGIA 
3h 

 
 

Agenda ONU 2030: 
analisi dei problemi, 
dei doveri, dei diritti in 
un’ottica di nuove 
opportunità lavorative 
per acquisire nuove 
competenze 
tecnologiche spendibili 
per il futuro. 
 

Analisi critica dei 17 
obiettivi: origine del 
problema, stato attuale 
delle soluzioni 
applicabili. Scenari 
prospettive future in 
campo scientifico-
tecnologico. 

-Lezione frontale guidata e 
partecipata. 
-Discussione guidata anche 
su esperienze significative 
dei ragazzi. 
-Ricerce sulle “Best Pratice”; 
-Approfondimento del 
concetto di legalità e 
salvaguardia dell’ambiente. 
 

-Produzione di eleborati 
multimediali: poster, 
video, presentazioni, con 
l’uso di software e app di 
uso frequente accessibili 
in rete. 

-Osservazioni sistematiche 
su impegno e lavoro 
svolto. 
-Test strutturati e 
semistrutturati. 
-Valutazione del prodotto 
realizzato. 

Primo quadrimestre 
Secondo quadrimestre 

 
 
 

MUSICA 
3h 

Confrontarsi e 
collaborare con gli altri 
nelle attività di gruppo 
e nelle discussioni 
apportando il proprio 
contributo nel rispetto 
dei diritti di tutti. 
 
 
 
 

I simboli dell’identità 
nazionale: studio vocale 
e strumentale dell’Inno 
nazionale italiano ( Inno 
di Mameli) 
Brani musicali di canti 
regionali 

-Partecipare e collaborare al 
lavoro collettivo in modo 
produttivo e pertinente. 
-Ricerche e analisi del testo. 
-Ricerca di brani legati al 
folklore e alla regione. 

-Eseguire l’Inno nazionale 
attraverso l’uso del canto. 
-Eseguire un canto legato 
al folklore e alla regione. 

-Osservazione diretta Secondo quadrimestre 
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                         SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 Scuola Secondaria di II grado                UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE  

Denominazione/titolo La mente ben fatta 

“Sviluppare il senso critico” 

Classe I  Titolo UDA 

La qualità dell’istruzione nel XXI secolo: strumenti e competenze per scegliere, 

decidere e partecipare. 

Periodo di realizzazione Ottobre-Maggio a.s. 2021/22 

Discipline coinvolte Tutte, tranne Geografia 

Individuazione della competenza e articolazione dei livelli di sviluppo con riferimento a: 

 

 

 

 

a) Competenze chiave di cittadinanza 

 • Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multi linguistica 

• Competenza matematica e competenza in scienze 

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
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b) Obiettivi formativi generali 

 • Fornire le basi per un’educazione che liberi l'intelletto 

• Coltivare l'immaginazione 

• Educare al rispetto di sé 

• Aprire la mente all’opportunità dell’istruzione 

• Contribuire a una società sana e progressista. 

• Avvantaggiare ogni studente con l’istruzione aperta a tutti 

CLASSE I A: 

Disciplina 
Competenze trasversali Contenuti disciplinari Attività/Metodologie

/Strumenti* 

Modalità d iverifica** 
Tempi 

 

LINGUA E 

LETTERATURA 

IALIANA 

4 h 

Apprendere la 

normativa in materia 

scolastica  

Scuola europea e 

scuola americana. 

Lezione frontale 

Discussione guidata 

Osservazione 

diretta. 

Attività da svolgersi durante l’arco 

dell’anno: le attività vanno divise 

equamente tra il primo e il secondo 

quadrimestre. 

STORIA 

2 h 

Apprendere la normativa 

in materia scolastica 

Storia della scuola 

italiana: dalla Riforma 

Coppino ai giorni 

nostri 

Video e discussione 

guidata. 

Osservazione 

diretta. 

Attività da svolgersi durante l’arco 

dell’anno: le attività vanno divise 

equamente tra il primo e il secondo 

quadrimestre. 

MATEMATICA 

4 h 

Acquisire e 

interpretare 

criticamente le 

informazioni ricevute 

Abitare lo spazio 

digitale: ristabilire gli 

equilibri tra vita reale 

e vita virtuale 

Discussioni guidate  Interventi 

guidati 

Osservazioni 

sistematiche 

Attività da svolgersi durante l’arco 

dell’anno: le attività vanno divise 

equamente tra il primo e il secondo 

quadrimestre. 
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INGLESE 

3 h 

Cogliere l’opportunità 

educativa derivante 

dall’esempio di vita di 

persone che con le loro 

idee e il loro operato 

hanno cambiato il 

mondo. 

Inspirational people: 

 Malala Yousafzai; 

 Iqbal Masih; 

 Craig Kielburger. 

 

Lettura di Brani, video 

e discussioni guidate. 

 

Osservazione 

diretta 

Attività da svolgersi nel secondo 

quadrimestre. 

Scienze Integrate: 

CHIMICA 

3 h 

 

Rilevare e analizzare 

dati significativi, 

interpretarli, 

sviluppando deduzioni 

e ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche. 

Obiettivo fame zero, 

sconfiggere la 

povertà. Consumo 

responsabile del cibo, 

spreco alimentare. 

Lettura di brani, 

discussioni guidate, 

lezione frontale. 

Osservazioni 

sistematiche, 

produzione di 

grafici, verifica 

orale. 

Attività da svolgersi durante il primo 

quadrimestre. 

Scienze Integrate: 

FISICA 

3 h 

 

Conoscere i principali 

processi di 

trasformazione delle 

risors e delle forme di 

energia coinvolte, 

analizzando 

criticamente le 

relazioni tra esseri 

viventi ed altri 

elementi naturali 

Le risorse della Terra, 

distinte in fonti 

energetiche 

rinnovabili e non 

rinnovabili: punti di 

forza e punti di 

debolezza 

Lezioni frontali con 

slide, arricchite con 

video ed utilizzo di 

simulatori virtuali.  

Verifica orale Attività da svolgersi durante il primo 

quadrimestre. 

Tecnologie e 

Tecniche di 

Rappresentazione 

grafica 

TTRG 

Esercitare i principi 

della cittadinanza 

digitale, con 

competenza e 

coerenza rispetto al 

sistema integrato di 

Il saper fare, 

metodologia e metodi 

della normativa UNI-

EN-ISO sul disegno. 

Attraverso la ricerca in 

rete di testi 

multidisciplinari, ed 

Discussioni guidate 

attraverso la visione e 

l’interpretazione di 

documenti digitali e 

digitalizzati, nonché 

attraverso esperienze 

Realizzazione di 

un elaborato 

Power Point 

Attività da svolgersi durante il 

secondo quadrimestre. 
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3 h 

 

valori che regolano la 

vita democratica 

utilizzando in modo 

creativo la tecnologia 

digitale 

significative e dirette 

dei ragazzi. 

 

DIRITTO Ed 

ECONOMIA 

4 h 

1)Comprendere i 

valori, i principi e le 

regole basilari della 

vita democratica, 

riconoscendo nella 

realtà , a partire dal 

proprio 

comportamento e dal 

contesto di vita, sia la 

loro affermazione che 

la loro negazione. 

 

2) navigare in rete e 

partecipare ai social 

network 

consapevolmente e 

responsabilmente, 

adottando stili di 

comunicazione e 

comportamento 

rispettosi delle 

persone 

1)Regole per il bene di 

tutti: l'albero della 

Costituzione 

2)il web non è al di 

sopra della legge. 

Lettura di brani, 

discussioni guidate, 

lezione frontale. 

Osservazioni 

sistematiche 

Attività da svolgersi durante l’arco 

dell’anno: le attività saranno divise 

equamente tra il primo e il secondo 

quadrimestre. 

SCIENZE della 

TERRA 

2 h 

 

Fame nel mondo: 

generalità sull’acqua e 

sui suoli come risorsa 

per l’agricoltura 

sostenibile 

Qualità delle acque e 

dei suoli, adattamenti 

produttivi ai 

cambiamenti climatici 

Presentazioni Power 

Point, mappe 

concettuali. 

Test a risposta 

multipla 

Attività da svolgersi durante il primo 

quadrimestre. 
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GEOGRAFIA 

 

 

     

TECNOLOGIE  

INFORMATICHE 

3 h 

 

Sapere utilizzare 

Internet in maniera 

utile e responsabile 

Internet: risorsa o 

problema? 

  Attività da svolgersi durante il 

secondo quadrimestre. 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 

2 h 

 

Saper eseguire determinati 

esercizi o attività fisiche per 

un armonico sviluppo del 

proprio corpo. 

Conoscere il proprio corpo 

, le proprie potenzialità ed 

i benefici dell’attività 

fisica. 

 

Lezioni frontali con 

esercitazioni di gruppo 

riguardanti le varie 

capacità motorie. 

Osservazione 

diretta. 

Attività da svolgersi durante il primo 

quadrimestre. 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

1 h 

Comprendere i valori, i 

principi e le regole 

basilari della vita 

democratica, 

riconoscendo nella 

realtà , a partire dal 

proprio 

comportamento e dal 

contesto di vita, sia la 

loro affermazione che 

la loro negazione 

regole per il bene di 

tutti: l'art 8 della 

Costituzione 

Lettura di brani, 

discussioni guidate 

Osservazione 

diretta. 

Attività da svolgersi durante il primo 

quadrimestre. 
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Legenda * **  

* Lezione frontale - Lettura di brani - Cooperative learning – Discussioni guidate anche su esperienze significative dei ragazzi – Brain storming – Simulazioni - Gruppi aperti - Life 

skills. 

** Osservazioni sistematiche – Questionario in ingresso – Questionario in itinere – Questionario in uscita – Rubriche di valutazione scelte nell’ambito dei Dipartimenti. 

Il Coordinatore di Classe: Prof.ssa  Stefania Milano 

I docenti del Team Classe: Prof.ssa Giuseppina Tolve, Prof.ssa Eleonora Orrigo, Prof.ssa Rossana Corrado, Prof.ssa Caterina dell’Erba, Prof.ssa Sabrina Errico, Prof.ssa Tiziana Rago, Prof. 

Domenico Lavieri, Prof. Giuseppe Gesualdi, Prof.Angelo Rosiello. 
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  Scuola Secondaria di II grado                      UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE 

Denominazione/titolo La mente ben fatta 

“Sviluppare il senso critico” 

Classe II A Titolo UDA 

La qualità dell’istruzione nel XXI secolo: strumenti e competenze per scegliere, 

decidere e partecipare. 

Periodo di realizzazione Ottobre-Maggio a.s. 2021/22 

Discipline coinvolte Tutte 

 

Individuazione della competenza e articolazione dei livelli di sviluppo con riferimento a: 

 

 

 

 

a) Competenze chiave di cittadinanza 

 • Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multi linguistica 

• Competenza matematica e competenza in scienze 

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
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b) Obiettivi formativi generali 

 • Fornire le basi per un’educazione che liberi l'intelletto 

• Coltivare l'immaginazione 

• Educare al rispetto di sé 

• Aprire la mente all’opportunità dell’istruzione 

• Contribuire a una società sana e progressista. 

• Avvantaggiare ogni studente con l’istruzione aperta a tutti 

CLASSE II A: 

Disciplina 
Competenze trasversali Contenuti disciplinari Attività/Metodologie/ 

Strumenti** 

 

Modalità di verifica** 
Tempi 

 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

4 h 

 

Educare al rispetto 

della diversità e a 

trasmettere la 

memoria letteraria e 

culturale. Sviluppare la 

sensibilità e il rispetto 

per la salvaguardia 

del’ambiente e del 

patrimonio artistico e 

culturale 

La trasmissione della 

memoria e I 

patrimoni 

dell’umanità 

Presentazioni power 

point; 

Discussioni guidate 

anche su esperienze 

significative dei ragazzi ; 

Brain storming; 

 Verifica orale, 

compito di realtà: 

Conoscere un 

patrimonio 

italiano 

Attività da svolgersi durante l’arco 

dell’anno: le attività vanno divise 

equamente tra il primo e il 

secondo quadrimestre. 

STORIA 

2 h 

Fornire un’educazione 

di qualità, equa ed 

inclusiva; Favorire 

relazioni tra pari e nel 

gruppo eterogeneo 

sviluppando la 

capacità di 

comunicazione e di 

collaborazione per 

L’Istruzione: Un 

diritto e un dovere  

Presentazioni power 

point;;  

Discussioni guidate 

anche su esperienze 

significative dei ragazzi ; 

Brain storming 

Osservazione 

diretta, verifica 

orale 

Attività da svolgersi durante l’arco 

dell’anno: le attività vanno divise 

equamente tra il primo e il 

secondo quadrimestre. 
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facilitare l’inclusione 

sociale 

MATEMATICA 

4 h 

Acquisire e 

interpretare 

criticamente le 

informazioni ricevute 

Abitare lo spazio 

digitale: ristabilire gli 

equilibri tra vita 

reale e vita virtuale 

Discussioni guidate.   Interventi 

guidati. 

Osservazioni 

sistematiche 

Attività da svolgersi durante l’arco 

dell’anno: le attività vanno divise 

equamente tra il primo e il 

secondo quadrimestre. 

 LINGUA INGLESE 

3 h 

Cogliere l’opportunità 

di una educazione di 

qualità, equa e 

inclusiva veicolata da 

mezzi 

tecnologicamente 

avanzati 

The Education Tech 

Revolution: 

 the Kibera Soccer 

Academy 

Cooperative learning 

Discussioni guidate 

Osservazione 

diretta 

Attività da svolgersi durante l’arco 

dell’anno: le attività vanno divise 

equamente tra il primo e il 

secondo quadrimestre. 

Scienze Integrate: 

CHIMICA 

3 h 

 

Rilevare e analizzare 

dati significativi, 

interpretarli, 

sviluppando deduzioni 

e ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche. 

Obiettivo fame zero, 

sconfiggere la 

povertà. Consumo 

responsabile del 

cibo, spreco 

alimentare. 

Lettura di brani, discussioni 

guidate, lezione frontale. 

Osservazioni 

sistematiche, 

produzione di 

grafici, verifica 

orale. 

 

Attività da svolgersi durante l’arco 

dell’anno: le attività vanno divise 

equamente tra il primo e il 

secondo quadrimestre. 

STA 

3 h 

Cogliere la 

complessità dei 

problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, 

economici e scientifici 

e formulare risposte 

personali 

argomentate. 

L’importanza 

dell’alimentazione, 

principali malattie 

legate a disturbi 

dell’alimentazione, 

fondamentali norme 

di igiene e i 

comportamenti di 

cura della salute. 

Visione del film 

documentario “Super Size 

Me”, discussioni guidate 

anche su esperienze 

significative dei ragazzi, 

ricerca e approfondimento 

individuale e/o di gruppo. 

Osservazioni 

sistematiche, 

produzione di un 

elaborato, 

verifica orale. 

Attività da svolgersi durante il 

secondo quadrimestre. 
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Scienze Integrate: 

FISICA 

3 h 

 

Analizzare i principali 

processi di 

trasformazione di 

risorse e/o beni nelle 

diverse forme di 

energie coinvolte. 

I principi della 

fissione e della 

fusione nucleare, del 

funzionamento delle 

centrali e analisi 

critica legata ai 

vantaggi e svantaggi 

del nucleare 

Lezioni forntali con slide, 

arricchite con video ed 

utilizzo di simulatori virtuali 

Verifica orale Attività da svolgersi durante l’arco 

dell’anno: le attività vanno divise 

equamente tra il primo e il 

secondo quadrimestre. 

Tecnologie e Tecniche di 

Rappresentazione 

grafica 

TTRG 

3 h 

 

Esercitare i principi 

della cittadinanza 

digitale, con 

competenza e 

coerenza rispetto al 

sistema integrato di 

valori che regolano la 

vita democratica 

Tecniche costruttive 

e geometriche 

dell'architettura 

locale". Attraverso la 

ricerca in rete di 

testi 

multidisciplinari, ed 

utilizzando in modo 

creativo la 

tecnologia digitale. 

Discussioni guidate 

attraverso la visione e 

l'interpretazione di 

documenti digitali e 

digitalizzati, nonché 

attraverso esperienze 

significative e dirette dei 

ragazzi. 

Valutazione del 

documento da 

presentare al 

termine del 

percorso 

didattico, in 

formato digitale. 

Attività da svolgersi durante l’arco 

dell’anno: le attività vanno divise 

equamente tra il primo e il 

secondo quadrimestre. 

DIRITTO Ed ECONOMIA 

2 h 

Comprendere i valori, i 

principi e le regole 

basilari della vita 

democratica, 

riconoscendo nella 

realtà, a partire dal 

proprio 

comportamento e dal 

contesto di vita, sia la 

loro affermazione che 

la loro negazione. 

Comprendere il 

disvalore e la 

dannosità di mafie, 

criminalità 

organizzata, 

corruzione e 

Diffondere la 

democrazia, storie di 

donne che hanno 

fatto la storia; la 

legalità spiegata ai 

ragazzi. 

Cooperative learning, 

discussione guidata. 

 Interventi guidati Attività da svolgersi durante l’arco 

dell’anno: le attività vanno divise 

equamente tra il primo e il 

secondo quadrimestre. 
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malcostume, per 

sviluppare l'attitudine 

alla legalità e alla 

solidarietà. 

BIOLOGIA 

2 h 

 

Ricerca delle fonti, 

revisione critica delle 

notizie accreditate, 

consultazione dei 

principali siti 

monitoraggio covid 

(ISS, ECDPC) 

Fake news e notizie 

attendibili, ricerca 

delle fonti, revisione 

critica delle notizie 

divulgative 

Presentazioni power point, 

consultazione di siti e riviste 

web-open, Sito Istituto 

Superiore Sanità ISS e 

European Centre of Desease 

Preventin and Control 

(ECDPC) 

Test a risposta 

multipla 

Attività da svolgersi durante l’arco 

dell’anno: le attività vanno divise 

equamente tra il primo e il 

secondo quadrimestre. 

SCIENZE MOTORIE  

2h 

Acquisire un equilibrio 

psicofisico attraverso 

la comprensione e 

l’affinamento del 

linguaggio corporeo 

come contributo al 

benessere individuale 

e collettivo. 

Conseguire la 

consapevolezza del 

proprio stato di salute 

e benessere psico-

fisico ottenuto con 

l’abitudine al 

movimento inteso 

come costume di vita 

trasferibile all’esterno 

della scuola (lavoro, 

tempo libero, salute) 

Prendere coscienza 

della propria 

corporeità e dei 

benefici dell’attività 

fisica. Conoscere il 

proprio corpo e le 

proprie potenzialità. 

Lezioni frontali con 

esercitazioni di gruppo 

riguardanti le varie capacità 

motorie 

Osservazione e 

partecipazione 

Attività da svolgersi durante l’arco 

dell’anno: le attività vanno divise 

equamente tra il primo e il 

secondo quadrimestre. 
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RELIGIONE 

2h 

Comprendere  il 

disvalore e la dannosità 

di mafie, criminalità 

organizzata, corruzione 

e malcostume, per 

sviluppare l'attitudine 

alla legalità e alla 

solidarietà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La legalità spiegata 

ai ragazzi. 

Cooperative learning, 

discussione guidata. 

Interventi guidati Attività da svolgersi durante l’arco 

dell’anno: le attività vanno divise 

equamente tra il primo e il 

secondo quadrimestre. 

45



Legenda * **  

* Lezione frontale - Lettura di brani - Cooperative learning – Discussioni guidate anche su esperienze significative dei ragazzi – Brain storming – Simulazioni - Gruppi aperti - Life skills. 

** Osservazioni sistematiche – Questionario in ingresso – Questionario in itinere – Questionario in uscita – Rubriche di valutazione scelte nell’ambito dei Dipartimenti. 

Il Coordinatore di Classe: Prof.ssa Teresa Murena 

I docenti del Team Classe: Prof.ssa Eleonora Orrigo, Prof.ssa Rossana Corrado, Prof.ssa Caterina dell’Erba, Prof.ssa Sabrina Errico, Prof.ssa Tiziana Rago, Prof. Giuseppe Gesualdi, Prof. 

.Angelo Ros 
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 Scuola Secondaria di II grado                     UNITA’ DI APPRENDIMENTO   INTERDISCIPLINARE 

Denominazione/titolo La mente ben fatta 

“Sviluppare il senso critico” 

Classe II B Titolo UDA 

La qualità dell’istruzione nel XXI secolo: strumenti e competenze per scegliere, 

decidere e partecipare. 

Periodo di realizzazione Ottobre-Maggio a.s. 2021/22 

Discipline coinvolte Tutte 

 

Individuazione della competenza e articolazione dei livelli di sviluppo con riferimento a: 

 

 

 

 

 

a) Competenze chiave di cittadinanza 

 • Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multi linguistica 

• Competenza matematica e competenza in scienze 

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 
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• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

 

b) Obiettivi formativi generali 

 • Fornire le basi per un’educazione che liberi l'intelletto 

• Coltivare l'immaginazione 

• Educare al rispetto di sé 

• Aprire la mente all’opportunità dell’istruzione 

• Contribuire a una società sana e progressista. 

• Avvantaggiare ogni studente con l’istruzione aperta a tutti 

CLASSE II B: 

Disciplina 
Competenze trasversali Contenuti disciplinari Attività/Metodologie 

Strumenti* 

Modalità di verifica** 
                 Tempi 

 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

4 h 

 

Educare al rispetto 

della diversità e a 

trasmettere la 

memoria letteraria e 

culturale. Sviluppare la 

sensibilità e il rispetto 

per la salvaguardia 

del’ambiente e del 

patrimonio artistico e 

culturale 

La trasmissione della 

memoria e I patrimoni 

dell’umanità 

Presentazioni power 

point; 

Discussioni guidate anche 

su esperienze significative 

dei ragazzi ; 

Brain storming; 

 Verifica orale, 

compito di realtà: 

Conoscere un 

patrimonio italiano 

Attività da svolgersi durante 

l’arco dell’anno: le attività 

vanno divise equamente tra il 

primo e il secondo 

quadrimestre. 

STORIA 

2 h 

Fornire un’educazione 

di qualità, equa ed 

inclusiva; Favorire 

relazioni tra pari e nel 

gruppo eterogeneo 

sviluppando la 

capacità di 

comunicazione e di 

L’Istruzione: Un diritto 

e un dovere  

Presentazioni power 

point;;  

Discussioni guidate anche 

su esperienze significative 

dei ragazzi ; 

-Brain storming 

Osservazione 

diretta,verifica 

orale 

Attività da svolgersi durante 

l’arco dell’anno: le attività 

vanno divise equamente tra il 

primo e il secondo 

quadrimestre. 
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collaborazione per 

facilitare l’inclusione 

sociale 

MATEMATICA 

4 h 

Acquisire e 

interpretare 

criticamente le 

informazioni ricevute 

Abitare lo spazio 

digitale: ristabilire gli 

equilibri tra vita reale 

e vita virtuale 

Discussioni guidate.   Interventi guidati. 

Osservazioni 

sistematiche 

Attività da svolgersi durante 

l’arco dell’anno: le attività 

vanno divise equamente tra il 

primo e il secondo 

quadrimestre. 

 LINGUA INGLESE 

3 h 

Cogliere l’opportunità 

di una educazione di 

qualità, equa e 

inclusiva veicolata da 

mezzi 

tecnologicamente 

avanzati 

The Education Tech 

Revolution: 

 the Kibera Soccer 

Academy 

Cooperative learning 

Discussioni guidate 

Osservazione 

diretta 

Attività da svolgersi durante 

l’arco dell’anno: le attività 

vanno divise equamente tra il 

primo e il secondo 

quadrimestre. 

Scienze Integrate: 

CHIMICA 

3 h 

 

Rilevare e analizzare 

dati significativi, 

interpretarli, 

sviluppando deduzioni 

e ragionamenti sugli 

stessi anche con 

l’ausilio di 

rappresentazioni 

grafiche. 

Obiettivo fame zero, 

sconfiggere la 

povertà. Consumo 

responsabile del cibo, 

spreco alimentare. 

Lettura di brani, 

discussioni guidate, 

lezione frontale. 

Osservazioni 

sistematiche, 

produzione di 

grafici, verifica 

orale. 

 

Attività da svolgersi durante 

l’arco dell’anno: le attività 

vanno divise equamente tra il 

primo e il secondo 

quadrimestre. 

STA 

3 h 

Cogliere la 

complessità dei 

problemi esistenziali, 

morali, politici, sociali, 

economici e scientifici 

e formulare risposte 

L’importanza 

dell’alimentazione, 

principali malattie 

legate a disturbi 

dell’alimentazione, 

fondamentali norme 

di igiene e i 

Visione del film 

documentario “Super 

Size Me”, discussioni 

guidate anche su 

esperienze significative 

dei ragazzi, ricerca e 

approfondimento 

Osservazioni 

sistematiche, 

produzione di un 

elaborato, verifica 

orale. 

Attività da svolgersi durante il 

secondo quadrimestre. 
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personali 

argomentate. 

comportamenti di 

cura della salute. 

individuale e/o di 

gruppo. 

Scienze Integrate: 

FISICA 

3 h 

 

Analizzare i principali 

processi di 

trasformazione di 

risorse e/o beni nelle 

diverse forme di 

energie coinvolte. 

I principi della fissione 

e della fusione 

nucleare, del 

funzionamento delle 

centrali e analisi 

critica legata ai 

vantaggi e svantaggi 

del nucleare 

Lezioni frontali con slide, 

arricchite con video ed 

utilizzo di simulatori 

virtuali 

Verifica orale Attività da svolgersi durante 

l’arco dell’anno: le attività 

vanno divise equamente tra il 

primo e il secondo 

quadrimestre. 

Tecnologie e Tecniche di 

Rappresentazione 

grafica 

TTRG 

3 h 

 

Esercitare i principi 

della cittadinanza 

digitale, con 

competenza e 

coerenza rispetto al 

sistema integrato di 

valori che regolano la 

vita democratica 

Tecniche costruttive e 

geometriche 

dell'architettura 

locale". Attraverso la 

ricerca in rete di testi 

multidisciplinari, ed 

utilizzando in modo 

creativo la tecnologia 

digitale. 

Discussioni guidate 

attraverso la visione e 

l'interpretazione di 

documenti digitali e 

digitalizzati, nonché 

attraverso esperienze 

significative e dirette dei 

ragazzi. 

Valutazione del 

documento da 

presentare al 

termine del 

percorso didattico, 

in formato digitale. 

Attività da svolgersi durante 

l’arco dell’anno: le attività 

vanno divise equamente tra il 

primo e il secondo 

quadrimestre. 

DIRITTO Ed ECONOMIA 

2 h 

Comprendere i valori, i 

principi e le regole 

basilari della vita 

democratica, 

riconoscendo nella 

realtà, a partire dal 

proprio 

comportamento e dal 

contesto di vita, sia la 

loro affermazione che 

la loro negazione. 

Diffondere la 

democrazia, storie di 

donne che hanno 

fatto la storia; la 

legalità spiegata ai 

ragazzi. 

Cooperative learning, 

discussione guidata. 

 Interventi guidati Attività da svolgersi durante 

l’arco dell’anno: le attività 

vanno divise equamente tra il 

primo e il secondo 

quadrimestre. 
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Comprendere il 

disvalore e la 

dannosità di mafie, 

criminalità 

organizzata, 

corruzione e 

malcostume, per 

sviluppare l'attitudine 

alla legalità e alla 

solidarietà. 

 
BIOLOGIA 

2 h 

 

Ricerca delle fonti, 

revisione critica delle 

notizie accreditate, 

consultazione dei 

principali siti 

monitoraggio covid 

(ISS, ECDPC) 

 

Fake news e notizie 

attendibili, ricerca 

delle fonti, revisione 

critica delle notizie 

divulgative 

Presentazioni power 

point, consultazione di 

siti e riviste web-open, 

Sito Istituto Superiore 

Sanità ISS e European 

Centre of Desease 

Preventin and Control 

(ECDPC) 

Test a risposta 

multipla 

Attività da svolgersi durante 

l’arco dell’anno: le attività 

vanno divise equamente tra il 

primo e il secondo 

quadrimestre. 

SCIENZE MOTORIE  

2h 

Acquisire un equilibrio 

psicofisico attraverso 

la comprensione e 

l’affinamento del 

linguaggio corporeo 

come contributo al 

benessere individuale 

e collettivo. 

Conseguire la 

consapevolezza del 

proprio stato di salute 

e benessere psico-

fisico ottenuto con 

l’abitudine al 

movimento inteso 

come costume di vita 

trasferibile all’esterno 

Prendere coscienza 

della propria 

corporeità e dei 

benefici dell’attività 

fisica. Conoscere il 

proprio corpo e le 

proprie potenzialità. 

 

 

 

 

 

Lezioni frontali con 

esercitazioni di gruppo 

riguardanti le varie 

capacità motorie 

Osservazione e 

partecipazione 

Attività da svolgersi durante 

l’arco dell’anno: le attività 

vanno divise equamente tra il 

primo e il secondo 

quadrimestre. 
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della scuola (lavoro, 

tempo libero, salute) 

 

 

 

 

 
RELIGIONE 

2h 

Comprendere  il 

disvalore e la dannosità 

di mafie, criminalità 

organizzata, corruzione 

e malcostume, per 

sviluppare l'attitudine 

alla legalità e alla 

solidarietà. 

La legalità spiegata ai 

ragazzi. 

 

 

 

 

 

Cooperative learning, 

discussione guidata. 

Interventi guidati Attività da svolgersi durante 

l’arco dell’anno: le attività 

vanno divise equamente tra il 

primo e il secondo 

quadrimestre. 
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Legenda * **  

* Lezione frontale - Lettura di brani - Cooperative learning – Discussioni guidate anche su esperienze significative dei ragazzi – Brain storming – Simulazioni - Gruppi aperti - Life 

skills. 

 ** Osservazioni sistematiche – Questionario in ingresso – Questionario in itinere – Questionario in uscita – Rubriche di valutazione scelte nell’ambito dei Dipartimenti. 

  Il Coordinatore di Classe: Prof.ssa Eleonora Orrigo 

  I docenti del Team Classe: Prof.ssa Teresa Murena, Prof.ssa Rossana Corrado, Prof.ssa Caterina dell’Erba, Prof.ssa Sabrina Errico, Prof.ssa Tiziana Rago, Prof. Giuseppe Gesualdi,  

    Prof.  Angelo Rosiello. 
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Scuola Secondaria di II grado               UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE 

      Denominazione/titolo La mente ben fatta 

“Sviluppare il senso critico” 

      Classe III Rispetto del territorio e Valorizzazione del patrimonio culturale 

      Periodo di realizzazione Ottobre-Maggio a.s. 2020/21 

      Discipline coinvolte Italiano - Storia - Inglese - Educazione motoria-Chimica Analitica - Chimica Organica - 

Tecnologie chimiche - Matematica - Complementi di matematica - Religione 

    Individuazione della competenza e articolazione dei livelli di sviluppo con riferimento a: 

 

 

 

 

a) Competenze chiave di 

cittadinanza 

 • Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multi linguistica 

• Competenza matematica e competenza in scienze 

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

 

b) Obiettivi formativi generali 

 • Riflettere e soffermarsi sulle azioni che è possibile mettere in atto come singoli 
individui.  

• Cogliere trasformazioni, processi, relazioni fra la situazione nazionale e il contesto 

europeo. 

• Sviluppare un pensiero critico sul tema in oggetto. 
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• Essere in grado di proporre soluzioni riguardo al tema in oggetto. 

CLASSE/III A: 

Disciplina 
Competenze trasversali Contenuti 

disciplinari 

Attività/Metodogie

/Strumenti* 

 Modalità di verifica*** 
           Tempi 

 

ITALIANO 

4h 

Apprendere la 

normativa in materia 

di valorizzazione del 

patrimonio culturale 

PARTE PRIMA 

(Art. 2, 6); PARTE 

SECONDA (Art. 

10) 

Lezione frontale , 

Lettura di testi 

regolativi, 

Problem- solving. 

 

 Osservazione diretta - Questionario 

di verifica 

Attività da svolgersi 

durante l’arco dell’anno 

divise equamente tra il 

primo e il secondo 

quadrimestre. 

   

STORIA 

2h 

Apprendere la 

normativa in materia 

di valorizzazione del 

patrimonio culturale 

Azioni e 

interventi 

finalizzati alla 

tutela della città 

di Pompei 

Lezione frontale, 

Problem- solving. 

 

 Osservazione diretta  Attività da svolgersi 

durante l’arco dell’anno 

divise equamente tra il 

primo e il secondo 

quadrimestre. 

 

INGLESE 

3h 

Comprendere 

l’importanza di una 

educazione di 

qualità, equa e 

inclusive sui temi 

dello sviluppo 

sostenibile, in 

quanto opportunità 

di apprendimento e 

messa in campo di 

azioni a sostegno 

dello sviluppo 

sostenibile.  

Global 

Citizenship 

Education (GCE) 

 

Education for 

sustainable 

development 

(ESD) 

Pair work 

Compito di realtà 

 Osservazione diretta Attività da svolgersi 

durante l’arco dell’anno 

divise equamente tra il 

primo e il secondo 

quadrimestre. 
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EDUCAZIONE 

MOTORIA 

4h 

Assicurare salute e 
benessere per tutti e 

per tutte le età 

 

I benefici 

dell'attività 

motoria 

Lezione frontale e di 

gruppo 
 Osservazione diretta Attività da svolgersi 

durante l’arco dell’anno 

divise equamente tra il 

primo e il secondo 

quadrimestre. 

 

CHIMICA 

ANALITICA 

7h 

Riconoscere gli 

aspetti geografici, 

ecologici, territoriali, 

dell’ambiente 

naturale ed 

antropico, le 

connessioni con le 

strutture 

demografiche,econo

miche, sociali, 

culturali e le 

trasformazioni 

intervenute nel corso 

del tempo 

Ricercare e 

sperimentare il 

collegamento tra le 

cause di degrado 

ambientale e 

fenomeni come 

smog, riscaldamento 

globale e piogge 

acide. 

Padroneggiare l’uso 

di strumenti 

tecnologici con 

particolare 

attenzione alla 

tutela  dell’ambiente 

e del territorio. 

La Terra si sta 

riscaldando, gli 

impatti sui 

territori, sugli 

ecosistemi, sugli 

esseri umani 

Le PIOGGE 

ACIDE, i 

principali 

responsabili, gli 

effetti sulla 

vegetazione, sui 

corsi d'acqua, 

sulle costruzioni, 

sulla salute 

dell'Uomo 

I principali 

INQUINANTI 

presenti 

nell'ambiente, la 

loro origine, i 

loro effetti. 

Gestione del 

territorio e tutela 

dell’ambiente 

Il territorio come 

sistema 

costituito da  

Lezione frontale, 

Problem- solving 

Brain storming 

 Osservazione diretta 

Questionario di verifica 

Attività da svolgersi 

durante l’arco dell’anno 

divise equamente tra il 

primo e il secondo 

quadrimestre. 

56



elementi fisici e 

antropici legati 

da rapporti di 

connessione e/o 

di 

interdipendenza 

L’adozione di 

comportamenti e 

scelte personali 

ecologicamente 

sostenibili 

Disastri 

ambientali e 

prevenzione 

 

CHIMICA 

ORGANICA 

7h 

 

L’immenso 
patrimonio culturale 
italiano è 

un’eccellenza da 
preservare nel 

tempo e proteggere 
dagli agenti 
inquinanti nel totale 

rispetto del 
territorio. 

Comprensione 
dell’importanza della 

Chimica Organica 
nella salvaguardia 

dei beni culturali. 

 

Chimica 

Organica, 

pulitura e 

restauro delle 

opere d’arte: uso 

di solventi 

organici non 

inquinanti e 

pigmenti 

organici. 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Brain storming. 

Flipped Classroom. 

Cooperative 

Learning. 

Utilizzo delle risorse   

digitali. 

 Verifica scritta con domande a 

formulazione aperta. 

Questionario in uscita. 

Verifiche orali in forma dialogata. 

Osservazioni sistematiche. 

Attività da svolgersi 

durante l’arco dell’anno 

divise equamente tra il 

primo e il secondo 

quadrimestre. 

 

TECNOLOGIE 

CHIMICHE 

3h 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

utilizzando 

La sostenibilità 

delle risorse 

naturali 

Lezioni frontali  Questionario di verifica Attività da svolgersi 

durante l’arco dell’anno 

divise equamente tra il 

primo e il secondo 

quadrimestre. 
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contenuti e metodi 

anche di diverse 

discipline 

scientifiche 

come l’acqua, il 

cibo, l’energia, e 

l’aria: 

- Il ciclo 

dell’acqua; 

- chimica 

sostenibile; 

- quanta plastica 

ha prodotto 

l’umanità. 

 

MATEMATICA E 

COMPLEMENTI 

2h 

 

Usare strumenti 

informatici per 

reperire informazioni 

Internet: la 

conoscenza 

condivisa 

Problem-solving 

Discussioni guidate 

anche su esperienze 

significative dei 

ragazzi 

 Osservazioni sistematiche. Attività da svolgersi 

durante l’arco dell’anno 

divise equamente tra il 

primo e il secondo 

quadrimestre. 

 

RELIGIONE 

2h 

Sviluppare 

lìattitudine a 

rispettare I beni 

comuni e la passione 

per le bellezze del 

nostro territorio e 

del suo ricco 

patrimonio culturale 

I beni culturali di 

interesse 

religioso; visita 

alla chiesa di 

Santa maria 

Assunta in 

Corleto. 

Discussione guidata e 

cooperative learning. 
 Osservazione diretta. Attività da svolgersi 

durante l’arco dell’anno 

divise equamente tra il 

primo e il secondo 

quadrimestre. 

Legenda * **   *** 

Lezione frontale - Lettura di brani - Cooperative Learning – Discussioni guidate anche su esperienze significative dei ragazzi – Brain storming – Simulazioni - Gruppi aperti - 

Life skill.** Osservazioni sistematiche – Questionario in itinere – Questionario in uscita – Rubriche di valutazione scelte nell’ambito dei Dipartimenti. 

Il Coordinatore di Classe: Prof.ssa Giuseppina Tolve 

I docenti del Team Classe: Prof.ssa Maria Pop; Prof.ssa Stefania Milano; Prof.ssa Eleonora Orrigo; Prof.ssa      Sonia Stoia; Prof.ssa Caterina Dell’Erba; Prof. Lino Massimo 

Caivano; Prof.ssa.  Maria Grazia Massarella; Prof.ssa Vincenza Camilla Rinald 
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Scuola Secondaria di II grado                        UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE 

      Denominazione/titolo La mente ben fatta 

“Sviluppare il senso critico” 

      Classe IV Cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile 

      Periodo di realizzazione Ottobre-Maggio a.s. 2020/21 

      Discipline coinvolte Chimica analitica-Chimica organica-Tecnologie chimiche industriali-

Matematica - Italiano-Storia-Inglese-Educazione motoria -Religione 

 Individuazione della competenza e articolazione dei livelli di sviluppo con riferimento a: 

 

 

 

 

a) Competenze chiave di cittadinanza 

 • Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multi linguistica 

• Competenza matematica e competenza in  scienze 

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

 

        b) Obiettivi formativi generali 

 •  Affrontare ed approfondire il problema dell’aumento dell’effetto serra, delle sue cause e delle 

sue conseguenze. 

• Analizzare il buco nell’ozono nel processo di formazione 

• Conoscere le azioni e gli obiettivi messi in campo per mitigare i cambiamenti climatici e 

adattarsi alle sue conseguenze con le strategie europee, nazionali e comunali. ƒ  

• Riflettere e soffermarsi sulle azioni che è possibile mettere in atto come singoli individui.ƒ ƒ   
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• Cogliere trasformazioni, processi, relazioni, interconnessioni fra effetto serra e cambiamenti 

climatici.  

• Sviluppare un pensiero critico sul tema in oggetto. 

• Essere in grado di proporre soluzioni riguardo al tema in oggetto. 

CLASSE/IV A: 

Disciplina 
Competenzet 

rasversali 

Contenuti 

disciplinari 

Attività/Metodologie/  

Strumenti* 

 Modalità di    verifica** 
Tempi 

 

CHIMICA 

ANALITICA 

6h 

Riconoscere i 

comportamenti 

dannosi per 

l’ambiente, la 

società e i diritti 

umani e 

individuare scelte 

coerenti con gli 

obiettivi di 

sostenibilità sanciti 

a livello 

comunitario 

attraverso 

l’Agenda 2030. 

Acquisire 

comportamenti 

responsabili e 

di prevenzione 

nei 

confronti di sé 

stessi degli altri 

e 

dell'ambiente. 

Lezione frontale  Questionario di verifica Attività da 

svolgersidurante l’arco 

dell’anno divise 

equamente tra il primo e il 

secondo quadrimestre. 

CHIMICA 

ORGANICA 

5h 

Acquisire 

consapevolezza 

deicambiamenti 

climatici e delle 

loro implicazioni 

nella vita 

quotidiana propria 

e altrui, in 

dimensione locale 

e globale. 

Comprendere il 

meccanismo 

Cambiamento 

climatico 

L’effetto serra  

I gas serra 

Il buco del 

ozono ed il 

riscaldamento 

globale. 

 

Lezione frontale e 

dialogata.  

Brain storming. 

Problem-solving. 

Cooperative Learning. 

 Questionario in uscita. 

Verifiche orali in forma dialogata. 

Osservazioni sistematiche. 

Attività da svolgersi 

durante l’arco dell’anno 

divise equamente tra il 

primo e il secondo 

quadrimestre. 

 2 ore primo quadrimestre 

3 ore secondo 

quadrimestre 
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fisico alla base del 

riscaldamento 

globale 

Comprendere il 

significato 

dell’espressione 

«effetto serra»- 

Comprendere il 

ruolo della CO2 

nell’effetto serra 

terrestre 

Conoscere nuovi 

comportamenti 

che possono 

contrastare 

icambiamenti 

climatici 

TECNOLOGIE 

CHIMICHE 

INDUSTRIALI 

5h 

Rendere partecipi e 

consapevoli 

dell’importanza e 

della fattibilità 

della conversione 

degli attuali 

processi chimici 

industriali in 

processi chimici 

eco-sostenibili con 

il tramite della 

Ricerca Scientifica. 

Importanza ed 

utilizzo della 

Green 

Chemistry  

come 

approccio che 

permea ogni 

fase dei 

processi chimici 

industriali. 

Lezione frontale e 

dialogata.  

Brain storming. 

Problem-solving. 

Flipped Classroom. 

Cooperative Learning. 

  Utilizzo delle risorse   

digitali. 

 

 Verifica scritta con domande a formulazione 

aperta. 

Questionario in uscita. 

Verifiche orali in forma dialogata. 

Osservazioni sistematiche. 

 

Attività da svolgersi 

durante l’arco dell’anno 

divise equamente tra il 

primo e il secondo 

quadrimestre. 

MATEMATICA 

4h 

Usare strumenti 

informatici per 

reperire 

informazioni 

Internet:  

la conoscenza 

condivisa 

Problem-Solving  Osservazioni sistematiche Attività da svolgersi 

durante l’arco dell’anno 

divise equamente tra il 
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primo e il secondo 

quadrimestre. 

ITALIANO 

4h 

Valorizzare I beni 

ambientali per 

rendere 

significativo il 

legame tra il 

presente e il 

passato e 

contribuire alla 

formazione civica 

dei futuri cittadini; 

Promuovere stili di 

vita che implichino 

la difesa 

dell’ambiente 

Gli scrittori di 

fronte alla crisi 

climatica 

Lezione frontale;  

Discussioni guidate 

anche su esperienze 

significative dei ragazzi ; 

Brain storming; 

 Questionario, test strutturati Attività da svolgersi 

durante l’arco dell’anno 

divise equamente tra il 

primo e il secondo 

quadrimestre. 

STORIA 

2h 

Promuovere 

azioniper 

combattere il 

cambiamento 

climatico; 

Sviluppare la 

sensibilità e il 

rispetto per la 

salvaguardia 

dell’ambiente 

L’Impatto della 

globalizzazione 

sull’ambiente 

Lezione frontale;  

Discussioni guidate anche 

su esperienze significative 

dei ragazzi ; 

Brain storming 

 Questionario, test strutturati Attività da svolgersi 

durante l’arco dell’anno 

divise equamente tra il 

primo e il secondo 

quadrimestre. 

INGLESE 

3h 

Promuovere azioni 

a tutti i livelli per 

combattere il 

cambiamento 

climatico 

Earth’s greatest 

threats 

 

Solutions to 

pollution 

 

Cooperative Learning 

 

Discussioni guidate 

 

Brain storming 

 Osservazione diretta 

 

Questionario 

Attività da svolgersi 

durante l’arco dell’anno 

divise equamente tra il 

primo e il secondo 

quadrimestre. 
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How to help 

save the planet 

2 ore saranno svolte nel 

primo quadrimestre;  

1 ora nel secondo 

quadrimestre 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

2h 

 

Costruzione di corrette e 

significative relazioni con 

gli altri e del senso civico, 

tramite: il rispetto delle 

regole, la collaborazione, 

l’assunzione di ruoli e il 

senso di responsabilità e 

di giustizia. 

 

Mettere in pratica 

norme di 

comportamento 

per prevenire 

atteggiamenti 

scorretti. 

Applicare principi 

per un corretto stile 

di vita e di 

prevenzione della 

salute e per evitare 

le dipendenze. 

Lezioni frontali e di 

gruppo con letture di file 

inerenti le buone 

abitudini (fare attività 

motorie e igiene 

personale) , la lotta la 

dopind e alle 

dipendenze (tabacco, 

droghe, bullismo e 

cyberbullismo) 

 Osservazioni sistematiche Attività da svolgersi 

durante l’arco dell’anno 

divise equamente tra il 

primo e il secondo 

quadrimestre. 

 

 

RELIGIONE 

2h 

Rispettare 

l’ambientee 

partecipare 

responsabilmente 

alla sua tutel 

Enciclicca 

“Laudato Sii” 

Discussione guidata 

Cooperative Learning 

 Interventi guidati Attività da svolgersi 

durante l’arco dell’anno 

divise equamente tra il 

primo e il secondo 

quadrimestre. 

 Legenda  

*Lezione frontale - Lettura di brani - Cooperative Learning – Discussioni guidate anche su esperienze significative dei ragazzi – Brain storming – Simulazioni - Gruppi aperti 

- Life skill. 

** Osservazioni sistematiche – Questionario in ingresso – Questionario in itinere – Questionario in uscita – Rubriche di valutazione scelte nell’ambito dei Dipartimenti. 

 Il Coordinatore di Classe: Prof.ssa Maria Pop 

 I docenti del Team Classe: Prof.ssa Teresa Murena; Prof.ssa Stefania Milano;  Prof.ssa Eleonora Orrigo;  Prof.ssa   Sonia Stoia;  Prof.ssa Maria Pop; Prof.ssa Caterina Dell’Erba;    

Prof. Lino Massimo Caivano; Prof.ssa  Maria Grazia Massarella. 
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Scuola Secondaria di II grado     UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE 

Denominazione/titolo La mente ben fatta 

“Sviluppare il senso critico” 

 

 Classe V Educazione Ambientale ed Inquinamento 

Periodo di realizzazione Ottobre-Maggio A.S. 2021/22 

Discipline coinvolte Chimica Analitica e Strumentale – Chimica Organica e Biochimica – Tecnologie Chimiche Industriali – 

Matematica - Italiano - Storia – Inglese – Scienze Motorie e Sportive – Religione Cattolica (o attività 

alternative) 

 

Individuazione della competenza e articolazione dei livelli di sviluppo con riferimento a: 

 

 

 

 

 

a) Competenze chiave di 

cittadinanza 

 • Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza multi linguistica  

• Competenza matematica e competenza in  scienze,   tecnologia ed ingegneria  

• Competenza digitale  

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 
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• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali 

 

b) Obiettivi formativi 

generali 

 • Conoscere i principi cardine dell’educazione ambientale correlati alla salvaguardia 

ambientale;  

• comprendere gli effetti delle attività antropiche e dell’inquinamento sull’ambiente; 

• riconoscere il valore del bene ambientale al fine di una sua corretta fruizione e valorizzazione; 

• educare a gestire i propri comportamenti in rapporto agli ecosistemi al fine di vivere in modo 

sostenibile; 

• conoscere e rispettare le dieci regole del Ministero dell’Ambiente per l’educazione ambientale 

esercitandole responsabilmente; 

• sviluppare un pensiero critico sul tema in oggetto. 

CLASSE V A: 

    Disciplina 
Competenze 

trasversali 

Contenuti disciplinari Attività/Metodologie

/Strumenti* 
 Modalità di verifica** 

                Tempi 

 

CHIMICA 

ANALITICA 

E STRUMEN 

TALE 

8h 

Evidenziare 

l’importanza del 
rispetto delle norme 

ambientali e delle 

leggi che tutelano il 

nostro ecosistema. 
Comprendere gli 

effetti dannosi e 

mutageni dei 

metalli pesanti 
sull’ambiente e sugli 

esseri viventi ed 

agire 

conseguentemente 
nel pieno rispetto 

del nostro pianeta. 

Metodi 

spettrofotometri

ci per la 

determinazione 

della 

concentrazione 

dei metalli 

pesanti: 

inquinanti di cui 

il nostro 

ambiente risulta 

contaminato a 

causa, anche e 

soprattutto, di 

sversamenti 

illegali nelle 

Lezione frontale e 

dialogata. 

Brain storming. 

Problem-solving. 

Flipped Classroom. 

Cooperative 

Learning. 

   Utilizzo delle risorse       

digitali. 

 

 Verifica scritta con domande a 

formulazione aperta. 

Questionario in uscita. 

Verifiche orali in forma 

dialogata. 

Osservazioni sistematiche. 

 

Attività  da svolgersi durante l’arco dell’anno 

da dividere equamente (laddove possibile 

su un numero pari di ore altrimenti da 

distribuire su un numero dispari) tra il 

primo ed il secondo quadrimestre.  
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acque e nei 

terreni. 

 

 

CHIMICA 

ORGANICA E 

BIOCHIMICA 

 

3h 

Rispettare 
l’ambiente, 
curarlo, 
conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il 
principio di 
responsabilità. 
Adottare i 
comportamenti 
più adeguati per 
la tutela della 
sicurezza 
dell’ambiente in 
cui si vive. 

Depurazione 

biologica di acque 

reflue. 

Organizzazione e 

strutturazione 

amministrativa 

dell’ARPAB. 

Video sul 

funzionamento di 

un depuratore di 

acque reflue, 

lezione frontale, 

discussione guidata 

su esperienze dei 

ragazzi, ricerca e 

approfondimento 

individuale e/o di 

gruppo. 

Osservazioni 

sistematiche, 

questionario in uscita. 

Attività  da svolgersi 

durante l’arco dell’anno da dividere equamente 

(laddove possibile su un numero pari di ore 

altrimenti da distribuire su un numero dispari) 

tra il primo ed il secondo quadrimestre. 

TECNOLOGIE 

CHIMICHE 

INDUSTRIALI 

 

6h 

Conoscere il 
significato 
dell’impatto 
ambientale dei 
diversi rifiuti 
provenienti dagli 
attuali processi 
chimici 
industriali nel 
sistema aria - 
acqua – suolo. 
Saper 
distinguere le 
varie fonti di 
inquinamento e 
le 
problematiche 
relative; 
Promuovere la 
consapevolezza 
delle 

Osservazione delle 

emergenze rifiuti 

nel proprio 

ambiente di vita. 

Lettura di testi 

informativi sul 

tema 

ambiente/inquina

mento. Fonti di 

inquinanti 

atmosferici 

provenienti dai 

processi e impianti 

industriali . 

Recupero-riuso-

riciclaggio. 

Lezione frontale 

e dialogata. 

Brain storming. 

Problem-

solving. 

Cooperative 

learning. 

Verifica scritta 

con domande a 

formulazione 

aperta. 

Osservazioni 

sistematiche. 

Attività  da svolgersi 

durante l’arco dell’anno da dividere equamente 

(laddove possibile su un numero pari di ore 

altrimenti da distribuire su un numero dispari) 

tra il primo ed il secondo quadrimestre. 
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responsabilità 
individuali e 
collettive 
nell’alterazione 
dell’ambiente 

  

MATEMATICA 

       3h 

Usare strumenti 

informatici per 

reperire 

informazioni 

Il contagio 
informativo: 
l’importanza di una 
conoscenza corretta 

Problem-solving. Osservazioni 

sistematiche. 

Attività  da svolgersi 

durante l’arco dell’anno da dividere equamente 

(laddove possibile su un numero pari di ore 

altrimenti da distribuire su un numero dispari) 

tra il primo ed il secondo quadrimestre. 

 

ITALIANO 

           4h 

Apprendere 

la normativa 

in materia di 

tutela 

dell’ambient

e. 

Art.9 e 41 della 

Costituzione. 

Lezione frontale 

dialogata. 

Osservazione 

sistematica. 

Attività  da svolgersi 

durante l’arco dell’anno da dividere equamente 

(laddove possibile su un numero pari di ore 

altrimenti da distribuire su un numero dispari)  

tra il primo ed il secondo quadrimestre. 

 

STORIA 

2h 

 

Apprendere la 
normativa in 
materia di tutela 
dell’ambiente 
nel tempo. 

Federico II di Svevia 

e la tutela delle 

acque nel Medioevo: 

passato e presente. 

Lezione frontale 

dialogata. 

Osservazione 

sistematica. 

Attività  da svolgersi 

durante l’arco dell’anno da dividere equamente 

(laddove possibile su un numero pari di ore 

altrimenti da distribuire su un numero dispari) 

tra il primo ed il secondo quadrimestre. 

 

 

 

INGLESE 

3h 

 

Promuovere 
azioni a tutti i 
livelli per 
promuovere la 
salvaguardia 
ambientale e 
combattere 
l’inquinamento. 

Environmental 

biotechnology 

Bioremediation 

Purifying water 

Green power 

Cooperative learning, 

Discussioni 

guidate. 

 Osservazione diretta,  

Questionario. 

Attività  da svolgersi 

durante l’arco dell’anno da dividere 

equamente (laddove possibile su un numero 

pari di ore altrimenti da distribuire su un 

numero dispari) tra il primo ed il secondo 

quadrimestre. 
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  Per la disciplina in oggetto:  

2 ore nel primo quadrimestre; 

1 ora nel secondo quadrimestre. 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

2h 

 

Acquisire 

atteggiamenti 

corretti in difesa 

della salute, per 

prevenire ed 

evitare 

inquinamento e 

per creare una 

coscienza 

(consapevolezza) 

etica sulla società 

moderna. 

Attività motoria e 

sportiva; in 

ambiente naturale; 

rispetto di se stessi, 

degli altri e 

dell’ambiente, 

calcolo dell’indice di 

massa corporeo e 

del fabbisogno 

energetico, la 

classificazione degli 

alimenti, disturbi 

alimentari.  

Lezioni frontali ed 

in gruppo con 

letture di file e 

discussioni in classe 

sui vari tipi di 

inquinamento che si 

ripercuotono anche 

sull’alimentazione. 

Osservazioni 

sistematiche. 

Attività  da svolgersi 

durante l’arco dell’anno da dividere equamente 

(laddove possibile su un numero pari di ore 

altrimenti da distribuire su un numero dispari) 

tra il primo ed il secondo quadrimestre. 

 

RELIGIONE 

CATTOLICA (O 

ATTIVITA’ 

ALTERNATIVE) 

1h 

 

 

Rispettare 

l'ambiente e 

partecipare 

responsabilmente 

alla sua tutela 

 

 

 

Laudato sii. Cooperative learning; 

discussione guidata 

 

Interventi guidati. Attività  da svolgersi durante l’arco dell’anno da 

dividere equamente (laddove possibile su un 

numero pari di ore altrimenti da distribuire su 

un numero dispari) tra il primo ed il secondo 

quadrimestre. 

       Legenda 

 * Lezione frontale - Lettura di brani - Cooperative learning – Discussioni guidate anche su esperienze significative dei ragazzi – Brain storming – Simulazioni - Gruppi aperti - Life    skills 

** Osservazioni sistematiche – Questionario in ingresso – Questionario in itinere – Questionario in uscita – Rubriche di valutazione scelte nell’ambito dei Dipartimenti 

 Il Coordinatore di Classe: Prof.ssa Sonia Stoia.  I docenti del Team Classe: Prof.ssa Sonia Stoia; Prof.ssa Maria Pop; Prof.ssa Eleonora Orrigo; Prof.ssa Giuseppina Tolve, Prof.ssa  

Stefania Milano, Prof.ssa Caterina Dell’Erba;   Prof.ssa Vincenza Camilla Rinaldi, Prof. Lino Massimo Caivano, Prof.ssa Rossana Corrado. 
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