
 
COMPETENZE OBIETTIVI ATTIVITÁ 

Classe I Classe I Classe I 

L’alunno comprende i 
concetti del prendersi cura 
di sé, della comunità e 
dell’ambiente. 

 

 

  

Comprendere il concetto di 
regola e l’importanza della sua 
osservanza nella vita di 
comunità. 

Capire gli effetti negativi nel 
contesto classe della non 
osservanza delle regole. 

Imparare ad ascoltare la natura 
per comprendere la sua 
importanza per la nostra vita. 
 

-Lettura dei regolamenti scolastici (tutti 
i docenti) 

- Cartellone/Manifesto digitale delle 
regole condivise della classe 
(Approfondimento) 

-Il fairplay (Scienze motorie e sportive) 

-L'importance du fair-play (Francese) 

- Ascolto dell’ambiente naturale, “Il 
Paesaggio sonoro naturale” che ci 
circonda e la sua bellezza. Creazione di 
una partitura sonora da parte degli 
alunni (Educazione Musicale). 

-La propria accoglienza scolastica: 
paura, disorientamento, curiosità 
(descrizione guidata dei primi giorni di 
scuola) (Religione). 

Le radici dell’accoglienza per il popolo 
ebraico (Scoprire in Abramo un 
migrante, in Isacco e Giacobbe i 
profughi, in Giuseppe lo schiavo) e 
confrontare le loro esperienze con 
quelle di oggi (Religione). 
 

L’alunno comprende i 
concetti del prendersi cura 
di sé 

Conoscere l’importanza di 
alimentarsi seguendo una dieta 
bilanciata 

Letture sull’importanza di una corretta 
alimentazione e dell’attività motoria 
(Inglese) 

L’alunno comprende i 
concetti del prendersi cura 
di sé, della comunità e 
dell’ambiente 

Conoscere e rispettare il 
patrimonio culturale della 
propria città. 

-Organizzare un itinerario turistico della 
propria città 
(Geografia/approfondimento) 

L’alunno è consapevole 
che i principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto 
della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e 
favoriscono la costruzione 
di un futuro equo e 
sostenibile 

Rispettare i compagni, acquisire 
empatia nei confronti dell’altro, 
riconoscere atti di bullismo ed 
evitarli. 
Contrastare forme di razzismo. 

-Letture sul bullismo (docenti di Lettere) 
-Test e schede per la riflessione e il 
riconoscimento di atti di bullismo 
(docenti di Lettere) 
-Drammatizzazione in una piccola scena 
teatrale di una situazione di bullismo 
(Lettere) 
-Slogan contro il razzismo + calligrammi 
illustrativi (Francese). 

-Pubblicità progresso: riflessione sulle 
tematiche sociali e ambientali (Arte). 
 

L’alunno comprende il 
concetto di Stato, Regione, 

Conoscere le diverse forme di 
Stato e di governo. 

-Le Forme di Stato e di Governo 
(Lettere) 



Città metropolitana, 
Comune e municipi.  

Conoscere il funzionamento 
degli gli enti locali (le funzioni 
della Regione, Città 
metropolitana e dei Comuni). 

-Il funzionamento degli Enti locali 
(Lettere) 
-Visita Consiglio regionale  
-Visita Comune - Intervento del Sindaco 
e degli Assessori 

L’alunno si avvale in modo 
responsabile dei mezzi di 
comunicazione virtuali 

  

Conoscere i limiti e i rischi 
dell’uso delle tecnologie, 
dell’informazione e della 
comunicazione. 

 

 

Interagire attraverso varie 
tecnologie digitali e individuare 
i mezzi e le forme di 
comunicazione digitali 
appropriati per un 
determinato contesto. 

-Realizzazione di un gioco da tavola 
sulla comunicazione (Tecnologia). 
-Nozioni sul corretto utilizzo dei vari 
device e sulla navigazione in sicurezza in 
rete (Tecnologia, Inglese). 
-Internet en toute sécurité (Francese) 
- Progetto Asl To 3 “It’s complicated: i 
giovani al tempo del web”. 

 
 -Utilizzo della piattaforma GSuite (tutti 
i docenti).  

L’alunno comprende la 
necessità di uno sviluppo 
equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema 
nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse 
ambientali. 

 
L’alunno promuove il 
rispetto verso l’ambiente e 
la natura. 
É in grado di classificare i 
rifiuti sviluppandone 
attività di riciclaggio. 

Conoscere l’importanza della 
risorsa acqua ed essere 
consapevoli della necessità di 
preservarla. 

 
Conoscere i materiali e 
classificare i rifiuti per poter 
procedere ad un corretto 
riciclaggio. 
Conoscere gli effetti di degrado 
e di incuria causati da un errato 
smaltimento dei rifiuti. 
Acquisire le conoscenze per 
praticare una corretta 
differenziata. 

-Presentazione sulla risorsa acqua 
(Scienze) 
-Save water (Inglese) 

 

 

 

 

-Realizzazione di un’infografica sul tema 
del riciclaggio (Tecnologia). 
-Attività di formazione proposte dal 
CIDIU sul tema del riciclaggio (tutti i 
docenti).  
-Praticare la differenziata a scuola. 
-Passeggiate ecologiche CAI (volontari 
CAI). 

Classe II Classe II Classe II 

L’alunno conosce le 
Organizzazioni 
sovranazionali, in modo 
specifico l’idea e lo 
sviluppo storico 
dell’Unione Europea. 

Conoscere il processo di 
formazione, gli obiettivi, le 
istituzioni, i simboli dell’Unione 
Europea. 

-Nascita, sviluppo, funzioni, simboli, 
organi istituzionali dell’Unione Europea 
(Geografia). 
-Insegnanti per un giorno: i ragazzi divisi 
in gruppi preparano approfondimenti su 
tematiche riguardanti l’origine, le 
istituzioni, i simboli, i problemi 
dell’Unione Europea che poi esporranno 
al resto della classe (Geografia). 
-Il sistema scolastico inglese (Inglese). 
-La Brexit e i suoi sviluppi (Inglese). 
-Il ruolo della Chiesa nel combattere la 
povertà attraverso l’istruzione: San 
Benedetto, Martin Lutero, Don Bosco, 
Don Lorenzo Milani (Religione).  



L’alunno comprende il 
concetto del prendersi 
cura di sé. 

Conoscere l’importanza di 
alimentarsi seguendo una dieta 
bilanciata. 

-L’alimentazione (Scienze motorie e 
sportive) 
-Stesura di una dieta equilibrata dal 
punto di vista energetico e nutrizionale 
(Scienze) 
-Letture sull’importanza di una corretta 
alimentazione e dell’attività motoria 
(Inglese)  

Comprende il concetto del 
prendersi cura della 
comunità e dell’ambiente 
Comprende la necessità di 
uno sviluppo equo e 
sostenibile  

Conoscere i punti di forza e di 
debolezza della propria città 
(trasporti, verde pubblico, 
strutture sportive, offerta 
culturale) e la necessità di 
soluzioni sostenibili. 

Realizzazione di un lapbook sulla 
sostenibilità ambientale della propria 
città (Tecnologia). 

L’alunno promuove il 
rispetto verso l’ambiente e 
la natura 

Riconoscere e promuovere i 
diritti degli animali. 

 
 
Contribuire alla tutela 
dell’ambiente naturale.  

-Realizzazione di un video per 
campagna di sensibilizzazione sul 
rispetto degli animali (Francese). 
 
-Passeggiate ecologiche CAI (Volontari 
CAI). 

 
-Il Cantico delle Creature ad Alpignano 
(Religione). 
 
-Letture sull’importanza della raccolta 
differenziata e il rispetto dell’ambiente 
(Inglese). 
-Ascolto, analisi e confronto su brani 
musicali o canzoni riguardanti 
l’ambiente e il suo rispetto (Educazione 
Musicale). 
-Pubblicità progresso: riflessioni sulle 
tematiche ambientali (Arte). 

  
L’alunno si avvale in modo 
responsabile dei mezzi di 
comunicazione virtuali  

Conoscere le potenzialità, i limiti 
e i rischi dell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. 
  
Interagire attraverso varie 
tecnologie digitali e individuare 
i mezzi e le forme di 
comunicazione digitali 
appropriati per un 
determinato contesto.  

-Nozioni sul corretto utilizzo dei vari 
device e sulla navigazione in sicurezza in 
rete (Tecnologia, Inglese) 
-Realizzazione di un questionario 
digitale sull’utilizzo dei social e della 
rete (Tecnologia)  

 
-Utilizzo della piattaforma GSuite (tutti i 
docenti) 

 

Classe III Classe III Classe III 

L’alunno comprende i 
principi fondamentali della 
Costituzione italiana, con 
particolare riguardo ai 
principi di libertà e 
uguaglianza 

Conoscere la storia, le 
caratteristiche, i contenuti della 
Carta costituzionale. 
Conoscere l’origine e il 
significato simbolico della 
bandiera italiana 

-Nascita e caratteristiche della 
Costituzione italiana (Lettere) 
-Lettura e analisi dei principi 
fondamentali della Carta Costituzionale 
-Ordinamento della Repubblica 
-Storia della Bandiera e Inno di Mameli 



 
Sviluppa competenze 
ispirate ai valori della 
responsabilità civica, della 
legalità, della 
partecipazione e della 
solidarietà 
Comprende gli elementi 
essenziali 
dell’ordinamento della 
Repubblica 

Conoscere la genesi, il 
significato dell’Inno di Mameli. 
Sviluppare senso di 
responsabilità civica, 
partecipazione, solidarietà. 
Conoscere gli organi e le 
funzioni dell’ordinamento della 
Repubblica.  

-Simulazione dell’Iter legislativo  
-Albero della Costituzione  
-Simulazione funzionamento elezioni 
politiche. 
-La democrazia, l’importanza del voto: il 
referendum per la Brexit (Inglese). 
-Pubblicità progresso: riflessioni sulle 
problematiche sociali (Arte). 
-Creazione e realizzazione di contenuti 
teatral-musicali che richiedano 
partecipazione di gruppo, confronto e 
supporto reciproco per la produzione 
(Educazione Musicale). 
- Progetto interreligioso (Religione).  

L’alunno comprende 
principi di legalità e di 
rispetto delle leggi  

Conoscere il fenomeno della 
criminalità organizzata e il 
contributo dei principali 
protagonisti della lotta contro le 
mafie  

-Romanzi e letture antologiche sulla 
mafia (Lettere). 
-Giornalino della legalità (Lettere). 
-Progetto Peppino Impastato (Lettere). 

L’alunno comprende i 
principi di libertà sanciti 
dalle carte internazionali 
con particolare riferimento 
alla Dichiarazione 
universale dei diritti umani 

Conoscere gli organi e le 
funzioni dell’Onu. 
Conoscere i principali articoli 
della Dichiarazione universale 
dei Diritti umani. 

-Gli organi e le funzioni dell’ONU 
(Lettere). 
-Esame dei principali articoli della 
Dichiarazione universale dei diritti 
umani (Lettere). 
-Dossier cartaceo o digitale sulla 
violazione dei diritti umani in alcuni 
Paesi del mondo (Lettere). 
Pubblicità progresso: riflessioni sulle 
problematiche sociali (Arte). 

L’alunno è consapevole 
che i principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto 
della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e 
favoriscono la costruzione 
di un futuro equo e 
sostenibile 

Conoscere le problematiche 
relative alla parità di genere, le 
discriminazioni e il fenomeno 
della violenza contro le donne. 
Conoscere il fenomeno delle 
migrazioni con una particolare 
attenzione alle conseguenze sul 
nostro paese e agli stereotipi 
che spesso interessano gli 
immigrati. 

-Romanzi e letture sulle migrazioni 
(Lettere). 

 
-Letture e attività di sensibilizzazione 
contro la violenza di genere (Lettere). 

L’alunno sa riconoscere le 
fonti energetiche e 
promuove un 
atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo. 
Comprende la necessità di 
uno sviluppo sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema 

Acquisire consapevolezza della 
necessità della salvaguardia 
dell’ambiente e di un utilizzo 
razionale e consapevole delle 
fonti energetiche. 

-Presentazione cartacea o digitale sulle 
varie fonti di energia e sul loro impatto 
ambientale (Tecnologia). 
-Progetto: L’auto del futuro 
(Tecnologia). 
-Stesura presentazione sulle fonti 
energetiche migliori per la società in cui 
viviamo e per l’ambiente (Scienze).  

L’alunno comprende la 
necessità di uno sviluppo 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema 

Acquisire consapevolezza della 
necessità della salvaguardia 
dell’ambiente e di un utilizzo 
razionale e consapevole delle 
risorse naturali. 

-Realizzazione di un video, in lingua 
francese, per campagna di 
sensibilizzazione su una delle seguenti 
tematiche:  

• Lo spreco alimentare 



• Lo spreco dell’acqua 

• Scelte consapevoli (ogni mia 
scelta ha un peso sull’ambiente: 
le scelte alimentari) 

• Gli allevamenti intensivi: 
impatto ambientale, il 
maltrattamento animale 

• La raccolta differenziata 

• Il consumismo 

• Riflessioni: che cosa posso fare 
“io” nel mio quotidiano, i piccoli 
gesti fondamentali (Francese) 

-Letture sull’importanza della raccolta 
differenziata e il rispetto dell’ambiente 
(Inglese) 
-Pubblicità progresso: riflessione sulle 
problematiche ambientali (Arte) 
 - Dalla lettura dei primi capitoli della 
Genesi alla visione del mondo come 
casa comune: “Laudato sii’” di Papa 
Francesco, Agenda 2030, Greta 
Tumberg. 

 

  
L’alunno si avvale in modo 
responsabile dei mezzi di 
comunicazione virtuali  

Conoscere le potenzialità, i limiti 
e i rischi dell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. 

 
Interagire attraverso varie 
tecnologie digitali e individuare 
i mezzi e le forme di 
comunicazione digitali 
appropriati per un 
determinato contesto. 

-Nozioni sul corretto utilizzo dei vari 
device e sulla navigazione in sicurezza in 
rete (Tecnologia, Inglese) 

 

 

 

 

-Utilizzo della piattaforma GSuite (tutti i 
docenti) 

L’alunno conosce le regole 
per muoversi in sicurezza a 
piedi e in bicicletta 

Imparare le regole per muoversi 
a piedi e in bicicletta in 
sicurezza, conoscere i dispositivi 
di sicurezza e i principali cartelli 
stradali. 

Nozioni di educazione stradale (Scienze 
motorie). 

  
Arte: Realizzazione della copertina del 
Diario scolastico, proposta a tutte le 
classi su tematiche correlate con 
l’educazione civica. 

 


