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 SCUOLA INFANZIA 

5 ANNI 

SCUOLA PRIMARIA 

I 

SCUOLA PRIMARIA 

II E III 

SCUOLA PRIMARIA 

IV  V 

SSI 

I E II 

SSI 

III 

TEMA 1 

Costituzione 

Diritti 

Doveri 

 

 

Comunicare con 

coetanei rispettando 

le regole esprimendo 

impressioni, stati 

d’animo, sensazioni 

 

Ascoltare l’insegnante 

e i compagni 

 

Intervenire in modo 

pertinente nelle 

conversazioni 

 

Rispettare il proprio 

turno durante la vita 

scolastica.  

 

Conoscere e rispettare 

le regole di un gioco 

(saper vincere , saper 

perdere). 

 

Prendere coscienza  di 

norme e valori che 

regolano la vita 

scolastica 

 

Rispettare le regole 

condivise in classe e 

nella scuola 

 

Intervenire nelle 

attività e nelle 

discussioni 

rispettando il proprio 

turno. 

 

Rispettare il ruolo 

assegnato nelle 

attività  

 

Riconoscere ed 

esprimere le proprie 

emozioni 

 

Ascoltare le opinioni 

altrui e rispettarle 

anche se diverse 

 

Assumere  

atteggiamenti di aiuto 

 

Conoscere l’esistenza 

di documenti che 

Rispettare 

consapevolmente le 

regole di convivenza 

concordate 

 

Comprendere di far 

parte di un gruppo 

 

Risolvere i litigi con il 

dialogo 

 

Esprimere le proprie 

emozioni attraverso 

codici diversi 

 

Comprendere e 

rispettare le 

caratteristiche e le 

opinioni diverse 

 

 

 

 

Assumere 

atteggiamenti di aiuto  

 

Conoscere l’esistenza 

Rispettare le regole 

consapevolmente le 

regole di convivenza e 

comprendere la 

ragione della loro 

esistenza. 

 

Sapersi relazionare nel 

gruppo classe con 

compagni ed adulti 

 

Risolvere conflitti 

interni al gruppo con 

strategie idonee e civili 

 

Comprendere 

l’esistenza di stereotipi 

e pregiudizi nei 

confronti di società, 

culture, presenti e 

passate. 

 

Conoscere i Principi 

base della Costituzione  

italiana 

 

Conoscere i segni della 

Rispettare le regole 

consapevolmente le 

regole di convivenza e 

comprendere la 

ragione della loro 

esistenza. 

 

Sapersi relazionare 

nel gruppo classe con 

compagni ed adulti 

 

Risolvere conflitti 

interni al gruppo con 

strategie idonee e 

civili 

 

Comprendere il 

valore della 

solidarietà 

 

Comprendere 

l’esistenza di 

stereotipi e pregiudizi 

nei confronti di 

società, culture, 

presenti e passate 

 

Rispettare le regole 

consapevolmente le 

regole di convivenza e 

comprendere la 

ragione della loro 

esistenza. 

 

Sapersi relazionare 

nel gruppo classe con 

compagni ed adulti 

 

Risolvere conflitti 

interni al gruppo con 

strategie idonee e 

civili 

 

Comprendere ed 

agire secondo il 

valore della 

solidarietà 

 

 

Comprendere 

l’esistenza di 

stereotipi e pregiudizi 

nei confronti di 

società, culture, 



Prendersi cura delle 

cose proprie e della 

comunità ,(partecipare 

al riordino) 

 

Riconoscere gli 

elementi della propria 

corporeità 

 

Chiedere aiuto ed 

esprimere i propri 

bisogni  

 

Riconoscere i bisogni 

degli altri 

 

Riconoscere 

 ed esprimere le 

proprie emozioni 

 

Riconoscere le 

emozioni nell'altro 

 

Controllare le 

emozioni in vista della 

soluzione di un 

conflitto  

 

Conoscere l'esistenza 

di codici o documenti 

ufficiali in cui sono 

raccolti e descritti 

diritti e doveri 

(Costituzione, 

Dichiarazione dei 

diritti ecc.). 

 

 

raccolgono ed 

elencano i Diritti 

(Costituzione, 

Dichiarazione dei 

Diritti..)  

di documenti che 

raccolgono ed 

elencano i Diritti 

(Costituzione, 

Dichiarazione dei 

Diritti..) 

 

Identificare su 

materiale organizzato 

situazioni in cui viene 

annullata la dignità 

personale 

 

 

Assumere 

atteggiamenti 

responsabili come 

utente della strada 

 

 

repubblica italiana 

(inno, emblema ecc.) 

 

Conoscere l’esistenza 

della Comunità 

Europea e dei principi 

ispiratori alla sua 

origine 

 

Cogliere le differenze 

tra culture e valorizzare 

le peculiarità 

 

 

Identificare fatti e 

situazioni in cui viene 

offesa la dignità delle 

persone e dei popoli 

 

Comprendere il valore 

della legalità 

 

 

 

 

 

 

Conoscere la 

Costituzione Italiana , 

gli organi dello stato e 

le loro funzioni 

 

Conoscere i diritti e i 

doveri del cittadino 

secondo la 

Costituzione Italiana, 

la Dichiarazione dei 

Diritti del bambino.. e 

di altri documenti 

ufficiali condivisi a 

livello europeo e 

mondiale. 

 

 

 

 

Conoscere il tema e 

partecipare ad 

eventuali progetti di 

educazione alla 

legalità  

 

 

presenti e passate 

 

Conoscere le varie 

forme di governo 

 

Conoscere le tappe 

dell’Unione Europea 

 

 

Conoscere il tema e 

partecipare ad 

eventuali progetti di 

educazione alla 

legalità  

 

 



Conoscere la bandiera 

italiana , europea e o 

degli altri Stati a cui 

appartengono gli 

alunni della comunità 

scolastica  . 

 

Assumere 

atteggiamenti di 

ausilio e di accoglienza 

delle diversità 

 

Assumere 

atteggiamenti di aiuto 

e solidarietà nei 

confronti di chi è in 

difficoltà 

 

Partecipare alle 

attività di gruppo 

 

Riconoscere la 

simbologia stradale di 

base 

       

Tema 2 

Sviluppo sostenibile, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela 

del patrimonio e del 

territorio 

Conoscere le basi 

dell'igiene personale 

 

Rispettare le nuove 

regole (covid) 

 

Conoscere i 

comportamenti 

corretti di sicurezza in 

caso di evacuazione 

 

Riconoscere ed evitare 

situazioni di pericolo 

Curare l’igiene 

personale 

 

Conoscere la 

relazione tra 

alimentazione e 

salute 

 

Discriminare gli 

alimenti salutari 

 

Conoscere le 

situazioni di pericolo 

Curare l’igiene 

personale 

 

Conoscere la 

relazione tra 

alimentazione e 

salute 

 

Discriminare gli 

alimenti salutari 

 

Conoscere le 

situazioni di pericolo 

Conoscere e rispettare 

i beni artistici ed 

ambientali a partire da 

quelli limitrofi 

 

Assumere 

atteggiamenti 

quotidiani di tutela 

ambientale (risparmio 

energetico, raccolta 

differenziata) 

 

Conoscere il concetto 

Cogliere la relazione 

tra salute del corpo e 

alimentazione 

 

Cogliere la relazione 

tra igienizzazione e 

salute 

 

Valutare il concetto di 

rischio in una 

situazione quotidiana 

domestica o sul 

lavoro in relazione 

Cogliere la relazione 

tra salute del corpo e 

alimentazione 

 

Cogliere la relazione 

tra igienizzazione e 

salute 

 

 

Valutare il concetto di 

rischio in una 

situazione quotidiana 

domestica o sul 



per sé e per gli altri in 

situazioni quotidiane 

 

Partecipare in modo 

attivo all'esercitazione 

sull'evacuazione e 

sulla sicurezza 

 

Avviare la percezione 

del concetto di salute 

e di benessere 

 

Riconoscere che anche 

il cibo ha ruolo nel 

garantire la salute 

 

Riconoscere che anche 

l’esercizio fisico ha 

ruolo nel garantire la 

salute e il benessere 

 

Rispettare l'ambiente 

scolastico 

 

Riconoscere segni del 

degrado e dell'incuria 

nell'ambiente intorno  

 

Comprendere che gli 

animali fanno parte 

della natura e vanno 

rispettati 

 

Classificare, 

differenziare rifiuti  

 

Riusare i rifiuti 

 

e orienta i 

comportamenti al 

fine di evitarle 

 

Conoscere i dpi di 

base e la loro 

funzione 

 

Partecipare 

correttamente e 

attivamente 

all’evacuazione 

 

 

 

 

Rispettare l’ambiente 

scolastico e gli oggetti 

altrui  

 

Riconosce l’ambiente 

naturale nel suo 

territorio 

 

Riconosce i segni 

dell’incuria  e 

dell’inquinamento 

 

Eseguire la raccolta 

differenziata 

 

Conoscere i principali 

comportamenti per il 

risparmio energetico 

di luce e acqua 

 

Riconoscere la natura 

(vegetali ed animali) 

e orienta i 

comportamenti al 

fine di evitarle 

 

Conoscere i DPI e la 

loro funzione 

 

Assumere 

comportamenti di 

rispetto e di tutela dei 

beni ambientali e 

pubblici. 

 

Rispettare le regole di 

evacuazione  

 

 

di consumo 

consapevole 

 

Conoscere i temi della 

sostenibilità e i 

comportamenti 

necessari a garantirla 

 

Partecipareattivamente 

all’evacuazione 

 

Avviare la valutazione 

di rischi in situazioni 

quotidiane 

 

alla sicurezza. 

 

Partecipare in modo 

attivo 

all'esercitazione 

sull'evacuazione  

 

Assumere 

atteggiamenti 

quotidiani di tutela 

ambientale (risparmio 

energetico, raccolta 

differenziata) 

 

Assumere 

atteggiamenti di 

sostenibilità 

 

Conoscere il concetto 

di consumo 

consapevole 

 

Conoscere i temi della 

sostenibilità e i 

comportamenti 

necessari a garantirla 

 

 

Conoscere i concetti 

di deforestazione / 

smottamento  

 / riscaldamento 

globale 

 

 

lavoro in relazione 

alla sicurezza. 

 

Partecipare in modo 

attivo 

all'esercitazione 

sull'evacuazione  

 

Assumere 

atteggiamenti 

quotidiani di tutela 

ambientale (risparmio 

energetico, raccolta 

differenziata) 

 

Assumere 

atteggiamenti di 

sostenibilità 

 

Conoscere il concetto 

di consumo 

consapevole 

 

Conoscere i temi della 

sostenibilità e i 

comportamenti 

necessari a garantirla 

 

 

Conoscere i concetti 

di deforestazione / 

smottamento  

 / riscaldamento 

globale 

 

 

 

 



Riconoscere i 

comportamenti 

maggiormente 

impattanti per 

l'inquinamento 

 

Comprendere il valore 

della natura e del 

mondo vegetale nella 

salvaguardia della 

salute 

 

Riconoscere e 

rispettare gli ambienti 

naturali e la fauna  

 

Rispettare le regole 

d'uso dell'acqua 

come valore da 

difendere e tutelare 

 

 

 

 

       

   

 

    

Tema 3 

Cittadinanza digitale 

Utilizzare 

autonomamente 

tecnologia touch a 

scopi ludici 

 

Chiedere aiuto quando 

è in difficoltà con la 

tecnologia 

Utilizzare 

sperimentare la 

tecnologia digitale a 

scopo ludico 

Eseguire istruzioni di 

Coding attraverso 

linguaggi diversi  

Conoscere gli 

emoticon e loro 

Usa tecnologia touch 

a scopi ludici 

 

Utilizza pc e software 

per giochi didattici, 

elaborazioni grafiche 

sotto la guida del 

docente  

 

Conosce il concetto di 

privacy nell’uso della 

rete 

 

Esprime giudizi 

attraverso la scelta di 

emoticon  

 

Utilizzare TIC per 

comunicazione e per 

attività didattica (con 

guida del docente) 

Conoscere i rischi 

base dell’uso 

scorretto del WEB 

 

 

Conoscere la 

relazione tra 

sovraesposizione ai 

device e salute fisica 

 

 

Conoscere ed utilizzare 

la piattaforma in uso 

alla scuola 

 

Conoscere e rispettare 

ila netiquette 

 

Conoscere i rischi del 

web ed evitarli 

 

Conoscere le 

caratteristiche del 

cyberbullismo 

 

Saper chiedere aiuto se 

si è in difficoltà sul web  

 

Conoscer ei vari tipi di 

device  

 

 

 

Conoscere ed 

utilizzare la 

piattaforma in uso 

alla scuola 

 

Conoscere e 

rispettare ila 

netiquette 

 

Conoscere i rischi del 

web ed evitarli 

 

Conoscer ei vari tipi di 

device  

 

 

 

Conoscere ed 

utilizzare la 

piattaforma in uso 

alla scuola in modo 

autonomo e/o 

creativo 

 

Conoscere e 

rispettare la 

netiquette  

 

Conoscere i rischi del 



significati 

 

Sapere che la 

sovresposizione ai 

device può essere 

dannosa alla salute 

Utilizzare il coding 

come supporto alla 

soluzione di problemi 

 

Conoscere la 

relazione tra 

sovraesposizione ai 

device e salute fisica 

 

 

 

Conoscere i rischi per la 

salute fisica e 

psicologica della 

sovraesposizione ai 

device   

 

Conoscere le 

caratteristiche del 

cyberbullismo 

 

Saper chiedere aiuto 

se si è in difficoltà sul 

web  

 

Conoscere i rischi per 

la salute fisica e 

psicologica della 

sovraesposizione ai 

device   

 

web ed evitarli 

 

Conoscere le 

caratteristiche del 

cyberbullismo 

 

Saper chiedere aiuto 

se si è in difficoltà sul 

web  

 

Conoscere il concetto 

di Copyright  

 

Conoscere i rischi per 

la salute fisica e 

psicologica della 

sovraesposizione ai 

device  (dipendenza) 

 

 

 


