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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 
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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 ai 

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.  

Il nostro Istituto, in relazione al DIRITTO alla SALUTE (art. 32 della Costituzione), considerando l’attuale emergenza sanitaria dovuta alla 

pandemia da Covid-19, svilupperà, in tutti gli ordini di scuola, percorsi di apprendimento in merito all’obiettivo n.°3 dell’Agenda 2030 : 

“Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età” 
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VALUTAZIONE 

L’insegnamento di 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 già inseriti nel PTOF dovranno essere 

integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica, acquisendo elementi utili dai docenti del team o dal 

Consiglio di classe cui è affidato l ‘insegnamento dell‘Educazione Civica. 

 La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nel curricolo pe 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 voto in decimi da riportare in pagella. 
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LA NOSTRA PROPOSTA DI 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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Scuola Primaria 
 

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.  
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AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

DISCIPLINA 
e monte ore 

annuale 

COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 
 

ITALIANO 
4h 

 

 Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze 

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) 

 

 

 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 

 
INGLESE 

2 h 

 Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e di 

cortesia. 

 Esprimere verbalmente e fisicamente, nella forma 

più adeguata anche dal punto di vista morale, la 

 

 Un popolo. 

 Forme di espressione personale, ma anche socialmente accettata 

e moralmente giustificata, di stati d’animo, di sentimenti, di 
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propria emotività ed affettività. 

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

emozioni diversi, per situazioni differenti. 

 Formule di cortesia. 

 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. 
 

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

 

 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. 
 

 
MUSICA 

2h 

 

 Eseguire l’inno nazionale attraverso l’uso del 
canto. 

 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. 

 

 

 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. 
 

 

 
EDUCAZIONE FISICA 

2h 

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

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

 Riconoscere situazioni di pericolo nel proprio 
ambiente di vita. 

 La sicurezza nel proprio ambiente di vita. 

 Eseguire correttamente i percorsi anti-covid predisposti a 
scuola. 

 Le prove di evacuazione. 

 Rispettare le regole del fair play. 

 La corretta postura. Gli esercizi posturali. 

 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 

 

 Rispetto delle altrui idee, pratiche e  
    convinzioni religiose. 

 Capacità di distinguere tra il concetto di 
laicità e religiosità. 
 

 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-GEOGRAFICA 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

 
 
 

STORIA-GEOGRAFIA 
6h 

 

 Riconoscere le differenze tra le varie forme di 
governo dal locale al globale.  

 Orientarsi nel proprio spazio culturale di riferimento. 

 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. 
 

 

 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 
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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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Scuola Secondaria di I grado 
 

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 
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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 - ITIS 

                                                               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 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

ITALIANO 
STORIA 

 
 

 

 Assumere un atteggiamento critico nei 

confronti dei messaggi veicolati. 

 

 Essere consapevoli del valore e delle regole 

della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi 

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 

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 

 

 Elaborare e scrivere un regolamento su tematiche 
concordate. 

 

 Identificare situazioni di violazione dei diritti umani. Ed 

ipotizzare gli opportuni rimedi per contrastarli. 

 Saper gestire le relazioni tra coetanei e adulti con i loro 

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. 
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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 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. 

 

INGLESE  
 

o  

 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. 

o 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. 

o Edugaming. 

 
 
 

 
EDUCAZIONE 

MOTORIA 
 
 

 

 Comprende e spiega i principi di una dieta 

equilibrata. 

 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 

 

 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. 
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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 

 
 
 

SCIENZE NATURALI 
BIOLOGIA 

GEOGRAFIA 
 

 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; (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 

 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. 
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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: 
 

 Unità di Apprendimento di Educazione alla salute relative ai diversi ordini di scuola: 
-SCUOLA DELL’INFANZIA 
-SCUOLA PRIMARIA 
-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
-SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “16 AGOSTO 1860”  

Via Trento n° 37, CORLETO PERTICARA (PZ) 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

“Agenda 2030 – Obiettivo 3” 

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

Anno scolastico 2020/2021 
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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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ASSICURARE LA SALUTE E IL BENESSERE PER TUTTI E PER TUTTE LE ETA’ 

L’obiettivo n.° 3 dell’Agenda  è una sfida importante contro le malattie e le condizioni di estremo malessere che mira a garantire in tutto il mondo 

un medesimo standard di prevenzione, assistenza e cura, annullando l’ingiusto divario tra Paesi ricchi e poveri. 

Proteggere la salute materna e quella infantile, porre fine alle malattie trasmissibili e al disagio mentale, combattere le conseguenze di fumo e 

sostanze stupefacenti: l’obiettivo salute è ambizioso ma è imprescindibile per dare all’umanità un futuro stabile, sano e felice. 

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 

gratuite agli indigenti” (ART. 32 della Costituzione) 

 La salute è un diritto inalienabile, un bene prezioso da custodire e da difendere con comportamenti adeguati e corretti stili di vita da mettere in 

atto sin da piccoli. Alla luce di ciò, i docenti del nostro Istituto, considerando anche la grave  emergenza sanitaria scaturita dalla pandemia da Covid-

19,  hanno  ritenuto opportuno  elaborare, per ciascun ordine di scuola,  specifiche Unità di Apprendimento  sul tema della salute e del benessere. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO       ( dall’ art.3 Agenda 2030) 
1. Denominazione/titolo  

 
 
 

La salute è il primo dovere della vita (O.Wilde) 

2.  Sezioni                                                              Tutte le sezioni della scuola dell’infanzia  

3. Periodo di realizzazione                                                                     Tutto l’anno scolastico  2020-2021 

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 

 • Sensibilizzare all’igiene personale quale strumento per l’educazione alla salute. 

• Acquisire l’autonomia nella gestione della propria persona: 

• Riconoscere i segnali e le esigenze del corpo 

• Acquisire e rispettare le principali regole igieniche della routine quotidiana: curare l’igiene personale 
e dell’ambiente circostante. 

• Avviare al rispetto delle regole nel contesto scolastico; 

• Avviare alla distinzione tra ciò che giova e ciò che nuoce alla salute propria e altrui.  

• Avviare al riconoscimento dei pericoli legati agli ambienti scolastici e non.  

• Sviluppare pratiche corrette per la cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.  
• Relazionarsi con compagni e docenti: interagire, parlare, scherzare.  



 

5 
 

 

AREA/ 
CAMPO DI 

ESPERIENZA  

Competenze 
trasversali 

Contenuti  
Attività/Metodologie/ 

Strumenti* 

Compito di 
prestazione/ 
Prodotto** 

Modalità di 
verifica*** 

Tempi 

 
 
 
 
 
 
 
 

Area 
affettivo-
relazionale 
– 
 Il sé e 
l’altro  
Cittadinanz
a e 
Costituzione 

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

Le emozioni, le sensazioni 
personali, le paure come 
riconoscerli ed esprimerli.  
La storia personale e  
del proprio ambiente di vita 
La collaborazione nel gioco e 
nel lavoro: il gioco dei ruoli.  
Le regole poste dagli adulti e 
condivise nel gruppo.  
I  comportamenti corretti per 
la sicurezza, la salute propria 
e altrui e per il 
rispetto delle persone, delle 
cose, dei luoghi e 
dell’ambiente.  

Circle time.  
Lettura e 
drammatizzazione  di  
racconti adatti a allo 
scopo.  
Video 
Verbalizzazione delle 
principali sequenze 
di azioni da seguire e 
memorizzare, anche 
con l’aiuto di 
filastrocche, 
canzoncine, 
nonsense. 
L’esempio pratico 
dell’adulto di 
riferimento e dei 
compagni in  attività 
di gruppo.  
Apprendimento per 
imitazione. 
Peer tutoring; 
brainstrorming; 
cooperative learning.  
 
 

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

Osservazione in 
ingresso e in 
itinere e finale.  
Osservazioni 
sistematiche 
durante le 
conversazioni, 
produzioni grafico-
pittoriche 
drammatizzazione 
esecuzioni di 
consegne. 
Memorizzazione 
ed esecuzione  
corretta delle  più 
semplici norme 
igieniche durante 
la giornata 
scolastica.  
Crescita 
dell’autonomia e 
sensibilizzazione 
alla cura di se 
stessi in difesa 
anche degli altri e 
dell’ambiente di 
riferimento.  

Attività da svolgersi 
durante tutto l’anno  
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Area 
Cognitivo-
Motoria: Il 
corpo e il 
movimento 
– La 
conoscenza 
del mondo 

Esercitare la 
responsabilità 
personale in 
attività che 
richiedono 
l’assunzione di 
compiti 
(educazione alla 
salute) 
Adottare 
comportamenti 
sani e corretti 
(educazione alla 
salute) 
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. 
Le parti del corpo: 
nomenclatura e riproduzione 
grafica. 
Le azioni principali della 
routine vestirsi, svestirsi, 
sedersi correttamente, fare i 
propri bisogni, ripulirsi, 
rivestirsi, lavare bene le mani 
con il sapone ed asciugarle. 
 La motricità fine, 
coordinamento oculo 
manuale, equilibrio, etc. 
Regole fondamentali di igiene 
del corpo: lavaggio e 
igienizzazione delle mani.  
Uso dell’igienizzante in 
mancanza di acqua.  
Uso delle mascherine di 
protezione da parte degli 
adulti per il contrasto al virus.  
Il distanziamento come forma 
di gioco  
Comportamenti da evitare: 
(toccare gli occhi, passarsi 
cibo dalla bocca, starnutire 
senza coprirsi la bocca,ecc…) 
La corretta postura, 
coordinazione del 
movimento, la motricità fine.  

   Attività da svolgersi 
durante tutto l’anno 
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Controllo della  motricità fine 
in operazioni di routine 
L’importanza di semplici 
norme di igiene e di salute per 
il proprio corpo.  
Controllo dei propri 
movimenti per evitare rischi 
per se e per gli altri. 
I comportamenti atti a 
prevenire rischi.  
I segnali del corpo: 
espressione non verbale, 
drammatizzazioni, giochi di 
mimo. 
I gesti, i movimenti corretti 
per il lavaggio delle mani. 
I cibi necessari alla salute, i 
cibi adatti e cibi nocivi. 
L’uso e lo spreco dell’acqua, 
bene prezioso da custodire 
per noi e per il nostro pianeta.  
Il rispetto dell’ambiente( 
spazi interni ed esterni), 
materiali da riciclare.  
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Area della 
comunicazi
one: 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.   
(  es. La Fata Igiene)  
Drammatizzazioni, il gioco dei 
ruoli. 
 Rielaborazioni  grafico-
pittoriche e manipolative.   
  

   Attività da svolgersi 
durante tutto l’anno 
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SCUOLA PRIMARIA 

    Scuola Primaria                                                                                          UNITA’ DI APPRENDIMENTO      

5. Denominazione/titolo  

A SCUOLA DI SALUTE E BENESSERE 
  

6. Classi  Prima - Seconda 

7. Periodo di realizzazione  Ottobre– Maggio a.s. 2020/21 

8. Discipline coinvolte Tutte 

    9.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 

 • Relazionarsi in modo corretto con gli altri, compagni e docenti, rispettando le regole 
in qualsiasi contesto  

• Conoscere e rispettare le corrette norme igieniche 

• Riconoscere i segnali e le esigenze del proprio corpo 

• Conoscere le modalità di comportamento per prevenire situazioni a rischio di 
contagio  

• Conoscere i principi per una sana alimentazione 

• Comprendere la relazione tra movimento e benessere 

• Conoscere l’ambiente e le eventuali ricadute che esso ha nella prevenzione delle 
malattie. 
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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 
comportame
nti sani e 
corretti  

Le regole igieniche e i 
comportamenti 
corretti per prevenire 
le malattie. 
Parole e termini di uso 
comune e il loro 
significato. Lessico 
appropriato. Semplici 
frasi e didascalie. Brevi 
testi, racconti, 
filastrocche, nonsense, 
poesie sul tema della 
salute, della cura del 
corpo, del rispetto 
delle norme igieniche. 
Gli alimenti salutari e 
nocivi.  
  

Lezione frontale - 
Lettura di  brevi testi-
visione di filmati. 
Conversazioni guidate 
su esperienze 
significative dei 
bambini. 
Drammatizzazione di  
semplici testi. 
LIM, tablet, PC. 

Cartellone delle regole da 
rispettare per prevenire le 
malattie. 

Osservazioni sistematiche  
Questionari  
Schede strutturate e semi-
strutturate. 

Attività da 
svolgersi durante 
l’arco dell’anno 

 
STORIA 
 3h 

Capire la 
funzione 
delle norme e 
delle regole 

Le attività quotidiane 
anche in relazione alla 
cura del proprio 
.corpo.. 
Sequenze temporali. 

Lezione frontale.  
Lettura di brani. 
Riordinare una storia 
in sequenze temporali. 
Conversazioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei 
bambini. 
Attività online 
LIM, tablet,PC 

Riordinare in sequenza una  
breve storia . 
Rappresentazione grafica.  

Osservazioni sistematiche 
Questionari 

Attività da 
svolgersi durante 
l’arco dell’anno 
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GEOGRAFIA 
     3h 

Comprendere  
la 
complessità 
del mondo 
attuale e 
il tema della 
salute,  come 
diritto-
dovere che 
interessa 
tutta 
l’umanità. 

Gli  ambienti di vita: 
Paese,casa, scuola, 
parco e le regole 
comportamentali.. 
L’importanza  di vivere 
in ambienti salubri. 

Lezione frontale - 
Lettura di brani-visione 
di filmati. 
Conversazioni guidate 
su esperienze 
significative dei 
bambini. 
Internet, 
LIM, tablet, computer. 

 Rappresentazione grafica 
degli ambienti della propria 
casa/scuola.  

Osservazioni sistematiche  
Schede strutturate 
Conversazioni 
 

Attività da 
svolgersi durante 
l’arco dell’anno 

 
INGLESE  
   2h 

Prendersi 
cura della 
propria 
salute 

La cura da dedicare al 
proprio corpo. 
Alimentazione sana.  

Conversazione. 
Attività grafico 
pittoriche. 
Attività  alla LIM. 
 
 

Conversazioni guidate su 
esperienze vissute. 
Lettura di brani. 
Video. 
 

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

 
MATEMATICA

-SCIENZE 
8h 

 

Esercitare la 
responsabilit
à personale 
in attività 
che 
richiedono 
l’assunzione 
di compiti 
(educazione 
alla salute) 

Indagine sulle 
abitudini alimentari e 
igienico-sanitarie. 
Regole fondamentali 
di igiene del corpo. 
I comportamenti 
adeguati per prevenire 
le malattie. 
Le regole anti-.Covid : 
lavaggio delle mani, 
distanziamento, uso 
corretto della 
mascherina. 
La corretta 
alimentazione. 
La Piramide 
Alimentare. 

Lezione frontale - 
Lettura di brani-visione 
di filmati. 
Conversazioni guidate 
su esperienze 
significative dei 
bambini. 
Attività pratiche. 
Indagine statistica. 
Classificazioni. 
Relazioni 
Giochi didattici online. 
Rappresentazione 
grafico -pittorica. 

Rispetto delle regole anti-
Covid e non solo. 
Lapbook sulle regole per 
stare bene. 

Osservazioni sistematiche. 
Schede strutturate. 
Conversazione. 

Attività da 
svolgersi durante 
l’arco dell’anno 
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MUSICA 

2h 

Interpretare i 
temi e i 
contenuti di  
un brano 
musicale 

Ascolto di canzoni a 
tema (igiene, salute, 
benessere…) 
 

Ascolto di canzoni alla 
LIM. 
Musica ed emozioni. 
 

Elaborato grafico -pittorico 
del testo di una canzone 
prescelta. 

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 del 
proprio corpo e alla 
sicurezza. 

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

Produzione grafico-
pittorica di situazioni di 
benessere.  

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

EDUCAZIONE 
FISICA  

           2h 
 

 

Valutare la 
conseguenza 
delle proprie 
azioni 

Il rapporto tra 
movimento e 
benessere. 
Gli schemi motori di 
base.   
Il gioco preferito. 
Percorso- sicurezza 
anti-Covid. 
Prove di evacuazione. 
Il tragitto casa-scuola. 
I pericoli della strada. 
 

Conversazione guidata. 
Esecuzione di percorsi. 
Le prove di 
evacuazione 
Visione di filmati 
Giochi liberi. 
Le regole del gioco 
preferito- 
Rappresentazione 
grafica del percorso 
casa-scuola 
 

Esecuzione corretta dei 
percorsi anti-Covid e delle 
prove di evacuazione. 

Osservazione diretta. 
Attività pratica. 
 

Attività da 
svolgersi durante 
l’arco dell’anno 

 
RELIGIONE 

2h 
 
 
 
 
 

Confrontarsi 
e collaborare 
con gli altri, 
apportando il 
proprio 
contributo 
nel rispetto 

Il rispetto delle altrui 
idee. 
La condivisione di 
emozioni. 

 

Conversazione guidata. 
Video .  

Racconto e 
rappresentazione grafica di 
momenti felici legati 
all’amicizia. 

 Osservazione sistematica. 
Conversazione. 

Attività da 
svolgersi durante 
l’arco dell’anno 
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dei diritti di 
tutti. 

 
TECNOLOGIA 
         4h 
   

 
 

Ricavare 
informazioni 
da immagini 
e testi scritti 
di contenuto 
vario.. 

 Il significato della 
segnaletica e della 
cartellonistica stradale. 
 I materiali 
La raccolta 
differenziata. 
Il riciclaggio dei 
materiali.  

Classificazione di 
materiali. 
Classificazione dei 
segnali di pericolo e di 
divieto. 
Simulazione. 
Giochi online . 
Visione di filmati. 
Attività manuali. 
Strumenti digitali. 
Internet, Word, Paint… 
 

 Realizzazione di un 
manufatto con materiali 
diversi. 
.Realizzazione di alcuni 
segnali stradali . 

Osservazioni sistematiche. 
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Scuola Primaria                                                                                                  UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

9. Denominazione/titolo  
A SCUOLA DI SALUTE E BENESSERE 

 

10. Classe  TERZA-QUARTA-QUINTA   

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

12. Discipline coinvolte Tutte 

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

e) 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 
 

f) Obiettivi formativi generali 

 • Prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente 

• Adottare comportamenti adeguati per la tutela della sicurezza propria e altrui 

• Riconoscere i  segnali e le esigenze del proprio corpo 

• Conoscere le modalità di comportamento per prevenire situazioni a rischio di contagio.  

• Conoscere  i principi per una sana alimentazione 

• Comprendere la relazione tra movimento e benessere 

• Conoscere l’ambiente e le eventuali ricadute che esso ha nella prevenzione delle 

malattie. 
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CLASSI : TERZA -  QUARTA - QUINTA 

Disciplina 
Competenze 
trasversali 

Contenuti disciplinari 
Attività/Metodologie/* 

Strumenti 

Compito di 
prestazione/** 

Prodotto 

Modalità di 
verifica*** 

Tempi 

 
ITALIANO 
      4h 

 
A
L
I
A
N
O 
4
h 

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

Le regole i e i 
comportamenti 
corretti per prevenire 
le malattie.  
Il significato dei 
termini: Coronavirus, 
pandemia, vaccino… 
Ricerca dei termini di 
uso comune. 
Il testo regolativo. 
Il testo informativo, 
argomentativo. La 
comunicazione, i 
messaggi, i codici e i 
canali, lo scopo della 
comunicazione. Poesie 
e filastrocche.  
Riflessioni, produzioni 
orali e scritte di vario 
tipo anche con uso di 
tabelle, mappe, 
schemi, scalette. 
Relazioni, questionari, 
ricerche individuali e di 
gruppo, sondaggi. 
Scrittura creativa ed 
espressiva.   
 

Lezione frontale –Lettura 
di brevi testi. 
Visione di filmati. 
Conversazioni guidate. 
Le proprie esperienze. 
Brain storming – 
Drammatizzazione di 
testi. 
Visione di filmati. 
Attività online. 
Utilizzo di strumenti 
digitali. 
 
 
 

Stesura di un 
regolamento per 
tutelare la  
salute/Lapbook sulle 
regole per stare bene. 
Creazione di  uno 
slogan. 
 

Osservazioni 
sistematiche  
Questionari 
Schede 
strutturate e 
semi-strutturate. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 
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STORIA 
   3h 

 

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

Gli alimenti e il 
vestiario e l’evoluzione 
nel tempo.  La cura del 
corpo, nelle civiltà del 
passato.   

La pandemia da Covid-
19  e il cambiamento 
delle nostre abitudini. 

Epidemie e pandemie 

nella storia. 

Lezione frontale - Lettura 
di brani- Visione di 
filmati. 
Articoli che tutelano la 
salute. 
Conversazioni guidate su 
esperienze significative 
dei bambini. 
Ricerche su Internet. 
LIM, computer, tablet. 

Realizzazione di un 
lavoro di sintesi 
(cartellone/ ricerca  su 
Internet…) con 
immagini del passato 
e del presente. 
 

Osservazioni 
sistematiche 
Questionari 
Schemi, tabelle 
Test vero/falso 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 

 
GEOGRAFIA 
    3h 

 

Comprendere  
la complessità 
del mondo 
attuale e 
il tema della 
salute,  come 
diritto-dovere 
che interessa 
tutta 
l’umanità.  

L’uomo e l’ambiente: 
l’azione dell’uomo e le 
conseguenze sulla sua 
salute e su quella 
dell’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 anche in 
relazione alla salute 
dell’uomo e alle  
malattie regionali, 
nazionali e mondiali.   

Lezione frontale - Lettura 
di brani. 
Discussioni guidate anche 
su esperienze significative 
dei bambini. 
Brain storming 
.Simulazioni 
Ricerche su iInternet . 
Siti  didayttici . 
Video  Youtube 
Analisi delle 
caratteristiche  del 
proprio  territorio. 
 

Lettura e produzione 
di grafici  tabelle, 
mappe.  
 
 

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

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 
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Le principali regole per 
il rispetto della natura.  
Le materie prime e il 
riciclaggio.  
L’Italia, le regioni 
italiane   e  la 
diffusione del Covid-19 

 
INGLESE  

2h 

Prendersi cura 
della propria 
salute 

Le regole  per stare in 
salute. 

Conversazioni guidate su 
esperienze vissute. 
Lettura di brani. 
Video. 
  

Stesura di un 
regolamento  per  la  
tutela della salute. 

Osservazioni 
sistematiche. 
Conversazione. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 

 
MATEMATICA-

SCIENZE 
8h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esercitare la 
responsabilità 
personale in 
attività che 
richiedono 
l’assunzione di 
compiti 
(educazione 
alla salute) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’igiene della persona, 
i comportamenti 
adeguati come 
prevenzione delle 
malattie. 
Il metodo scientifico 
sperimentale. 
I progressi della 
medicina. 
Le malattie 
esantematiche. 
I  Vaccini. 
Uso degli antibiotici e 
delle medicine. 
Il corpo, organi, 
apparati, funzione. 
Le difese del nostro 
corpo. 
La ricaduta dei 
problemi ambientali e 
di abitudini di vita 
scorrette sulla salute. 
 

Lezione frontale e 
partecipata.  
Conversazioni  guidate su 
esperienze significative. 
Visione di filmati alla LIM. 
Ricerche su Internet. 
Problem solving. 
Lettura ed elaborazione 
di grafici e tabelle. 
Indagine statistica. 
Elaborazione grafica dei 
contenuti. 
Attività online. 
Siti didattici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rispetto delle regole 
anti-Covid. 
Realizzazione di una 
mappa sul DIRITTO 
alla SALUTE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interrogazione – 
test strutturati e 
semi-strutturati  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 
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MUSICA 

2h 

Interpretare i 
temi e i 
contenuti di  
un brano 
musicale 

Ascolto di canzoni a 
tema (igiene, salute, 
benessere…)  

Ascolto di canzoni alla 
LIM. 
Musica ed emozioni. 
 

Elaborato grafico -
pittorico del testo di 
una canzone 
prescelta. 

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 alla salute e al 
benessere. 

Visione di filmati. 
Conversazione. 
Libera attività grafico-
pittorica. 
Analisi di  messaggi 
pubblicitari. 

Produzione grafico-
pittorica sulla 
salvaguardia 
dell’ambiente. 
Creazione di un 
messaggio 
pubblicitario sulla 
salute. 

Osservazioni 
sistematiche. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 

 
EDUCAZIONE 

FISICA  
2h 

 
 

Valutare la 
conseguenza 
delle proprie 
azioni 

Il rapporto tra 
movimento – 
benessere – 
alimentazione. 
Gli errori alimentari. 
Le situazioni di 
pericolo (casa, scuola, 
strada…) 
La prevenzione. 
 Rispetto di regole 
condivise. 
Percorso- sicurezza 
anti-covid. 
 

Percorsi. 
Le prove di evacuazione 
Visione di filmati su 
situazioni di pericolo 
(terremoto, incendio, 
alluvione…) 
Le regole del gioco 
preferito- 
Rappresentazione grafica 
di una situazione di 
pericolo. 
Simulazione. 
 

Esecuzione corretta 
dei percorsi anti-Covid 
e delle prove di 
evacuazione. 

Osservazione 
diretta. 
 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 
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Legenda *    **    *** 

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

** Cartelloni - Presentazione di power point – Video – Elaborati di scrittura creativa – Drammatizzazione di testi  – Manufatti   *** Osservazioni sistematiche – Questionario in 

ingresso – Questionario in itinere – Questionario  in uscita . 

 

 

 

 
RELIGIONE 

2h 
 
 
 
 
 
 

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

Il rispetto delle altrui 
idee. 
La condivisione di 
emozioni. 

 

Conversazione guidata. 
Racconto delle proprie 
esperienze relative 
all’amicizia. 

Racconto e 
rappresentazione 
grafica di momenti 
felici legati 
all’amicizia. 

Conversazione 
Schede 
strutturate. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 

 
TECNOLOGIA 

4h 
 
 
 

Ricavare 
informazioni 
da immagini e 
testi scritti di 
contenuto 
vario 
 
Uso delle 
conoscenze 
apprese per 
realizzare un 
prodotto. 
. 

La funzione del 
termometro come 
strumento di 
prevenzione. La 
funzione delle App per 
controllare la salute.  
La segnaletica 
stradale: le strisce 
pedonali, i segnali di 
pericolo, di divieto… 
I materiali. 
Il riciclaggio dei 
materiali. 
. 

Conversazione. 
La tipologia dei 
termometri in 
commercio. 
Classificazioni /relazioni  
(i segnali di pericolo e di 
divieto). 
Simulazione. 
Uso consapevole del web. 
Giochi didattici online alla 
LIM/tablet/PC. 
Visione di filmati. 
Diagramma di flusso. 
Manufatti. 

 

Realizzazione di un 
manufatto con diversi 
materiali. 
Costruzione di alcuni 
segnali stradali. 
  

Osservazioni 
sistematiche 
Conversazione. 
Schede 
strutturate e 
 Semi-strutturate. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE  

13. Denominazione/titolo Benessere, Alimentazione e Salute … star bene si può  
Conoscere per prevenire 

14. Classe  Prima 

15. Periodo di realizzazione  Ottobre– Maggio a.s. 2020/21 

16. Discipline coinvolte Tutte 

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

g) 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 

h) Obiettivi formativi generali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Conoscere le regole che permettono il vivere in comune e la salvaguardia della salute, 
spiegarne la funzione e rispettarle 

• Rispettare regole, ruoli e funzioni all’interno della scuola, esercitandoli responsabilmente 
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Disciplina 
Competenze 
trasversali 

Contenuti 
disciplinari 

Attività/Metodologie
/ 

Strumenti* 

Compito di prestazione/ 
Prodotto** 

Modalità di verifica*** Tempi 

 
ITALIANO 

4h 
4
h 

Comprendere 
consegne e 
istruzioni per 
salvaguardare 
la  propria e 
l’altrui salute 

Conoscere le 
principali 
caratteristiche di 
un testo regolativo 

-Lezione frontale  
- Lettura di testi 
regolativi-- Problem-
solving, 
- Simulazioni  
- Utilizzo delle risorse    
digitali. 

Creare un testo regolativo 
sul Covid 19 

- Osservazione diretta 
- Questionario di 
verifica basato su 
indicatori o rubriche 
valutative 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
STORIA 

2h 
 
 

Adottare 
comportament
i e stili di vita 
sani e corretti 

Stili di vita di Greci, 
Romani e del 
Medioevo 

- Lezione frontale 
- Brain storming 
- Problem-solving 
- Utilizzo delle risorse 
digitali 

Presentazione di power 
point sulla vita e la salute 
dai greci al Medioevo 

- Osservazione diretta 
- Questionario di 
verifica 
- Test strutturati e 
semi-strutturati  
 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
GEOGRAFIA 

2h 
 

Esercitare la 
responsabilità 
personale in 
attività che 
richiedono 
l’assunzione di 
compiti 
(educazione 
alla salute) 

Ambiente e 
condizione di vita 
nelle regioni 
italiane 

- Lezione frontale 
- Ricerche su internet  
- Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei 
ragazzi 
 

-Cartellone  
-Grafici 
-Tabelle  
-Mappe  

- Osservazioni 
sistematiche 
 - Questionari 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

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 un 
cartellone in lingua 
straniera sulle regole 
acquisite 

Osservazione diretta e 
sistematica 

Attività da svolgersi 
nell’arco del primo 
quadrimestre 
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MATEMATICA-

SCIENZE 
4 h 

 

Riconosce 
alcune 
problematiche 
scientifiche di 
attualità e 
utilizza le 
conoscenze 
per assumere 
comportament
i responsabili 
 

I microorganismi: 
virus, batteri e 
funghi  
Le difese naturali 
del corpo 
Vaccini   
Uso degli 
antibiotici e delle 
medicine 

- Osservazione 
microscopica di 
campioni  
-Lezione frontale e 
partecipata  
-Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei 
ragazzi 
-Brain storming 
 

-Presentazione di power 
point --Video 

- Interrogazione 
 - Test strutturati e 
semi-strutturati  
- verifica laboratoriale 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
ARTE E 

IMMAGINE 
3h 

 

Adottare 
comportament
i di rispetto 
verso se 
stesso, gli altri 
ed il mondo. 

Gli elementi base 
della grammatica 
visiva 
 Il Linguaggio 
visuale: 
 i codici visivi  
Il colore,  lo spazio, 
la luce e le ombre 

-Lezione frontale e 
partecipata  
-Esercizi individuali 
 -Attività laboratoriale      
autonoma 
 

Elaborati grafici -Interrogazione 
-Prova pratica 
 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
EDUCAZIONE 

FISICA  
3h 

 

Essere 
cosciente della 
propria 
corporeità e 
conoscere i 
fattori di 
rischio legati 
alla sindrome 
di mancato o 
insufficiente 
esercizio fisico 
e 
all’assunzione 
incontrollata di 
cibo. Saper 
assumere 

Social network e 
sedentarietà, 
soprappeso ed 
obesità. 
I disagi estetici 
corporei di natura 
organica (vizi di 
portamento, 
complicanze 
endocrine, 
problemi 
ortopedici). 
La lotta alle 
dipendenze. 
 

- Lezione dialogata. 
-Esercizi individuali in  
palestra. 
-Metodo Movi-Lectio. 
 

Produzione, da parte dei 
ragazzi di cartelloni 
ispirandosi al fair play e 
alle regole di condotta. 

-Osservazioni 
sistematiche - -
Questionari  
- Prova pratica 
 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 
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comportament
i adeguati nei 
diversi contesti 
nel rispetto 
delle regole e 
di una sana 
convivenza 
civile. 

 
RELIGIONE 

3h 
 
 
 
 
 

Esercitare la 
responsabilità 
personale in 
attività che 
richiedono 
l’assunzione di 
compiti 
(educazione 
alla salute) 

Lettura della 
Dichiarazione dei 
Diritti del Fanciullo 

-Lezione frontale in 
aula 
-Lettura di brani 
-Discussioni guidate 

Produzione, da parte dei 
ragazzi di cartelloni 

-Osservazioni 
sistematiche  --Prova 
strutturata con quesiti a 
risposta multipla 

 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
TECNOLOGIA  

3h 
 

Assumere 
comportament
i di tutela e 
gestione della 
propria salute 
nelle diverse 
situazioni 
 

Materiali e risorse 
Durate delle risorse 
Tecnologia e 
Ambiente 

-Lezione partecipata  
- Attività di ricerca 
-Lim  
-Uso di internet e di 
software adeguati 

Presentazione dei lavori e 
descrizione del processo 

-Osservazioni 
sistematiche 
  -Prova pratica 

 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

MUSICA 
3h 

Osservare le 
regole poste 
dagli adulti e 
conoscere i 
valori e gli 
aspetti 
tecnologici 

Conoscere gli 
aspetti acustici e 
tecnici dei diversi 
strumenti musicali 
e cogliere le loro 
particolari 

-Testi 
 -Video 
 -Immagini 
-Musiche  
-Strumenti musicali 

Suonare seguendo il ritmo 
di una canzone. 

-Verifiche operative 
orali e strumentali. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 



 

24 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE  

18. Denominazione/titolo Benessere, Alimentazione e Salute … star bene si può  
Conoscere per prevenire 

19. Classe  Seconda 

20. Periodo di realizzazione  Ottobre– Maggio a.s. 2020/21 

21. Discipline coinvolte Tutte 

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

i) 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 

j) Obiettivi formativi generali 

  

• prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente; 

• adottare comportamenti adeguati per la tutela della sicurezza propria e altrui. 

• migliorare le conoscenze su stili di vita salutari e a comportamenti che favoriscano la 
prevenzione delle malattie 

degli strumenti 
musicali. 

possibilità 
espressive 
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Disciplina 
Competenze 
trasversali 

Contenuti 
disciplinari 

Attività/Metodologie/ 
Strumenti* 

Compito di prestazione/ 
Prodotto** 

Modalità di 
verifica*** 

Tempi 

 
ITALIANO 

4h 
A
L
I
A
N
O 
4 
h 

Partecipare in 
modo costruttivo 
alla vita della 
collettività e 
stimolare quel 
senso di 
responsabilità 
necessario a 
salvaguardare sia 
la salute propria 
che quella 
collettiva.  
 
 
 

Morbi, epidemie e 
pandemie 
nell’esperienza 
culturale 
dell’umanità 
 
 

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

- Produzione, da parte dei 
ragazzi, di cartelloni e di 
slogan riassuntivi 
dell’attività svolta. - - 
Elaborati di scrittura 
creativa 

- Osservazioni 
sistematiche –  
-Questionari 
- Test strutturati e 
semi-strutturati  
 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 

 
 
STORIA 

2h 

Essere 
consapevole degli 
effetti dei 
comportamenti 
individuali e 
collettivi sulla 
salute e quindi 
adottare stili di 
vita 
adeguati/impront
ati alla loro tutela. 

Come epidemie e 
pandemie 
dipendono dalla 
storia e ne 
cambiano il corso 

 

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

- Presentazione di power 
point 

-Osservazioni 
sistematiche – 
Questionari 
- Test strutturati e 
semi-strutturati  
 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 

 
GEOGRAFIA 

2h 

Saper leggere ed 
interpretare in 
modo critico la 
complessità del 
mondo attuale e 
il tema della 
salute, 

L’Europa e la 
diffusione del 
Covid-19 

-Lezione frontale 
 - Lettura di brani 
- Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei ragazzi 
-Ricerche su internet  

- Produzione, da parte dei 
ragazzi, di grafici e tabelle  
-Questionari 

-Osservazioni 
sistematiche – 
Questionari 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 
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considerato non 
più in una 
dimensione di 
responsabilità 
individuale, ma 
come diritto-
dovere che 
interessa tutta 
l’umanità.  

 
INGLESE E 
SECONDA 
LINGUA 

STRANIERA 
STUDIATA 

6h 

Ed. alimentare: 
riconoscere 
l’importanza di 
una corretta 
alimentazione; 
conoscere cibi e 
abitudini 
alimentari di altre 
culture 

Conoscere il lessico 
alimentare:  
-cibo tradizionale e 
preferenze 
alimentari degli 
adolescenti  
-Interagire in 
conversazioni brevi 
e semplici 
ordinando da 
mangiare e da bere 

-Presentazione e 
discussione guidata 
con proiezione di 
video. 
-Role playing  

Realizzazione di un power 
point sulle preferenze 
alimentari degli 
adolescenti 

-Osservazioni 
sistematiche e 
valutazione del 
prodotto realizzato 

Attività da svolgersi 
durante 
l’arco del primo 
quadrimestre 

 
MATEMATIC

A-SCIENZE 
4 h 

 

Esercitare la 
responsabilità 
personale in 
attività che 
richiedono 
l’assunzione di 
compiti 
(educazione alla 
salute) 

Il corpo umano 
L’alimentazione 
La piramide 
alimentare 

-Osservazione 
microscopica di 
campioni  
-Lezione frontale e 
partecipata  
-Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei ragazzi 
-Brain storming 
 

Presentazione di power 
point – Video 

-Interrogazione 
-Test strutturati e 
semi-strutturati  
-Verifica laboratoriale 

Attività da svolgersi 
durante 
  l’arco dell’anno 
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ARTE E 

IMMAGINE 
3h 

Osservare, 
analizzare e 
descrivere 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
agli aspetti della 
vita quotidiana 

Il linguaggio visivo e 
le regole del codice 
visuale.  
Elementi costitutivi 
l'espressione 
grafica e pittorica.  
Lo spazio: la 
prospettiva 

Lezione frontale e 
partecipata  
Esercizi individuali 
 Attività laboratoriale      
autonoma 
 

Elaborati grafico-pittorici di 
studio e di 
approfondimento delle 
opere. 

- Interrogazione 
- Prova pratica 
 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 

 
EDUCAZIONE 

FISICA  
3h 

 

Saper allargare il 
campo d’azione in 
ambito educativo 
legato alla 
prevenzione come  
promozione della 
salute (benessere 
ed efficienza 
fisica). 
Collaborare con i 
compagni e 
gestire le relazioni 
interpersonali. 

L’importanza del 
sonno. 
I disagi estetici 
corporei di natura 
psicologica 
(anoressia e 
bulimia). 
Programma di 
attività motoria 
combinata con un 
regime calorico 
equilibrato. 
 
 

-Lezione frontale in 
aula 
-Dibattito ed 
esercitazioni 
individuali in palestra 
-Metodo Movi-Lectio 
-Metodo Debate 

Produzione, da parte dei 
ragazzi, di elaborati 
conclusivi e riassuntivi 
dell’attività teorico-pratica 
affrontata durante il 
percorso formativo. 

-Osservazioni 
sistematiche - Prova 
strutturata con quesiti 
a risposta multipla 
- Prova pratica 
- Test motori 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 

 
RELIGIONE 

3h 
 
 
 
 
 

Essere 
consapevoli del 
proprio 
comportamento, 
delle proprie 
capacità.  
 

Salute e malattia 
nel Vecchio e 
Nuovo Testamento. 
Letture di alcuni 
Salmi e del libro di 
Giobbe. 
La figura di Gesù e 
il suo approccio con 
i malati 

-Lezione frontale in 
aula 
-Lettura di brani 
-Discussioni guidate 

-Cartelloni 
-Produzione di elaborati 
conclusivi e riassuntivi 

-Osservazioni 
sistematiche  -Prova 
strutturata con quesiti 
a risposta multipla 
 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 
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TECNOLOGIA 

3h 
 
 

Assumere 
comportamenti di 
tutela e gestione 
della propria 
salute nelle 
diverse situazioni 
 

Alimentazione. 
equilibrata 
Funzione degli 
alimenti Principi 
nutritivi Fabbisogno 
energetico 
Conservazione 
alimenti 

-Lezione partecipata  
- Attività di ricerca 
-Lim  
-Uso di internet e di 
software adeguati 

Presentazione dei lavori e 
descrizione del processo 

-Osservazioni 
sistematiche 

-Prova pratica 
 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 

MUSICA 
3h 

Rendersi conto 
che la vita 
contemporanea è 
alimentata da 
musiche create 
anche molti secoli 
fa. 

Conoscere la vita 
musicale di una 
data epoca:  
dal Medioevo 
all’età classica  

-Testi 
 -Video 
 -Immagini 
-Musiche  
- Strumenti musicali 

Suonare seguendo il ritmo 
di una canzone. 

-Verifiche operative 
orali e strumentali. 

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

23. Denominazione/titolo Benessere, Alimentazione e Salute … star bene si può  
Conoscere per prevenire 

24. Classe  Terza 

25. Periodo di realizzazione  Ottobre– Maggio a.s. 2020/21 

26. Discipline coinvolte Tutte 

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

k) 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 

l) Obiettivi formativi generali 

 • relazionarsi in modo effettivamente corretto con gli altri, compagni e docenti, rispettando 
ruoli e regole in qualsiasi contesto  

• conoscere il corpo umano e il suo funzionamento e i fattori di rischio delle malattie 
• conoscere l’ambiente e le eventuali ricadute che esso ha nella prevenzione delle malattie 

 

Disciplina 
Competenze 

trasversali 
Contenuti 
disciplinari 

Attività/Metodologie/ 
Strumenti* 

Compito di prestazione/ 
Prodotto** 

Modalità di 
verifica*** 

Tempi 

 
ITALIANO 
 4h 

4
h 

Adottare 
comportamenti 
sani e corretti 
(educazione 
alla salute) 

Fumo, alcool e 
droghe e gli effetti 
sulla salute 

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

- Produzione, da parte dei 
ragazzi, di cartelloni e di 
slogan riassuntivi 
dell’attività svolta. 

-Osservazioni 
sistematiche – 
Questionari 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 
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STORIA 
2h 

Conoscere 
l’evoluzione di 
queste 
dipendenze 
nella storia 

La guerra dell’oppio 
Il proibizionismo 
dell’alcool negli 
USA 

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

- Presentazione di power 
point 

-Osservazioni 
sistematiche – 
Questionari 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 

 
GEOGRAFIA 
2h 

Conoscere le 
forme di 
dipendenza nel 
mondo 

Conoscere i Paesi di 
maggiore 
produzione di 
droghe e la 
distribuzione sul 
Pianeta. 

-Lezione frontale 
 - Lettura di brani 
-Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei ragazzi  
-Ricerche su internet  

- Produzione, da parte dei 
ragazzi, di grafici e tabelle  
-Questionari 

-Osservazioni 
sistematiche – 
Questionari 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 

 
INGLESE E 
SECONDA 
LINGUA 

STRANIERA 
STUDIATA 

6h 

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

Lotta per il 
raggiungimento e il 
riconoscimento 
della parità socio-
culturale e religioso 

-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 

 
MATEMATICA

-SCIENZE 
4 h 

 

Esercitare la 
responsabilità 
personale in 
attività che 
richiedono 
l’assunzione di 
compiti 
(educazione 
alla salute) 

Il sistema nervoso 
Educazione 
all’affettività 
 
 

-Lezione frontale  
Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei ragazzi  
 -Brain storming -   ---
Simulazioni  

 - Cartelloni 
 - Presentazione di power 
point  

-Osservazioni 
sistematiche - 
Questionari 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 
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ARTE E 

IMMAGINE 
 3h 
 

Apprezzare il 
patrimonio 
artistico 
riferendolo ai 
diversi contesti 
storici, culturali 
e naturali. 

Conoscere le linee 
fondamentali delle 
principali forme di 
espressione 
artistica dal 
Romanticismo fino 
all’arte 
Contemporanea; 
individuare gli 
artisti più 
rappresentativi e le 
loro opere. 

-Lezione frontale e 
partecipata  
-Esercizi individuali 
- Attività laboratoriale      
autonoma 
 

Elaborati grafico-pittorici di 
studio e di 
approfondimento delle 
opere. 

-Interrogazione 
-Prova pratica 
 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 

 
EDUCAZIONE 

FISICA  
3h 

 

Osservare i 
principi che 
tutelano la 
salute secondo 
criteri di 
autonomia e di 
responsabilità  

Il doping e gli effetti 
deleteri sulla salute. 
La dieta nello 
sportivo. 
I rischi 
dell’ipocinesia. 

-Lezione frontale in 
aula. 
-Lezioni pratico-
applicative 
individuali in palestra. 
-Metodo Movi-Lectio. 
-Metodo Outdoor 
Training. 

Produzione, da parte dei 
ragazzi, di un project work 
sui temi svolti. 

-Osservazioni 
sistematiche - Prova 
strutturata con quesiti 
a risposta multipla 
- Prova pratica 
- Test motori 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 

 
 

RELIGIONE 
3h 

 
 
 

 
Riconoscere le 
proprie 
situazioni di 
agio e disagio.  
 
 
 

Letture dal libro 
della Genesi sulla 
Creazione. 
Il Discorso della 
Montagna 

-Lezione frontale in 
aula 
-Lettura di brani 
-Discussioni guidate 

Elaborati di scrittura 
creativa 
Cartelloni 

-Osservazioni 
sistematiche  -Prova 
strutturata con quesiti 
a risposta multipla 

 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 

 
TECNOLOGIA 

 3h 
 
 

Assumere 
comportamenti 
di tutela e 
gestione della 
propria salute 
nelle diverse 
situazioni 

La scuola e il 
mondo del lavoro 
 L’Economia e i 
settori economici 

-Lezione partecipata  
- Attività di ricerca 
-Lim  
-Uso di internet e di 
software adeguati 

Presentazione dei lavori e 
descrizione del processo 

-Osservazioni 
sistematiche 
-Prova pratica 

 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 
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MUSICA 
3h 

Prendere 
coscienza che la 
musica è un 
modo per 
esprimere la 
propria 
concezione 
della vita 

Conoscere la vita 
musicale di una 
data epoca: 
 L’età romantica  
Fra Ottocento e 
Novecento  
Le contraddizioni 
del mondo 
contemporaneo 

-Testi 
 -Video 
 -Immagini 
-Musiche  
- Strumenti musicali 

Suonare seguendo il ritmo 
di una canzone. 

-Verifiche operative 
orali e strumentali. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 
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SCUOLA SECONDARIA DI  II GRADO 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE  

28. Denominazione/titolo SanaMente 
“Conoscere per vivere bene” 

29. Classe I Prima 

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

31. Discipline coinvolte Italiano-Storia-Geografia-Inglese-Scienze naturali-Educazione motoria-Chimica 

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

m) 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 

n) Obiettivi formativi generali 

 • Relazionarsi in modo effettivamente corretto con gli altri, compagni e docenti, 
rispettando ruoli e regole in qualsiasi contesto  

• Conoscere il corpo umano e i fattori di rischio delle malattie 

• Conoscere l’ambiente e le eventuali ricadute che esso ha nella prevenzione delle malattie 
CLASSE/I A: 

Disciplina 
Competenze 
trasversali 

Contenuti 
disciplinari 

Attività/Metodologie/ 
Strumenti* 

Compito di prestazione/ 
Prodotto** 

Modalità di 
verifica*** 

Tempi 

 
ITALIANO 
 5 h 

4
h 

Adottare 
comportamenti 
sani e corretti  

La solidarietà, la 
famiglia, la 
mancanza di 
istruzione e le sue 
conseguenze. 

Lezione frontale - 
Lettura di brani 
Discussioni guidate 
anche su esperienze 

Produzione, da parte dei 
ragazzi di materiale 
derivante dall’attività 
svolta. 

Osservazioni 
sistematiche, 
Questionari. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno. 
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significative dei ragazzi 
– Brain storming – 

 
STORIA 
3h 

Conoscere 
l’evoluzione di 
questi fenomeni 
nella storia 

I principi della 
cittadinanza; I diritti 
inviolabili; La libertà 
dell’individuo. 

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

Presentazione di power 
point 

Osservazioni 
sistematiche, 
Questionari. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno. 

 
GEOGRAFIA 
5h 

Conoscere le 
forme di 
dipendenza nel 
mondo 

Conoscere i Paesi di 
maggiore 
produzione di 
droghe e la 
distribuzione sul 
Pianeta. 

Lezione frontale - 
Lettura di brani 
Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei ragazzi 
–Ricerche su internet – 

Produzione, da parte dei 
ragazzi di questionari 
finalizzati alla scoperta 
delle abitudini più o meno 
salutari delle persone. 

Osservazioni 
sistematiche, 
Questionari. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno. 

 
INGLESE  
4h 

Adottare 
comportamenti 
salutari attraverso 
il cibo. 

Food and food 
types. 
Healthy diet and 
junk food. 

Lezione frontale; 
Attività laboratoriale. 

Compito di realtà: 
formulare una salutare 
dieta settimanale. 

Osservazioni 
sistematiche, 
 Test. 

1.  

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno. 

 
SCIENZE 
NATURALI 
4 h 
 

Esercitare la 
responsabilità 
personale in 
attività che 
richiedono 
l’assunzione di 
compiti 
(educazione alla 
salute) 

Il corpo umano 
L’alimentazione 
La piramide 
alimentare 

Lezione frontale, 
Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei 
ragazzi, Brain storming  
Simulazioni. 

Presentazione di Power 
Point  

Osservazioni 
sistematiche, 
Questionari. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno. 



 

35 
 

Legenda *    **    *** 

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

skill. 

** Cartelloni - Presentazione di power point – Video – Elaborati di scrittura creativa – Drammatizzazione di testi – Manufatti .   

*** 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 

 
EDUCAZION
E MOTORIA  
4h 
 

Acquisizione di 
posture corrette e 
di prevenzione dei 
principali 
dismorfismi. 

 La postura e i vizi 
posturali.                             

Lezione frontale; 
Lettura dai testi; 
discussioni guidate. 

Elaborati preparati dai 
ragazzi 

Verifiche orali e 
questionari. 

Attività da svolgersi 
durante tutto l’anno. 

 
CHIMICA 
4h 
 
 
 
 
 

Avere 
consapevolezza 
delle possibili 
interazioni tra 
xenobiotici e 
organismi viventi. 

Le sostanze tossiche 
Le sostanze che 
creano dipendenza  
I farmaci 
 

Lezione frontale, 
Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei 
ragazzi. 

Presentazione di Power 
Point 

Osservazioni 
sistematiche, 
Questionari. 

Attività     da svolgersi 
durante l’arco dell ‘ anno. 

 
MATEMATI
CA 
4h 
 
 
 
 
 

Rilevare e 
analizzare dati 
significativi, 
interpretarli, 
sviluppando 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche e 
strumento di 
calcolo; 

Analisi e 
interpretazione di 
dati con l’ausilio di 
rappresentazioni 
grafiche con 
sviluppo di 
deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi 
Rappresentazioni e 
dati con diagrammi, 
schemi e tabelle.  
 

Lezioni frontali, Utilizzo 
di risorse digitali. 

Presentazione in Power 
Point 

Osservazione 
diretta, 
Questionario 
 di verifica. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco dell’anno 
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I docenti del Team Classe: Prof.ssa Teresa Murena, Prof.ssa Eleonora Orrigo, Prof.ssa Emanuela Abitante, Prof.ssa Stefania Milano, Prof. Adriano Bruno, Prof.ssa Canciello 

Concetta (sostegno), Prof.ssa Rosa Dalessandri, Prof.ssa Giulia De Lorenzo. 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE  

33. Denominazione/titolo SanaMente 
“Conoscere per vivere bene” 

34. Classe II Seconda 

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

36. Discipline coinvolte Italiano-Storia-Scienze naturali-Geografia-Educazione motoria-Chimica-Inglese-Biologia 

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

o) 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  

p) Obiettivi formativi generali 

  

• Prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente; 

• Adottare comportamenti adeguati per la tutela della sicurezza propria e altrui. 

• Migliorare le conoscenze su stili di vita salutari e a comportamenti che favoriscano la 
prevenzione delle malattie. 
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CLASSE/II A: 

Disciplina 
Competenze 
trasversali 

Contenuti 
disciplinari 

Attività/Metodologie/ 
Strumenti* 

Compito di prestazione/ 
Prodotto** 

Modalità di 
verifica*** 

Tempi 

 
ITALIANO 
5h 

A
L
I
A
N
O 
4
h 

La capacità di 
partecipare in 
modo costruttivo 
alla vita della 
collettività e di 
stimolare quel 
senso di 
responsabilità 
necessario a 
salvaguardare 
sia la salute 
propria che 
quella collettiva.  

Morbi, epidemie e 

pandemie 

nell’esperienza 

culturale 

dell’umanità 

 

 

Lezione frontale, 
Lettura di brani, 
Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei 
ragazzi, Brain 
Storming, Role playing 

Produzione, da parte dei 
ragazzi, di cartelloni e di 
slogan riassuntivi 
dell’attività svolta. Elaborati 
di scrittura creativa 

Osservazioni 
sistematiche, 
Questionari. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
 
STORIA 
3h 

Adottare 
comportamenti 
sani e corretti  

Come epidemie e 
pandemie 
dipendono dalla 
storia e ne 
cambiano il corso 

 

Lezione frontale, 
Lettura di brani 
Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei ragazzi 
– Brain storming – 

Presentazione di Power 
Point 

Osservazioni 
sistematiche, 
Questionari. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 
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GEOGRAFIA 
3h 

Saper leggere ed 
interpretare in 
modo critico la 
complessità del 
mondo attuale e 
il tema della 
salute, 
considerato non 
più in una 
dimensione di 
responsabilità 
individuale, ma 
come diritto-
dovere che 
interessa tutta 
l’umanità.  

L’Europa e la 
diffusione del 
Covid-19 

Lezione frontale - 
Lettura di brani 
Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei ragazzi 
–Ricerche su internet – 

- Produzione, da parte dei 
ragazzi, di grafici e tabelle  
Questionari 

Osservazioni 
sistematiche, 
Questionari. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
INGLESE  
6h 

Prendersi cura 
della propria 
salute, ovvero 
apprendere 
corretti 
comportamenti 
per acquisire e/o 
conservare una 
buona forma 
fisica e mentale. 

Health problems; 
People, places and 
treatements in 
healthcare; 
 
Sports 

Lezione Frontale; 
Attività laboratoriali. 

Elaborare una lista di 
consigli per aiutare le 
persone a vivere 100 anni. 

Osservazioni 
sistematiche 
Test 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno. 
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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 

skill.  

** Cartelloni - Presentazione di power point – Video – Elaborati di scrittura creativa – Drammatizzazione di testi – Manufatti .   

 
BIOLOGIA 
5 h 
 

Esercitare la 
responsabilità 
personale in 
attività che 
richiedono 
l’assunzione di 
compiti 
(educazione alla 
salute) 

I microorganismi: 
virus, batteri e 
funghi  
Le difese naturali 
del corpo 
Vaccini   
Uso degli antibiotici 
e delle medicine 

Osservazione 
microscopica di 
campioni  
Lezione frontale e 
partecipata  
Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei ragazzi 
Brain storming 
 

Presentazione di power 
point – Video 

Interrogazione – test 
strutturati e semi-
strutturati – verifica 
laboratoriale 

Attività da svolgersi 
durante 
 l’arco dell’anno 

 
EDUCAZIONE 
MOTORIA  
4h 
 

Il benessere e lo 
sport. 

Il concetto di 
benessere: 
muoversi e fare 
attività fisica. 

Lettura del testo. Elaborati preparati dai 
ragazzi. 

Verifiche, e discussioni 
guidate. 

Attività da svolgersi 
durante tutto l’anno. 

 
CHIMICA 
3h 
 
 
 
 
 

Conoscere la 
correlazione tra 
struttura chimica 
di alcune 
sostanze ed 
effetti 
sull’organismo 
umano . 

Interazione  
Molecola-Recettore 

Lezione frontale,  
Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei 
ragazzi. 

Presentazione di Power 
Point 

Osservazioni 
sistematiche, 
Questionari. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
MATEMATIC
A 
4h 
 
 

Individuare  
strategie 
appropriate per 
la risoluzione di 
problemi 

La funzione lineare 
e problema di scelta 

Lezioni frontali, Utilizzo 
di risorse digitali. 

Presentazione in Power 
Point 

Osservazione diretta, 
Questionario di 
verifica. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 
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*** 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 Giuseppina Tolve. 

I docenti del Team Classe: Prof.ssa Giuseppina Tolve, Prof.ssa Eleonora Orrigo, Prof.ssa Emanuela Abitante, Prof.ssa Stefania Milano, Prof. Adriano Bruno, Prof.ssa Canciello 

Concetta, Prof.ssa Rosa Dalessandri, Prof.ssa Giulia De Lorenzo 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE  

38. Denominazione/titolo SanaMente 
“Conoscere per vivere bene” 

39. Classe III Terza 

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

41. Discipline coinvolte Italiano-Storia-Inglese-Educazione motoria-Chimica Analitica e Strumentale-Matematica- Religione 

 
42. Individuazione della competenza e articolazione dei livelli di sviluppo con riferimento a: 
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q) 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 

r) Obiettivi formativi generali 

 • Conoscere le regole che permettono il vivere in comune e la salvaguardia della salute, 
spiegarne la funzione e rispettarle 

• Rispettare regole, ruoli e funzioni all’interno della scuola, esercitandoli responsabilmente 
CLASSE/III A: 

Disciplina 
Competenze 

trasversali 
Contenuti 
disciplinari 

Attività/Metodologie/ 
Strumenti* 

Compito di prestazione/ 
Prodotto** 

Modalità di verifica*** Tempi 

 
ITALIANO 
5h 

4
h 

Comprendere 
consegne e 
istruzioni dello 
Stato. 

Origine e poteri 
dello Stato 
contemporaneo; 
L’individuo e lo 
Stato. 

Lezione frontale , 
Lettura di testi 
regolativi, Problem-
solving, Simulazioni, 
Utilizzo delle risorse 
digitali. 

Creare un testo regolativo 
sul Covid-19 

Osservazione diretta 
Questionario di verifica 
basato su indicatori o 
rubriche valutative 

Attività da 
svolgersi durante 
l’arco dell’anno 

 
STORIA 
4h 
 
 

 
La libertà nelle 
democrazie 
contemporanee; I 
doveri del cittadino 
nella repubblica 
italiana; Il cittadino, 
la famiglia e le 
“formazioni sociali”.  

Lezione frontale 
Brain storming, 
Problem-solving, 
Utilizzo delle risorse 
digitali. 

Presentazione di power 
point  

Osservazione diretta 
Questionario di verifica 

Attività da 
svolgersi durante 
l’arco dell’anno 
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INGLESE 
6h 

Riflettere sul 
concetto di 
Sustainable 
living, ovvero 
vivere in maniera 
sostenibile. 

Sustainable 
development; 
Being sustainable; 
Pollution from fossil 
fuels; 
Renewable sourses 
of energy. 

Lezione frontale; 
Attività laboratoriale. 

Scrivere un report: What we 
can do to become more 
sustainable 

Osservazioni 
sistematiche 
Test 

Attività da 
svolgersi durante 
l’arco dell’anno. 

 
EDUCAZIONE 
MOTORIA  
5h 
 

L’allenamento. I 
principi base 

Miglioramento delle 
capacità 
condizionali.      
Miglioramento delle 
capacità 
coordinative 

Letture del testo e 
lezioni fronrali 

Elaborati Osservazione e 
discussioni dirette. 
Verifiche e questionari 

Attività da 
svolgersi durante 
tutto l’anno. 

 
CHIMICA 
ANALITICA E 
STRUMENTAL
E 
4h 
 
 
 
 
 

Conoscere i 
conservanti ed i 
loro effetti sulla 
salute 

Nitriti e nitrati negli 
alimenti: le dosi da 

non superare 

Lezione frontale 
dialogata 
problem-solving 
Utilizzo delle risorse 
digitali 

Preparazione di power point 
sull’utilizzo dei conservanti 
in ambito alimentare   

Osservazione diretta, 
Questionario di verifica. 

Attività da 
svolgersi durante 
l’arco dell’anno. 

 
RELIGIONE 
5h 
 
 
 
 
 

Costruire un io 
equilibrato, 
consapevole della 
reciprocità psico-
fisica-spirituale 
della persona. 

Psicosomatizzazione 
e disturbi alimentari 

Brain storming; lezioni 
frontali, Utilizzo di 
risorse digitali. 

Presentazione in Power 
Point 

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

skill. 

** Cartelloni - Presentazione di power point – Video – Elaborati di scrittura creativa – Drammatizzazione di testi – Manufatti.  

*** 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 Maria pop, Prof.ssa Annamaria Giugliano, Prof.ssa Vincenza Camilla Rinaldi, Prof.ssa Eleonora Orrigo; Prof.ssa Teresa Murena, Prof.ssa Rosa 

Dalessandri, Prof.ssa Stefania Milano, Prof. Adriano Bruno. 

 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE  

43. Denominazione/titolo SanaMente 
“Conoscere per vivere bene” 

44. Classe IV Quarta 

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

 
MATEMATIC
A 
4h 
 
 
 
 
 

Risolvere 
problemi e 
costruire modelli 

Modelli di crescita  Lezioni frontali, Utilizzo 
di risorse digitali. 

Presentazione in Power 
Point 

Osservazione diretta, 
Questionario di verifica. 

Attività da 
svolgersi durante 
l’arco dell’anno 
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46. Discipline coinvolte Italiano-Storia-Inglese-Educazione motoria-Chimica-Chimica organica-Matematica-Religione 

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

s) 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 

t) Obiettivi formativi generali 

 • Conoscere le regole che permettono il vivere in comune e la salvaguardia della salute, 
spiegarne la funzione e rispettarle 

• Rispettare regole, ruoli e funzioni all’interno della scuola, esercitandoli responsabilmente 
CLASSE/IV A: 

Disciplina 
Competenze 

trasversali 
Contenuti 
disciplinari 

Attività/Metodologie/ 
Strumenti* 

Compito di prestazione/ 
Prodotto** 

Modalità di verifica*** Tempi 

 
ITALIANO 

5h 
4
h 

Comprendere 
consegne e 
istruzioni per 
salvaguardare la  
propria e l’altrui 
salute attraverso 
la letteratura 
illuminista e la 
scoperta del 
concetto di 
“felicità” 

Il benessere dello 
spirito a partire 
dalla visione 
filosofica illuminista. 

Lezione frontale, 
Lettura di testi 
regolativi, Problem-
solving, Simulazioni, 
Utilizzo delle risorse 
digitali. 

Creare un testo regolativo 
sul Covid 19 

Osservazione diretta 
Questionario di verifica 
basato su indicatori o 
rubriche valutative 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 
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STORIA 
4h 
 
 

 
Voltaire, Rousseau, 
Montesquieu, 
Diderot, Kant 

Lezione frontale 
Brain storming 
problem-solving 
Utilizzo delle risorse 
digitali 

Presentazione di Power 
Point sulla vita e la salute 
dai greci al Medioevo 

Osservazione diretta 
Questionario di verifica 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
INGLESE  
6h 

 Educare al 
mangiare sano 
per sentirsi bene. 

Healthy eating; 
How to read food 
labels; 
Food preservation; 
Food additives and 
preservatives; 
Food Biotechnology. 
 

Lezione frontale; 
attività laboratoriale 

Analizzare le etichette degli 
alimenti industriali di uso 
più comune. 

Osservazioni 
sistematiche 
Test 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno. 

 
EDUCAZIONE 
MOTORIA  
5h 
 

Una corretta 
alimentazione 

I principi nutritivi Lezioni  frontali  e 
letture di testo 

Elaborati preparati dai 
ragazzi 

Questionari di verifica. Attività da svolgere 
tutto l’anno. 

 
CHIMICA  
2h 
 

Conoscere la 
correlazione tra 
struttura chimica 
di alcune 
sostanze ed 
effetti 
sull’organismo 
umano. 
 
 

Interazione  
Molecola-Recettore 

Lezione frontale , 
Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei ragazzi 

Presentazione di 
PowerPoint 

Osservazioni 
sistematiche – 
Questionari 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
 
CHIMICA 
ORGANICA  
2h 
 

Comprendere la 
differenza tra 
farmaci, cosmetici, 
dispositivi medici e 
presidi medico-
chirurgici 

Detergenti, 
disinfettanti e 

igienizzanti al tempo 
del COVID-19: 

conseguenze del loro 
utilizzo sulla salute 

Lezione frontale 
dialogata 
Brain storming, 
Problem-solving 
Utilizzo delle risorse 
digitali 

Preparazione di Power Point   Osservazione diretta 
Questionario di verifica 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 
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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 

skill. 

** Cartelloni - Presentazione di Power Point – Video – Elaborati di scrittura creativa – Drammatizzazione di testi – Manufatti. 

*** 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 Giulia De LorenzoI docenti del Team Classe: Prof.ssa Giulia De Lorenzo, Prof.ssa Annamaria Giugliano, Prof.ssa Eleonora Orrigo; Prof.ssa 

Giuseppina Tolve, Prof.ssa Rosa Dalessandri, Prof.ssa Stefania Milano, Prof. Adriano Bruno, Prof.ssa Maria Pop, Prof.ssa Lucia Casolaro (sostegno) 

 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE  

48. Denominazione/titolo SanaMente 
“Conoscere per vivere bene” 

 
 
MATEMATICA  
5h 
 

Risolvere problemi  

e costruire modelli 

Capitalizzazione nel 

continuo 

Lezioni frontali, Utilizzo 
di risorse digitali. 

Presentazione in Power 
Point 

Osservazione diretta, 
Questionario di verifica. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
 
RELIGIONE  
5h 
 

Motivare 

l’incidenza del 

benessere 

spirituale 

nell’importanza 

della salute-

salvezza per la 

vita della salute. 

Bisogno, desiderio e 

felicità nella 

riflessione di alcuni 

autori. 

Brain storming, 
Lezioni frontali, Utilizzo 

di risorse digitali. 

Preparazione di Power Point   Osservazione diretta. Attività da svolgersi 

durante l’arco 

dell’anno 
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49. Classe V Quinta 

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

51. Discipline coinvolte Italiano-Storia-Educazione motoria-Chimica-Inglese-Matematica-Religione-Tecnologie chimiche 
industriali 

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

u) 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 

v) Obiettivi formativi generali 

 • Conoscere le regole che permettono il vivere in comune e la salvaguardia della salute, 
spiegarne la funzione e rispettarle 

• Rispettare regole, ruoli e funzioni all’interno della scuola, esercitandoli responsabilmente 
CLASSE/V A: 

Disciplina 
Competenze 
trasversali 

Contenuti disciplinari 
Attività/Metodologi

e/ 
Strumenti* 

Compito di prestazione/ 
Prodotto** 

Modalità di 
verifica*** 

Tempi 

 
ITALIANO 
5h 

4
h 

Comprendere  la 
nuova scienza 
psicanalitica e la 
svolta positiva 
della stessa sulla 
salute degli esseri 
umani. 

Il Positivismo e 
l’Influenza della 
psicanalisi nella vita 
del cittadino. 

Lezione frontale  
Lettura di testi 
regolativi-Problem-
solving, 
– Simulazioni  
-Utilizzo delle 
risorse digitali. 

Creare un testo regolativo 
sul Covid 19 

Osservazione diretta 
Questionario di verifica 
basato su indicatori o 
rubriche valutative 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 



 

48 
 

 
STORIA 
4h 
 
 

Comprendere i 
cambiamenti 
costituzionali e il 
valore che essi 
hanno per la 
società. 

Lo statuto di Carlo 
Alberto; La 
costituzione italiana e 
il suo valore 

Lezione frontale 
Brain storming 
problem-solving 
Utilizzo delle risorse 
digitali 

Presentazione di power 
point sulla vita e la salute 
dai greci al Medioevo 

Osservazione diretta 
Questionario di verifica 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

INGLESE  
6h 

Educare alla 
responsabilità per 
la sicurezza del 
cibo dal ciclo di 
produzione 
all’imballaggio, 
alla distribuzione. 

What is food safety? 
Food-borne illness; 
Food-borne 
pathogens. 
 

Lezione Frontale; 
Attività 
laboratoriali. 

Ricercare sul web esempi di 
aziende che producono in 
maniera responsabile. 

Osservazione 
sistematica 
Test 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno. 

 
EDUCAZION
E MOTORIA  
5h 
 

Adattamenti degli 
apparati 
all’attività fisica. 

Miglioramenti degli 
apparati: cardio -
circolatorio, 
respiratorio, 
muscolare e 
scheletrico  

Lezioni frontali. Power point Verifiche e questionari. Attività da svolgere 
durante tutto l’anno. 

 
CHIMICA 
2h 
 
 
 
 
 

Adottare 
comportamenti 
sani e corretti 

I microorganismi:  
virus, batteri e funghi 
Le difese naturali del 
corpo 
Vaccini 
Impiego di farmaci 

Osservazione 
microscopica di 
campioni  
Lezione frontale e 
partecipata  
Discussioni guidate 
anche su esperienze 
significative dei 
ragazzi 
 

Presentazione di 
PowerPoint 

Interrogazione – test 
strutturati e semi-
strutturati – verifica 
laboratoriale 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 

 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE 
INDUSTRIALI  
2h 
 

Comprendere gli 
effetti delle 
attività 
antropiche sulla 
salute e 
l'ambiente 

L’Idrogeno solfonato: 
danni alla salute e 
all’ambiente; 
potenziale difesa 
contro il COVID-19 

1.  

Lezione frontale 
Brain storming 
problem-solving 
Utilizzo delle risorse 
digitali 

Preparazione lavoro in 
power point sui vari aspetti 
di H2S  

Osservazione diretta 
Questionario di verifica 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 
dell’anno 
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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 

skill  

** Cartelloni - Presentazione di power point – Video – Elaborati di scrittura creativa – Drammatizzazione di testi  – Manufatti   *** 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 Annamaria Giugliano.  

I docenti del Team Classe: Prof.ssa Annamaria Giugliano, Prof.ssa Eleonora Orrigo; Prof.ssa Giuseppina Tolve, Prof.ssa Rosa Dalessandri, Prof.ssa Stefania Milano, Prof. Adriano 

Bruno, Prof.ssa Maria Pop, Prof.ssa Vincenza Camilla Rinaldi. 

 

 

 

 

 
MATEMATIC
A  
5h 
 

Individuare 
strategie 
appropriate per la 
risoluzione di 
problemi 

Test diagnostici : 
applicazione del 
teorema di Bayes 

Lezioni frontali, 
Utilizzo di risorse 

digitali. 

Presentazione in Power 
Point 

Osservazione diretta, 
Questionario di 
verifica. 

Attività da svolgersi 
durante l’arco 

dell’anno 

 
RELIGIONE  
5h 
 

Riconoscere la via 
dell’autentica 
crescita umana in 
armonia con gli 
altri uomini e con 
il mondo intero. 

Vita soggettiva e vita 
intersoggettiva 
secondo il chassidismo 
di M.Buber 

Lezioni frontali, 
lettura di brani. 

Presentazione in Power 
Point 

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