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SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 

NUCLEI TEMATICI 
COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 
Agenda 2030 

CITTADINANZA DIGITALE 

(art.5 della Legge) 

Competenza in Materia di 
Cittadinanza; 
Competenza Alfabetica Funzionale; 
Competenza Personale, Sociale e 
Capacità di Imparare a Imparare; 
Competenza in Materia di 
Consapevolezza ed Espressione 
Culturali 

Competenza Matematica e 
Competenza in Scienze, 
Tecnologie e Ingegneria; 
Competenza in Materia di 
Cittadinanza; 
Competenza Alfabetica 
Funzionale; 
Competenza Personale, Sociale e 
Capacità di Imparare a Imparare; 
Competenza in Materia di 
Consapevolezza ed Espressione 
Culturali 

Competenza Digitale; 
Competenza Matematica e 
Competenza in Scienze, 
Tecnologie e Ingegneria; 
Competenza in Materia di 
Cittadinanza; 
Competenza Alfabetica 
Funzionale; 
Competenza Personale, Sociale e 
Capacità di Imparare a Imparare; 

DISCIPLINE TEMI TRATTATI CONTENUTI 

 

Italiano 

Arte e 

immagine 

Musica 

Conoscenza di sé e degli altri. I miei bisogni e quelli degli altri: 

incarichi e ruoli nella classe e nel 

gruppo. 
Le emozioni 

 
Inglese 

Conoscenza di sé e degli altri. Diversità culturali: 
Le feste: Halloween, Natale e Pasqua. 



 

Educazione civica 

Il proprio ruolo all’interno della 
famiglia e la propria appartenenza al 

gruppo di pari 

Il confronto con gli altri nel rispetto 

dei diversi ruoli. 

Il senso di appartenenza a una 

comunità 

Educazione al rispetto delle regole, al 

rispetto di sé e degli altri. 
Rispetto delle regole  
condivise  

I simboli costituzionali 
dell’unità e dell’indivisibilità 
della Repubblica italiana. 

I gruppi sociali di appartenenza: la 
famiglia e la scuola  
Le regole scolastiche  
Gli incarichi a scuola 
L’ascolto e i turni di parola 

I componenti della famiglia, i loro 

ruoli e le loro funzioni; 

I componenti della scuola, i loro ruoli 

e le loro funzioni 
Sicurezza Stradale: rispetto delle 
regole, il pedone, il ciclista - 
Regole di comportamento nei 
diversi momenti della giornata 
(ingresso/uscite, intervallo attività 
in classe)  
Cura della persona. 
I principi di una sana  
alimentazione 
 La bandiera italiana come 
simbolo dell’appartenenza alla 
propria nazione. 

 

Religione Cattolica 

Educazione al rispetto di sé e degli 
altri 
Rispetto dell’ambiente 

Io, tu, noi: riconoscere le proprie 
peculiarità e quelle degli altri, scoprire 

le diversità come risorsa 

Rispetto della natura: il Creato e il 

costruito. 

 

Geografia 

Rispetto dell’ambiente Conoscere i diversi spazi della scuola e 
le loro funzioni. 
Regole di comportamento nei diversi 
ambienti scolastici. 

 

Scienze 

Rispetto dell’ambiente Rispetto della natura: raccolta 
differenziata 

 

Educazione fisica 

Tecnologia 

Le principali norme che regolano la 
circolazione nella strada. 
 
Uso delle tecnologie 

Il rispetto dei principali segnali 
stradali, con particolare attenzione a 

quelli relativi ai pedoni. 
Il “coding” come supporto alla 
risoluzione di problemi 

 

 

CLASSE SECONDA/TERZA 

NUCLEI TEMATICI 

COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 
lelità e solidarietà 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 
Agenda 2030 

CITTADINANZA DIGITALE 

(art.5 della Legge) 



Competenza in Materia di 
Cittadinanza; 
Competenza Alfabetica Funzionale; 
Competenza Personale, Sociale e 
Capacità di Imparare a Imparare; 
Competenza in Materia di 
Consapevolezza ed Espressione 
Culturali 

Competenza Matematica e 
Competenza in Scienze, 
Tecnologie e 
Ingegneria; 
Competenza in Materia 
di Cittadinanza; 
Competenza Alfabetica 
Funzionale; 
Competenza Personale, Sociale 
e Capacità di Imparare a 
Imparare; Competenza in 
Materia di 
Consapevolezza ed 
Espressione Culturali 

Competenza Digitale; 
Competenza Matematica e 
Competenza in Scienze, 
Tecnologie e Ingegneria; 
Competenza in Materia di 
Cittadinanza; 
Competenza Alfabetica 
Funzionale; 
Competenza Personale, Sociale 
e Capacità di Imparare a 
Imparare; 

DISCIPLINE TEMI TRATTATI CONTENUTI 

 

Italiano 

Educazione al rispetto delle regole, 
al rispetto di sé e degli altri 

Le regole di convivenza nel gruppo 
classe, in famiglia, nel gioco, per strada 
Le diversità come elemento positivo e 
di ricchezza nel gruppo classe 

 
Inglese 

Conoscenza di sé e degli altri. Diversità culturali: 
Le feste: Halloween, Natale e Pasqua. 

 

Educazione civica 

I diritti Umani. 
L’origine della regola. 
La nascita della legge. 
La regola e la legge nelle civiltà. 
 La Dichiarazione dei Diritti del 
Fanciullo. 

Le corrette abitudini per la cura della 
propria persona. 
Le corrette abitudini per una sana 

alimentazione 
L’importanza della regola e della 
legge. 
Le regole e le leggi delle civiltà antiche. 

 La Convenzione Internazionale dei 
Diritti dell’Infanzia 

L’importanza della Convenzione 
internazionale dei diritti dell’infanzia .  
Il valore del diritto al nome. 
Il Comune di appartenenza. 
Il segno identificativo del proprio 

comune (stemma). 
Storia Riconoscere la necessità delle regole 

per disciplinare la vita di gruppo 
Forme di aggregazione nel gruppo 

 

Religione Cattolica 

Riconoscere che la morale cristiana si 
fonda sul comandamento 
dell’amore 
di Dio e del prossimo 

I dieci comandamenti 

 

Geografia 

Educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale 

I danni al paesaggio prodotti 
dall’azione dell’uomo nel tempo 
Osservazione, descrizione, discussione 

e formulazione di ipotesi di soluzione 

di problematiche  ambientali. 
Arte e immagine Rispetto dell’ambiente Realizzazione di semplici manufatti 

con materiali di riciclo. 

 

Scienze 

Salvaguardia del territorio Comportamenti corretti verso piante e 
animali. 
Equilibrio degli ecosistemi (animali e 
piante in via d’estinzione) 

Educazione fisica 

 

Tecnologia 

Le principali norme che regolano la 
circolazione nella strada. 

Uso delle tecnologie 

Rispetto dei principali segnali stradali, 
con particolare attenzione a quelli 
relativi ai pedoni e ai ciclisti. 

I rischi collegati ad un uso scorretto 
del web 

 

 

CLASSE QUARTA/QUINTA 



NUCLEI TEMATICI 

COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

Agenda 2030 

CITTADINANZA DIGITALE 

( art.5 della Legge) 

Competenza in Materia di 
Cittadinanza; 
Competenza Alfabetica Funzionale; 
Competenza Personale, Sociale e 
Capacità di Imparare a Imparare; 
Competenza in Materia di 
Consapevolezza ed Espressione 
Culturali 

Competenza Matematica e 
Competenza in Scienze, 
Tecnologie e Ingegneria; 
Competenza in Materia di 
Cittadinanza; 
Competenza Alfabetica 
Funzionale; 
Competenza Personale, Sociale 
e Capacità di Imparare a 
Imparare; Competenza in 
Materia di Consapevolezza ed 
Espressione Culturali 

Competenza Digitale; 
Competenza Matematica e 
Competenza in Scienze, 
Tecnologie e Ingegneria; 
Competenza in Materia di 
Cittadinanza; 
Competenza Alfabetica 
Funzionale; 
Competenza Personale, Sociale 
e Capacità di Imparare a 
Imparare; 

DISCIPLINE TEMI TRATTATI CONTENUTI 

 

Italiano 

Dignità della persona 
Istituzioni nazionali e internazionali 

Ricorrenze significative 

Diritti umani 
Cenni sul Bullismo 

 

Inglese 

Conoscenza di sé e degli altri. Diversità culturali: 
Mostrare attenzione alle diverse 

culture e valorizzare gli aspetti 
peculiari 

 
Educazione civica 

La storia della Costituzione italiana. Lettura della storia della Costituzione 
italiana 

 La pari dignità sociale sancita 
nell’articolo 3 della Costituzione 
italiana 

I valori fondamentali della 
Costituzione della Repubblica 

italiana. 

Principi fondamentali della 

Costituzione Italiana. 

Le principali forme di governo. Gli 

Enti Locali presenti nel territorio. 
L’organizzazione politica - 

amministrativa della nostra nazione 
Segni e simboli della propria 
appartenenza territoriale 

L’origine della Giornata della 
Donna. 
I segni costituzionali dell’Unità  
d’ Italia 
Art. 1 della Costituzione e 

comprensione dei concetti di Stato e 
di Repubblica democratica 
Le principali forme di governo. 
L’organizzazione amministrativa 
della Regione, della città 

metropolitana e del Comune. 

Bandiere e stemmi dell’Unione 
europea, dell’Italia, della Regione, 
della città metropolitana e del 
Comune 

 

Geografia 

Educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale 

Assumere comportamenti corretti per 
la sicurezza, la salute propria e altrui e 

per il rispetto delle persone, delle cose, 
dei luoghi e dell’ambiente. 

Seguire le regole di comportamento e 

assumersi responsabilità. 
Parchi Locali, Regionali, Nazionali 

Arte e immagine Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

Elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare e 

valorizzare. 
Realizzazione di elaborati artistici 
relativi al patrimonio culturale. 



 

Scienze 

Educazione alla salute e al benessere 
Rispetto dell’ambiente 

Educazione al volontariato e alla 

cittadinanza attiva 

Le abitudini di igiene orale della classe. 
Elaborazione di un decalogo per una 

corretta prevenzione dentale 

Cos’è l’AVIS, quale ruolo svolge 
nella società, perché è importante 

donare. Energia rinnovabile 
Educazione fisica Formazione di base in materia di 

protezione civile 
Norme e procedure di sicurezza. 
Seguire le regole di comportamento ed 
assumersi responsabilità. 

Tecnologia Educazione alla cittadinanza digitale 
Uso delle tecnologie 

Attività legate alla tematica del 
Cyberbullismo. 
Opportunità del Web. 

Lato oscuro di internet: Rischi del 
web. 





 


