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CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Nuovo allegato al PTOF 
 

PRINCIPI  
EX ART.1 LEGGE 92/2019 

 
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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PREMESSA 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella mission di un’istituzione 

fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così 

l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili 

nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di 

partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe 

gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la 

cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. 

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 

civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e 

completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno.  

 

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. 

Pertanto, ogni disciplina si prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo 
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consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei due 

diversi gradi di scuola. 

I tre nuclei tematici Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali 

fondamentali: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  
● la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale 
aspetto da trattare.  
● i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e 
delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle 
Nazioni Unite. 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio  
● L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma anche su quello dello 
sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, definendo 17 obiettivi:   
1. Sconfiggere la povertà; 2. Sconfiggere la fame; 3. Salute e benessere; 4. Istruzione di qualità; 5. Parità di genere; 6. 
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari; 7. Energia pulita e accessibile; 8. Lavoro dignitoso e crescita economica; 9. 
Imprese, innovazione e infrastrutture; 10. Ridurre le disuguaglianze; 11. Città e comunità sostenibili; 12. Consumo e 
produzione responsabili; 13. Lotta contro il cambiamento climatico; 14. La vita sott’acqua; 15. La vita sulla terra; 3 16. 
Pace, giustizia e istituzioni solide; 17. Partnership per gli obiettivi.  
● Gli obiettivi dell’Agenda 2030 non riguardano solo la 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.  
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● In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi 
riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni. 

 

3.  CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge)  
● E’ la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.  
● Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel 
mondo e mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta  
● L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e 
diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate.  
● Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi 
che coinvolge tutti i docenti.  

 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA ed EDUCAZIONE CIVICA. 

 

Il nostro Istituto comprende la Scuola dell'Infanzia e un'attenzione particolare merita proprio l'introduzione dell'educazione 

civica nella scuola dell'infanzia, prevista dalla legge, con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile.  

La progettazione annuale ricomprende obiettivi di educazione civica: partendo dalla conoscenza delle regole da rispettare per 

limitare il contagio dell'epidemia covid fono ad arrivare alla conoscenza della realtà territoriale parabiaghese in cui la scuola si 
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trova. Inoltre l’educazione alla Cittadinanza persegue l’obiettivo di far conoscere le istituzioni locali e di far si che si partecipi al 

loro sviluppo.  

Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali concorrono al graduale sviluppo della consapevolezza della 

identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della 

progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni 

culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno 

essere guidati ad esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, 

rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni.  

 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Nella nostra scuola il coordinatore della classe è stato scelto come il docente coordinatore dell'educazione civica. 

Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio di classe gli elementi 

conoscitivi dell'approccio all'educazione civica di ogni alunno. 

 Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 

valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione. 

Nella nostra scuola è stata identificata, altresì, la figura del docente referente di educazione civica che si impegna a fare da tutor 

allo staff docente nonché a predisporre, in accordo con la Dirigente,  momenti formativi relativi all'educazione civica. 

mailto:scuolagajo@gmail.com
http://www.scuolagajoparabiago.it/


Asilo per l’infanzia “Senatore Felice Gajo” 
Via A. Mari, 10 – 20015 Parabiago (Mi) 

Tel. 0331551317 – fax 03311820081 –segreteria. scuolagajo@gmail.com 
www.scuolagajoparabiago.it 

cod. fisc. 84003750159   -    P.IVA 08944250151 

 

 

 

L'OSSERVAZIONE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

Nella Scuola dell'infanzia i bambini non vengono valutati ma osservati. Le insegnanti, proponendo percorsi ludici aventi come 

obiettivi formativi lo sviluppo del “sentimento civico”, valuteranno l'apprendimento e lo sviluppo negli alunni di comportamenti 

rispettosi di sé, dell'altro diverso da sé, dell'ambiente scuola nonché dell'ambiente cittadino in generale. 

Le insegnati, dopo aver organizzato iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile, ne valuteranno l'apprendimento 

ad opera dei bambini. 
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PROPOSTA ANNUALE DI PROGRAMMAZIONE 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
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3ANNI / 4 ANNI 5 ANNI 

OBIETTI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI DI  APPRENDIMENTO 

Apprendere buone abitudini 

Sperimentare le prime forme di comunicazione  e di regole con i propri 
compagni 

Rispettare le regole dei giochi 

Saper rispettare il proprio turno 

Conoscere la propria realtà territoriale e ambientale 

Conoscere  e rispettare le regole dell’educazione stradale 

Sviluppare la capacità di accettare l’altro. 

Conoscere le regole dettate dalla nostra Costituzione 

Conoscere la propria realtà territoriale  ed ambientale 

Conoscere i basilari concetto di: regola, legge,Costituzione 

Sviluppare il senso di solidarietà e accoglienza 

Conoscere e rispettare l’ambiente 

Saper lavorare in gruppo, discutere per stabilire delle  regole di azione e 
progettazione comuni. 

  

 

IL SE’ E L’ALTRO 
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3ANNI/ 4 ANNI 5 ANNI 

OBIETTI DI APPRENDIMENTO OBIETTI DI APPRENDIMENTO 

Parlare, descrivere, raccontare dialogare con i pari e con gli adulti 

Acquisire nuovi vocaboli 

Riconoscere la bandiera italiana ed europea spiegando il significato dei colori 
e delle forme  utilizzate  

Rispettare la segnaletica di base in percorsi pedonali o ciclistici simulati 

Riconoscere l’esecuzione dell’inno italiano e di quello europeo 

Esprimere le proprie esperienze come cittadino 

 

Riflettere sulla lingua madre 

 Confrontare vocaboli di lingue differenti 

Apprezzare e sperimentale la pluralità linguistica  

  

 

I DISCORSI E LE PAROLE 
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3ANNI/ 4 ANNI 5 ANNI 

OBIETTI DI APPRENDIMENTO OBIETTI DI APPRENDIMENTO 

Rielaborare la nostra bandiera attraverso attività plastiche, pittoriche  e 
manipolative 

Riconoscere la simbologia stradale di base 

Conoscere il significato degli emoticon 

Sperimentare l’ utilizzo di  nuovi dispositivi tecnologici per promuovere la 
formazione di una culture digitale 

Scegliere con cura materiali e strumenti in relazione al progfetto  

Riconosce e interpreta la segnaletica stradale  di base 

Conoscere il significato degli emoticon 

Sperimentare l’ utilizzo di  nuovi dispositivi tecnologici per promuovere la 
formazione di una culture digitale 

  

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 

IL  
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3ANNI / 4 ANNI 5 ANNI 

OBIETTI DI APPRENDIMENTO OBIETTI DI APPRENDIMENTO 

Acquisire i concetti topologici 

Muoversi con sicurezza e dimestichezza nell’ambiente scolastico 

Percepire i concetti di “ salute e benessere” 

 

Muoversi con sicurezza e dimestichezza nell’ambiente scolastico 
rispettandone le regole principali 

Dominare i propri movimenti 

Conoscere i valori nutritivi dei principali alimenti 

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

  

 

CORPO E IL MOVIMENTO  
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

 

 

 

3ANNI / 4 ANNI 5 ANNI 

OBIETTI DI APPRENDIMENTO OBIETTI DI APPRENDIMENTO 

Collocare persone, fatti, eventi nel tempo 

Localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone 

Seguire percorsi ed organizzare spazi sulla base di indicazioni 

Conoscere la geografia minima locale ( dove è situata la piazza,il parco il 
campanile, il comune...) 

Orientarsi nel proprio ambiente di vita riconoscendo elementi noti tu una 
mappa tematica 

Orientarsi nel tempo 

Percepire la differenza tra oggetti antiche e moderni, tra costruzioni recenti e 
storiche 

Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato: paese, città, 
campagna, collocandosi correttamente nel proprio ambiente di vita 
conoscendo gli elementi basilari degli altri 
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SCUOLA PRIMARIA 
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SCHEMA  DEI TRAGUARDI DI COMPETEZA ED OBIETTIVI SCUOLA PRIMARIA F.GAJO di PARABIAGO 

 

 

ASSI DA SVILUPPARE TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI   

COSTITUZIONE, diritto (nazionale 

e internazionale), legalità e 

solidarietà  

Riconosce e rispetta le regole del 

gruppo sociale in cui si trova  
 Interagire rispettando i compagni di classe- 

   Circolare correttamente – rispettando il codice della strada – a 

piedi e in bicicletta  

 Costruisce con gli altri nuove regole 

condivise per il gruppo di 

appartenenza  

 Utilizzare le diverse modalità di voto (scrutinio segreto/palese, a 

maggioranza relativa/semplice/assoluta/qualificata) e di decisione 

collettiva 

   

SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, conoscenza 

e tutela del patrimonio e del 

territorio  

Riconosce il valore e le particolarità 

del territorio in cui vive  

Osservare con curiosità il territorio in cui si vive per scoprirne le 

caratteristiche e le tipicità (ambientali, artistiche, alimentari...)  

 Impara a rispettare l'ambiente nei 

piccoli gesti di ogni giorno  
 Riconoscere il valore dei piccoli gesti (raccolta differenziata, 

risparmio dell'acqua) per aiutare l'ambiente e metterli in pratica  

   

CITTADINANZA DIGITALE  Utilizza correttamente le principali 

funzioni degli strumenti di ricerca 

on line  

 Fare ricerche di base con un motore di ricerca e riconoscere i 

risultati più pertinenti  

 Riconosce e usa correttamente i 

principali strumenti di informazione 

e comunicazione in rete  

 Riconoscere le differenze tra siti web istituzionali, blog, social..  
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 Impara l'importanza di rispettare la 

privacy (sua e degli altri)  
 Conoscere e applicare i principi base della privacy  

 

 

TABELLA n.1 

DOCENTI COINVOLTI: Cristina Giada, Ghirardi Donatella, Calabria Marzia, Bonetti Rossella, Di Bello Maria 

 

MATERIA CLASSE 

COINVOLTA 

ORE TEMATICHE OBIETTIVI 

 

STORIA 

1^ A-    1^ B 4  COSTITUZIONE:Convivenza e solidarietà 

Le regole Covid. 

Le regole della classe e  della scuola. 

Riconoscimento dei ruoli e funzioni: alunno, maestra, 

operatori scolastici e compagni. 

 

 

Prendere consapevolezza dell’importanza delle 

regole igienico-sanitarie in un contesto di 

emergenza sanitaria. 

Usare buone maniere con i compagni, con gli 

insegnanti e con il personale scolastico. 

Rispettare le regole condivise in classe e nella 

scuola. 

Rivolgersi ai compagni e agli adulti con formule e 

gesti di buone maniere. 

Partecipare con impegno e collaborare con gli altri 

per migliorare il contesto scolastico. 

MUSICA 1^ A-    1^ B 2 COSTITUZIONE 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE: 

l'inquinamento acustico 

Inno nazionale italiano “Fratelli d’Italia” 

 

Osservare con curiosità il territorio in cui si vive: 

suoni e rumori della scuola, della casa, della strada 
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SCIENZE 1^ A-    1^ B 6 COSTITUZIONE (ED. ALIMENTARE e 

ALL'IGIENE PERSONALE): 

L’igiene personale. 

L’alimentazione corretta: l’importanza della 

colazione per il benessere personale. 

 

Imparare a conoscere e dare valore al proprio 

corpo. 

Imparare ad adottare un’alimentazione sana e 

corretta. 

TECNOLOGIA 1^ A-    1^ B 6 EDUCAZIONE AMBIENTALE e EDUCAZIONE 

AMBIENTALE: 

Approccio con i diversi materiali (carta, plastica, 

sughero etc) 

Il riciclo: uso originale di materiale di scarto. 

La raccolta differenziata: come suddividere gli scarti 

della merenda in modo corretto. 

 

Imparare a riconoscere i diversi tipi di materiali. 

Saper usare i materiali di scarto per nuovi usi in 

modo creativo. 

Adottare nell’ambiente scolastico e domestico 

comportamenti consoni alla raccolta differenziata 

dei rifiuti 

 

 

GEOGRAFIA 1^ A-    1^ B 6 COSTITUZIONE:  

Organizzazione dell'Ente Scuola 

Orientamento nell’ambiente scolastico 

Norme di comportamento per la sicurezza all’interno 

della scuola. 

Imparare ad orientarsi all’interno della scuola 

Essere consapevoli dei comportamenti da adottare 

in caso di emergenza a scuola. 

RELIGIONE 1^ A-    1^ B 6 COSTITUZIONE (CONVIVENZA 

DEMOCRATICA) 

Passare dall'egocentrismo ad una visione Dio non ha 

creato “io”,  ma ha creato “noi”! 

 

L’importanza del riconoscersi unici, ma nello stesso 

tempo parte di un gruppo.  

Riconoscere nella realtà elementi creati da Dio e 

dall’uomo e saperli rispettare. 

Conoscere ed applicare i principi evangelici. 

ITALIANO 

 

1^ A-    1^ B 4 COSTITUZIONE (CONVIVENZA 

DEMOCRATICA) 

 

Saper ascoltare e esporre le proprie emozioni, i 

propri pensieri rispettando il turno di parola e gli 

altri. 
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Ascolto di sé e dell’altro attraverso letture. 

 

  Tot 

34 

  

 

TABELLA n.2 

DOCENTI COINVOLTI: Cristina Giada, Ghirardi Donatella, Talarico Giulia, Tsti Lucia, Di Bello Maria,William Zardo. 

 

MATERIA CLASSE 

COINVOLTA 

ORE TEMATICHE OBIETTIVI 

SCIENZE 2^ A-    2^ B 6  

 L’acqua: un bene prezioso 

 La raccolta differenziata 

 

Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai 

fini della salute nel suo complesso e del rispetto 

dell’ambiente circostante. 

Effettuare correttamente la raccolta differenziata 

domestica e scolastica. 

 

GEOGRAFIA 2^ A-    2^ B 5  Orientamento e percorsi 

 Le strade: l’importanza della viabilità. 

 Il significato dei cartelli stradali 

 

 

Orientarsi nel proprio spazio culturale di 

riferimento 

Riconosce il significato dei principali cartelli 

stradali. 

TECNOLOGIA 2^ A-    2^ B 5  Norme di comportamento per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 

 

Essere consapevoli dei rischi negli ambienti di vita. 
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MUSICA 2^ A-    2^ B 2  

 COSTITUZIONE 

 

 SVILUPPO SOSTENIBILE 

Inno nazionale italiano “Fratelli d’Italia” 

 

Osservare con curiosità il territorio in cui si vive: 

suoni e rumori dell’ambiente che ci circonda 

ITALIANO 2^ A-    2^ B 6  Regole COVID. 

 Regole della classe e della scuola. 

 

 

Mantenere atteggiamenti corretti e rispettosi delle 

regole. 

Rispettare il ruolo dell’insegnante, dei compagni e 

del personale scolastico. 

STORIA 2^ A-    2^ B 3  Diritti e doveri dei bambini. 

 

Aiutare i bambini a diventare adulti responsabili in 

un contesto di regole organizzate 

RELIGIONE 2^ A-    2^ B 3  “I doni non costano niente” 

 

Le parole per dire “grazie”. 

ED. FISICA 2^ A-    2^ B 3  COSTITUZIONE: Costruire con gli altri 

nuove regole condivise per il gruppo di 

appartenenza 

Utilizzare le diverse modalità di organizzazione di 

un gruppo (scrutinio segreto/palese, a maggioranza 

relativa/semplice/assoluta/qualificata) e di 

decisione collettiva.  

Interagire rispettando i compagni di classe. 

 

  Tot. 33   
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TABELLA n.3 

DOCENTI COINVOLTI: Campagnola Alessia, Cerami Silvia, Primiceri Federica, Lattarulo Martina, William Zardo, Di Bello Maria, Carmetti Simona 

 

MATERIA CLASSE 

COINVOLTA 

ORE TEMATICHE OBIETTIVI 

SCIENZE 3^ A-    3^ B 4 SVILUPPO SOSTENIBILE 

Educazione ambientale 

Riconoscere il valore della raccolta differenziata e 

saperla mettere in atto 

TECNOLOGIA 3^ A-    3^ B 4 

 

 

4 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Educazione ambientale 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

Conoscere e sperimentare il riciclo dei rifiuti 

attraverso un nuovo utilizzo di questi 

 

Capire la differenza tra identità reale e identità 

digitale 

ITALIANO 3^ A-    3^ B 4 COSTITUZIONE 

Convivenza e solidarietà 

 

Riconoscere l’unicità di ogni compagno di classe e 

saperla rispettare 

Interagire rispettando i compagni di classe 

GEOGRAFIA 3^ A-    3^ B 4 SVILUPPO SOSTENIBILE 

Educazione ambientale 

 

Percepirsi come appartenenti alla “comunità del 

mare”  

Riconoscere il valore del rispetto dell’ecosistema 

marino 

 

MUSICA 3^ A-    3^ B 4 COSTITUZIONE 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Conoscere l'inno nazionale italiano “Fratelli 

d’Italia” ritrovandomi suoi principi nel testo 

costituzionale 
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Osservare e distinguere suoni e rumori della vita 

quotidiana 

ARTE 3^ A-    3^ B 4 COSTITUZIONE 

 

ED. STRADALE 

Conoscere i simboli della Repubblica Italiana. 

Conoscere la segnaletica stradale e i relativi. 

significati  

Ed. MOTORIA 3^ A-    3^ B 5 COSTITUZIONE 

legalità e solidarietà 

Conoscere le principali regole del gioco e la 

gestione dei conflitti con i propri compagni e/o 

avversari 

Riconoscere il valore della sconfitta, saperla 

accettare e saper complimentarsi con il proprio 

avversario. (FAIR PLAY) 

  Tot. 33  
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TABELLA n.4 

DOCENTI COINVOLTI: Campagnola Alessia, Cerami Silvia, Primiceri Federica, Lattarulo Martina, William Zardo, Di Bello Maria, Carmetti Simona 

 

MATERIA CLASSE 

COINVOLTA 

ORE TEMATICHE OBIETTIVI 

SCIENZE 4^ A-    4^ B 4 SVILUPPO SOSTENIBILE 

Educazione ambientale 

Riconoscere il valore della raccolta differenziata e 

saperla mettere in atto 

TECNOLOGIA 4^ A-    4^ B 4 SVILUPPO SOSTENIBILE 

Educazione ambientale 

 

Conoscere e sperimentare il riciclo dei rifiuti 

attraverso un nuovo utilizzo di questi 

GEOGRAFIA 4^ A-    4^ B 4 SVILUPPO SOSTENIBILE 

Educazione ambientale 

 

Percepirsi come appartenenti alla “comunità del 

mare”  

Riconoscere il valore del rispetto dell’ecosistema 

marino 

RELIGIONE 4^ A-    4^ B 4 COSTITUZIONE 

Diritto nazionale e internazionale, legalità 

 

 

Conoscere la storia di alcuni Beati che si sono 

battuti per il riconoscimento dei diritti universali 

dell’uomo 

STORIA 4^ A-    4^ B 4 COSTITUZIONE 

Diritto nazionale  

 

 

Conoscere la Costituzione Italiana e il valore dei 

diritti sanciti 

Riconoscere la tutela e il rispetto dei diritti 

costituzionali in piccoli gesti quotidiani  

MUSICA 4^ A-    4^ B 4 COSTITUZIONE 

 

 

 Conoscere l'Inno nazionale italiano “Fratelli 

d’Italia” cercando i principi citati all'interno del 

testo costituzionale 
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SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Distinguere suoni e rumori e accenni ad 

inquinamento acustico 

 

ITALIANO 4^ A-    4^ B 4 COSTITUZIONE Conoscere  le diverse modalità di voto (scrutinio 

segreto/palese, a maggioranza) 

ARTE 4^ A-    4^ B 4 COSTITUZIONE 

 

ED. STRADALE 

Conoscere i simboli della Repubblica Italiana. 

Conoscere la segnaletica stradale e i relativi. 

significati  

ED. MOTORIA 4^ A-    4^ B 4  

 

 

 

  Tot. 36   
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TABELLA n.5 

DOCENTI COINVOLTI: Bonetti Rossella, Calabria Marzia, Testi Lucia, Giulia Talarico, Carmetti Simona, Di Bello Maria, William Zardo 

 

MATERIA CLASSE 

COINVOLTA 

ORE TEMATICHE OBIETTIVI 

ITALIANO 5^ A-    5^ B 4 Le regole covid 

 

 

 

Il viaggio verso la Quinta (progetto accoglienza) 

 

 

 

 

 

 

Prendere consapevolezza dell’importanza delle 

regole igienico-sanitarie in un contesto di 

emergenza sanitaria. 

 

Attivare atteggiamenti di ascolto e conoscenza di sé 

e di relazione positiva nei confronti degli altri. 

 

 

SCIENZE 5^ A-    5^ B 4 Una corretta alimentazione: comporre la razione 

alimentare giornaliera secondo le indicazioni della  

Piramide alimentare. 

 

I comportamenti da rispettare per rimanere in 

salute. 

Sapersi rispettare per mantenersi in salute. 

TECNOLOGIA 5^ A-    5^ B 4 Ricerca corretta di informazioni sul web 

 

 

STORIA 5^ A-    5^ B 4 Le principali forme di governo: la nascita della 

democrazia presso i Greci. 

Individuare i punti di forza e di debolezza delle 

varie forme di governo. 
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Il regolamento della scuola: come essere un buon 

alunno. 

 

Conoscere le regole della scuola ed essere in grado 

di rispettarle. 

RELIGIONE 5^ A-    5^ B 4 Le religioni del mondo 

 

 

 

La religione Cristiana e lo Stato 

 

Rispettare le idee altrui, le pratiche e le convinzioni 

religiose. 

Conoscere le diverse fedi religiose in un’ottica di 

interrelazione e rispetto. 

 

Conoscere le principali festività religiose, del loro 

significato e dei nessi con la vita civile. 

 

Saper riconoscere il rapporto tra stato e Chiesa 

all’interno delle leggi. 

GEOGRAFIA 5^ A-    5^ B 4  

I servizi offerti dal territorio alla persona. 

 

Conoscenza e valorizzazione dei prodotti della 

propria terra. 

 

Conosce gli elementi essenziali del paesaggio 

locale e distingue le loro peculiarità 

MUSICA 5^ A-    5^ B 4 Costituzione 

 

Sviluppo sostenibile 

 

Inno nazionale italiano “Fratelli d’Italia” 

Inno d’Europa 

Inno di Parabiago 

Inquinamento acustico 

ED. MOTORIA 5^ A-    5^ B 4 COSTITUZIONE, diritto (nazionale e Gestisce i rapporti con compagni e 
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internazionale), legalità e solidarietà 

 

avversari.  

 

Gioca nel rispetto delle regole, rispetto di 

compagni e avversari 

            Coglie il valore della sconfitta  

ARTE 5^ A-    5^ B 4 COSTITUZIONE 

 

ED. STRADALE 

Conoscere i simboli della Repubblica Italiana. 

Conoscere la segnaletica stradale e i relativi. 

significati  

  Tot. 36   
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