
 

CURRICULUM DI EDUCAZIONE CIVICA- Nuclei di apprendimento fondamentali di  

CLASSE TERZA 

 INSEGNANTE DI ITALIANO: VERDE 

 INSEGNANTE DI MATEMATICA:ROSSO 

 INSEGNANTE DI SCIENZE:AZZURRO 

 INSEGNANTE DI STORIA / GEO:ARANCIONE 

 INSEGNANTI DI IRC E ALTERNATIVA:BLU 

 INSEGNANTE DI EDMOTORIA: VIOLA 

 INSEGNANTE DI ARTE E IMMAGINE: ROSA 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

Obiettivi di 

apprendimento 

Prerequisiti Contenuti Collegamenti 

interdisciplinari 

• Comprende i concetti del 

prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente. 
 

• È consapevole che i principi 
di solidarietà, uguaglianza 
e rispetto della diversità 

sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza 
civile. 

 
• Comprende il concetto di 

Stato, Regione, Città 
Metropolitana, Comune e 

Municipi. 

 
• Riconosce i principi di 

libertà sanciti dalla 
Costituzione Italiana e 
dalle Carte Internazionali, 
e in particolare conosce la 

Dichiarazione universale 
dei diritti umani, i principi 
fondamentali della 
Costituzione della 
Repubblica Italiana. 

 

• Rispetta delle regole 

comuni in tutti gli ambienti 
di convivenza. 

• Conosce le proprie 

caratteristiche fisiche. 
 

• È consapevole di 
appartenere a un 
gruppo (in famiglia e 
a scuola). 

 
• Conosce il linguaggio 

rispettoso. 
 
• Riconosce e si affida 

alle principali figure di 
riferimento.  

 

• Scoperta di sé e delle 

proprie 
emozioni.(1°/2°/3°) 

• Cura di sé.(1°/2°) 
• Differenze e 

uguaglianze tra sé e gli 
altri.(2°/3°) 

• Il proprio ruolo nei 
diversi contesti 
(famiglia, 
scuola).(2°/3°) 

• Incarichi e 
responsabilità in 
classe.(1°/2°/3°)TUTTI 

• Regole e loro 

funzioni.(1°/2°/3°)TUT
TI 

• Regole di 
convivenza.(1°/2°/3°)T
UTTI 

• Comunicazione non 

ostile.(1°/2°/3°) 
• Principali simboli dello 

Stato italiano,come la 
bandiera nazionale.(3°) 

• Dichiarazione dei diritti 
del fanciullo.(3°) 

• Giornata dei diritti 
dell’infanzia.(1°/2°/3°) 

• Associazioni di 
solidarietà del proprio 
territorio.(1°/2°/3°)TUT

TI 
• Pericoli e rischi 

ambientali (strada, 
terremoto, 
alluvione…)(3°) 

• Principali norme del 
codice stradale.TUTTI 
 

 

● Italiano 

● Matematica 
● Scienze 
● Geografia 
● Storia 
● Arte e immagine 
● Educazione 

fisica 

 

  



 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

Obiettivi di 

apprendimento 

Prerequisiti Contenuti Collegamenti 

interdisciplinari 

• Comprende la necessità di 
uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di 
un utilizzo consapevole 
delle risorse ambientali. 
 

• Promuove il rispetto verso 

gli altri, l’ambiente e la 

natura e sa riconoscere gli 
effetti del degrado e 
dell’incuria. 

 
• Sa classificare i rifiuti, 

sviluppandone l’attività di 

riciclaggio. 
 
• È consapevole che i principi 

di solidarietà, uguaglianza 
e rispetto favoriscono la 
costruzione di un futuro 
equo e sostenibile. 

 

• Riconosce i principi 
fondamentali del proprio 

benessere psico-fisico, 
legati alla cura del proprio 
corpo, all’attività fisica e a 
un corretto ed equilibrato 

regime alimentare. 

• Riconosce i principali tipi 
di materiali (carta, 

plastica, vetro). 
 

• Sa che è importante 
rispettare l’ambiente e il 
materiale scolastico. 

 

• Sa che esistono tra azioni 

rispettose e azioni 
dannose.  

 
• Comprende che esistono 

dei rischi legati alla 
circolazione stradale, alla 

convivenza, all’uso di 
spazi comuni e a eventi 
catastrofici.  

 
• Comprende l’importanza 

di avere comportamenti 
adeguati in relazione 

all’igiene personale e alla 
sicurezza.  

 
• Conosce le proprie 

caratteristiche fisiche e i 
principali bisogni del 

proprio corpo.  
 

• Distingue tra cibi sani e 
cibi meno sani. 

• Importanza del 
rispetto non solo 

dell’ambiente ma 
anche di chi lo 
abita.(1°/2°/3°) 

• Uso efficiente delle 
principali risorse. 
(3°) 

• Importanza 

dell’acqua come 
bene prezioso e 
importante risorsa 
per la 
vita.(1°/2°/3°) 

• Rispetto degli 

animali e 
dell’ambiente in cui 
vivono.(1°/2°/3°) 

• Principali problemi 
legati 
all’ambiente.(3°) 

• Forme di 

inquinamento.(3°) 
• Raccolta 

differenziata e 
sistema di 

riciclaggio dei 
materiali. (3°) 

• Principali norme del 
codice 
stradale.(1°/2°/3°)
TUTTI  

• Educazione allo 
sport.(1°/2°/3°) 

• Educazione 

alimentare (1°/2°) 
• Percorsi alimentari 

di prodotti tipici del 
nostro 
territorio(1°/2°) 

 

• Italiano 
• Matematica 

• Scienze 
• Tecnologia e 

informatica 
• Arte e immagine 

• Educazione fisica 

 

 

 

 



3. CITTADINANZA DIGITALE 

Obiettivi di 

apprendimento 

Prerequisiti Contenuti Collegamenti 

interdisciplinari 

• È in grado di distinguere i 
diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di 
rispettare i comportamenti 

nella rete e navigare in 
modo sicuro.  

 
• È in grado di comprendere 

il concetto di dato.  
 

• Sa distinguere l’identità 

digitale da un’identità reale 
e sa applicare le regole 
sulla privacy tutelandose 
stesso e il bene collettivo.  

 
• È in grado di argomentare 

attraverso diversi sistemi 
di comunicazione.  

 
• È consapevole dei rischi 

della rete e come riuscire a 
individuarli. 

• Sa che esistono diversi 
device (smartphone, 
computer, tablet).  

 

• Utilizza alcune semplici 
applicazioni digitali con la 
guida dell’adulto.  

 
• È consapevole che 

attraverso i mezzi di 

comunicazione può 

condividere contenuti e 

informazioni (messaggi, 

foto…) con altre persone. 

• I principali device 
(smartphone, 
computer, tablet) 

• Componenti 

hardware basilari 
del computer. 

• Internet e la rete: 
accesso guidato alle 
informazioni.TUTTI 

• Norme 

comportamentali da 

osservare 
nell'ambito 
dell'utilizzo delle 
tecnologie digitali, 
in particolare 
nell’intervenire ad 

eventuali meet in 
streaming.TUTTI 

• Uso corretto delle 
tecnologie digitali 
per evitare rischi 
per la salute e 
minacce al proprio 

benessere fisico e 
psicologico (uso 
adeguato dei giochi 
informatici) 

• Primo accesso agli 

strumenti del 

registro 
elettronico.TUTTI 

• Accesso guidato 
all’uso dei libri 
digitali.TUTTI 

 
I contenuti 

riguardano in modo 
diverso tutte e tre le 

classi. 
 

• Italiano 
• Matematica 
• Inglese 
• Tecnologia e 

informatica 
• Arte e immagine  
• Coding 

 


