
 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
DISCIPLINE  DI RIFERIMENTO: TUTTE  
Dalle Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
Includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. 
La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture  sociopolitici e 
all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

Dal Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione – Indicazioni nazionali 2012 
Ha cura e rispetto si sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme con cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 
lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato ecc… 

 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 
La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale 
che richiede la consapevolezza di ciò che gli individui devono fare per 
conseguire una salute fi sica e mentale ottimali, intese anche quali 
risorse per se stessi, per la propria famiglia e per l’ambiente sociale 
immediato di appartenenza e la conoscenza del modo in cui uno stile 
di vita sano vi può contribuire. Per un’efficace partecipazione sociale 
e interpersonale è essenziale comprendere i codici di comportamento 
e le maniere generalmente accettati in diversi ambienti e società (ad 
esempio sul lavoro). È altresì importante conoscere i concetti di base 
riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni del lavoro, la parità 
e la non discriminazione tra i sessi, la società e la cultura. È 
essenziale inoltre comprendere le dimensioni multiculturali e 
socioeconomiche delle società europee e il modo in cui l’identità 
culturale nazionale interagisce con l’identità europea. 

La base comune di questa competenza comprende la capacità di 
comunicare in modo costruttivo in ambienti diversi, di mostrare 
tolleranza, di esprimere e di comprendere diversi punti di vista, di 
negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere in consonanza 
con gli altri. Le persone dovrebbero essere in grado di venire a capo 
di stress e frustrazioni e di esprimere questi ultimi in modo costruttivo 
e dovrebbero anche distinguere tra la sfera personale e quella 
professionale. 

La competenza si basa sull’attitudine alla collaborazione, l’assertività e 
l’integrità. 
Le persone dovrebbero provare interesse per lo sviluppo 
socioeconomico e la comunicazione interculturale, e dovrebbero 
apprezzare la diversità e rispettare gli altri ed essere pronte a 
superare i pregiudizi e a cercare compromessi. 

La competenza civica si basa sulla conoscenza dei concetti di 
democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, anche nella 
forma in cui essi sono formulati nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali e nella forma in cui 
sono applicati da diverse istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, 
europeo e internazionale. Essa comprende la conoscenza delle vicende 
contemporanee nonché dei principali eventi e tendenze nella storia 
nazionale, europea e mondiale. Si dovrebbe inoltre sviluppare la 
consapevolezza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti 
sociali e politici. È altresì essenziale la conoscenza dell’integrazione 
europea, nonché delle strutture, dei principali obiettivi e dei valori dell’UE, 
come pure una consapevolezza delle diversità e delle identità culturali in 
Europa. 

Le abilità in materia di competenza civica riguardano la capacità di 
impegnarsi in modo efficace con gli altri nella sfera pubblica nonché di 
mostrare solidarietà e interesse per risolvere i problemi che riguardano la 
collettività locale e la comunità allargata. Ciò comporta una riflessione 
critica e creativa e la partecipazione costruttiva alle attività della collettività 
o del vicinato, come anche la presa di decisioni a tutti i livelli, da quello 
locale a quello nazionale ed europeo, in particolare mediante il voto. 

Il pieno rispetto dei diritti umani, tra cui anche quello dell’uguaglianza 
quale base per la democrazia, la consapevolezza e la comprensione delle 
differenze tra sistemi di valori di diversi gruppi religiosi o etnici pongono le 
basi per un atteggiamento positivo. Ciò significa manifestare sia un senso 
di appartenenza al luogo in cui si vive, al proprio paese, all’UE e all’Europa 
in generale e al mondo, sia la disponibilità a partecipare al processo 
decisionale democratico a tutti i livelli. Vi rientra anche il fatto di dimostrare 
senso di responsabilità, nonché comprensione e rispetto per i valori 
condivisi, necessari ad assicurare la coesione della comunità, come il 
rispetto dei principi democratici. La partecipazione costruttiva comporta 
anche attività civili, il sostegno alla diversità sociale, alla coesione e allo 
sviluppo sostenibile e una disponibilità a rispettare i valori e la sfera privata 
degli altri. 



 

 

A questo ambito di competenza è sottesa la COLLABORAZIONE, osservata sia a livello di dinamiche di gruppo che 
individuali, così intesa  

ultima modifica 
6 MAGGIO 2015 

ISTITUTO COMPRENSIVO “C.Ridolfi” LONIGO (VI) CURRICOLO SCUOLA SEC. I GRADO – COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  PAGINA 2 DI 11 

 DIMENSIONI CRITERI INDICATORI 
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CONDIVISIONE - Condivisione di traguardi comuni fornendo 
personali conoscenze, abilità, competenze 

- Riconoscimento nel gruppo  

- condividere scopi e  traguardi   
- sentirsi parte del gruppo 

ORGANIZZAZIONE 
LAVORO COOPERATIVO 
 

- Interazione in funzione di uno scopo 
- Assunzione di un ruolo 
- Definizione compiti 
- Assunzione responsabilità 

- interagire nel gruppo  
- rispettare i ruoli assegnati 
- essere disponibili a dare e ricevere aiuto 
- portare a termine il compito con responsabilità 

RELAZIONE E 
SOLIDARIETA’ 

- rispetto dei ruoli e delle regole 
- considerazione diversi punti di vista e delle 

decisioni 
- gestione dei conflitti 
- riconoscimento bisogni altrui 

- assumere un comportamento nel rispetto dei ruoli e 
delle regole 

- ascoltare le opinioni 
- interagire nel gruppo  
- cogliere un bisogno altrui 
- agire per soddisfare un bisogno  
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RISPETTO DELLE 
REGOLE DI CONVIVENZA 
CIVILE 

      - educazione alla cittadinanza 
 
      - educazione ambientale 
 
      - educazione alla salute 
 
      - educazione alimentare 
 
      - educazione stradale 
 
      - educazione all’affettività 
 
 
 

- conoscere, condividere e rispettare le principali 
regole di comportamento 

- maturare atteggiamenti di rispetto, tutela e difesa 
dell’ambiente 

- attivare atteggiamenti di tutela e di difesa della 
propria salute e di quella degli altri 

- maturare la consapevolezza delle necessità di 
rispettare regole alimentari 

- riconoscere, condividere e rispettare comportamenti 
corretti come pedone e come ciclista 

- riflettere sull’importanza di attivare comportamenti di 
relazione positiva con gli altri 

 



 

 

COMPETENZA SOCIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA SPECIFICA - Comprendere l’importanza dell’aiuto e della collaborazione 

FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO  GRADO  

ABILITA’ CONOSCENZE 

CONDIVISIONE 
- accettare punti di vista diversi 
- saper condividere traguardi e progetti 
- sentirsi parte di un gruppo 

- conoscenza di sé (potenzialità e propri limiti: il sé, le 
proprie capacità, gli interessi, i cambiamenti 
personali) 
- le relazioni sociali (conoscenza reciproca, fiducia, 
stima) 

ORGANIZZAZIONE LAVORO COOPERATIVO  
- assumere ruoli attivi e incarichi portandoli a termine con responsabilità 
- partecipare e collaborare al lavoro collettivo in modo produttivo e pertinente 
- prestare aiuto ai compagni in difficoltà 
- costruire un’alleanza educativa 

 

- i comportamenti di supporto vicendevole 
- l’aiuto 
- i ruoli e gli incarichi 
- differenza fra alleanza e regolamento 

RELAZIONE E SOLIDARIATA’  
- riconoscere i bisogni individuali e collettivi 
- salvaguardare i diritti dei più deboli 
- saper valutare i propri comportamenti 
- acquisire il concetto di bene comune 
- gestire la conflittualità 

 

RELAZIONE E SOLIDARIATA’  
- scambi comunicativi: formulazione di domande, 
richiesta di opinioni, spiegazione proprie opinioni 
- il turno di parola 
- la negoziazione 
- il tono di voce 
 



 

 

 ESEMPIO DI RUBRICA DI VALUTAZIONE COMPETENZA SOCIALE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONI 
 

AVANZATO  INTERMEDIO  BASE INIZIALE 

CONDIVISIONE 
 

Contribuisce attivamente alla 
realizzazione del lavoro del 
proprio gruppo  

Fornisce il proprio contributo 
alla condivisione degli scopi 
da parte del gruppo 

Si sente parte del gruppo  Deve essere sollecitato a 
riconoscersi nel gruppo e 
guidato nei suoi scopi 

ORGANIZZAZIONE 
LAVORO COOPERATIVO 
 

Riesce a coordinare 
l’organizzazione del lavoro 
cooperativo. Porta sempre a 
termine il lavoro con 
responsabilità e completezza 

E’ propositivo nell’ 
organizzazione del lavoro 
cooperativo. Porta a termine il 
lavoro con responsabilità 

Fornisce il suo contributo 
nell’organizzare il lavoro 
cooperativo.  

Deve essere stimolato nel 
contribuire a organizzare il 
lavoro cooperativo (ruoli, 
compiti, modalità di 
interazione…) 

RELAZIONE E 
SOLIDARIETA’ 

Rispetta i ruoli e le regole e 
interagisce efficacemente nel 
gruppo. 
Accetta e valorizza le diversità  

Rispetta i ruoli e le regole e 
interagisce nel gruppo. 
Accetta le diversità  

Segue l’attività del gruppo. 
Riconosce le diversità   

Fatica a riconoscere e ad 
accettare la diversità  



 

 

COMPETENZE CIVICHE 

COMPETENZA SPECIFICA Conoscere, condividere e rispettare le principali regole di comportamento 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  

FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 
- comprendere e applicare il regolamento d’Istituto 
- conoscere e riconoscere le istituzioni 
- comprendere, riconoscere e rispettare i valori della Costituzione 
della Repubblica Italiana 
- comprendere l’importanza delle procedure nell’esercizio della 
cittadinanza 
- distinguere compiti, ruoli e poteri delle istituzioni politiche  
 
 
 
- conoscere e ricostruire le tappe dell’unificazione europea e le 
modalità di governo dell’Europa 
- confrontare l’organizzazione dell’Italia con quella di altri stati UE 
 
 
- riconoscere ruolo e storia di: 
- organizzazioni mondiali e internazionali 
- alleanze di carattere politico-militare 
- associazioni internazionali umanitarie 
 
 
- partecipare consapevolmente al processo di accoglienza ed i 
integrazione tra culture 
- individuare e analizzare i collegamenti esistenti tra 
globalizzazione, flussi migratori e problemi identitari 
 
- utilizzare in modo responsabile spazi, attrezzature, sia 
individualmente sia in gruppo; 

- il Regolamento d’Istituto 
- le principali forme di governo 
- i simboli dell’identità nazionale (la bandiera, l’inno, le istituzioni)  
- i valori sanciti dalla Costituzione 
- i concetti di diritto /dovere, libertà responsabile, identità, pace, 
sviluppo umano, cooperazione e sussidiarietà 
- la funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita 
quotidiana 
-  organizzazione della società e delle istituzioni politiche 
 
- organizzazione politica ed economica dell’UE 
- la moneta unica 
- la Carta dei Diritti dell’UE e la Costituzione Europea 
 
 
- alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della 
Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia 
- Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo 
- ONU. UNESCO, FAO, OMS,… 
- Tribunale internazionale dell’AIA 
- Amnesty International, Emergency, Croce Rossa,… 
 
- fattori che determinano lo squilibrio nord-sud e est-ovest del 
nostro pianeta 
- il dialogo tra culture e sensibilità diverse 
 
-gli elementi tecnici essenziali di alcuni giochi e sport; 
- gli elementi regolamentari semplificati indispensabili per la 

ITALIANO – STORIA - GEOGRAFIA 
-Il testo regolativo 
-Il Comune e la Regione: funzioni e compiti 
-Distinzione tra monarchia costituzionale / assoluta, repubblica 
parlamentare, semipresidenziale, presidenziale. 
-Bandiera e inno nazionale 
-Storia della Costituzione Italiana. 
-Storia dell’Unione Europea. 
-Le istituzioni e i simboli della Ue. 
-Le principali istituzioni internazionali (O.N.U., FAO, UNICEF, 
UNESCO) e ONG. 
 
SCIENZE 
-La struttura della terra e la distribuzione delle risorse. 
TECNOLOGIA-SCIENZE 
-Risorse rinnovabili ed esauribili.  
TECNOLOGIA 
-Riciclo e riutilizzo materiali riciclabili.  
 
LINGUE STRANIERE 
- We are all the same, we are all different. 
-Alle anders. alle gleich 
-Tous différents, tous égaux 
Siamo tutti uguali, siamo diversi  
    
-Choose solidarity. 
Scegliere la solidarietà  
 



 

 

- rispettare le regole del fair play 
- saper gestire gli eventi della gara con autocontrollo e rispetto per 
l’altro, accettando la sconfitta 

realizzazione del gioco 
- le funzioni fisiologiche 
 
 

MUSICA 
-Inno nazionale italiano, europeo, francese, inglese, tedesco.  
-Brani musicali e canzoni d’autore ispirate al rispetto dei diritti 
umani e della tolleranza 
-Cantautori che si dedicano all’impegno sociale.  
-Studio dei canti di ispirazione patriottica, sia dal punto di vista 
melodico/strutturale che storico.  
 
RELIGIONE 
-la nozione della persona: diritti e doveri come modo di partecipare 
alla vita comunitaria con libertà e responsabilità. 
-la funzione delle norme e delle regole: dialogo tra culture e 
religioni diverse 
-gli squilibri tra paesi ricchi e poveri: il valore della solidarietà come 
impegno nel nostro “essere nel mondo”. 
 
EDUCAZIONE FISICA 
-partecipazione attiva alle varie forme di gioco-sport sia in forma 
ludica che agonistica; 
- conoscenza e applicazione corretta del regolamento tecnico degli 
sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro. 
 
ARTE E IMAGINE 
-Sensibilizzazione e conoscenza della diversità dell’arte 
etnografica. 
-Progettare e realizzare un logo che rappresenta un’associazione 
internazionale e umanitaria. 
 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 

FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

- Conoscere e accettare se stessi, rafforzando 
l’autostima, anche apprendendo dai propri errori 
- produrre testi e argomentare su esperienze di 
relazioni interpersonali e sui problemi dei diversi 
momenti della vita umana (nascita, fanciullezza, 
preadolescenza,….) 
- comprendere i cambiamenti del proprio corpo e 

- cambiamenti fisici e situazioni psicologiche 
- anatomia dell’apparato riproduttivo, la fecondazione, 
la nascita, le fasi della vita umana. 
- l’aspetto culturale e valoriale della connessione tra 
affettività- sessualità e moralità. 

ITALIANO 
-I testi espressivi (lettera, diario, autobiografia, ecc.)  e letterari. 
-La morale nei testi 
 
SCIENZE: 
-Anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttore 
-Sistema nervoso 
-Sistema endocrino 



 

 

metterle in relazione con quelle psicologiche e di 
comportamento sociale 
- riconoscere il rapporto affettività, sessualità – moralità 

LINGUE STRANIERE 
-Friendship is special 
L’amicizia è speciale 
-The world of Emotions 
Il mondo delle emozioni  
-Die Welt der Gefuehle 
-L’amitié, un trésor inestimable 
RELIGIONE 
-l’uomo creato a immagine e somiglianza di Dio: l’uomo come 
essere in relazione 
-il progetto di amore: relazione e dono di sé 
 
ARTE E IMMAGINE 
- Psicologia nell’arte: analisi storico/grafica di alcune opere 
rappresentative ( Il Bacio- Klimt – “La Pubertà- E. Munch –“ La 
sposa-Kokoska, Rapporto uomo/natura –Fredreich, “Morte di 
Ofelia”- Morris). 
 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 

FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

- conoscere la filiera della produzione alimentare 
- comprendere le etichette dei cibi 
 
 
 
 
- adottare sani comportamenti alimentari 
 
 
 
- riconoscere le diversità culturali in relazione al cibo 
 
-conoscere e comprendere il problema della fame nel 
mondo 
 

-gli alimenti: la produzione alimentare, la 
trasformazione, il confezionamento, l’etichettatura, la 
distribuzione e la conservazione 
- l’igiene e la sicurezza degli alimenti 
 

 
-la composizione degli alimenti e il loro valore nutritivo 
-condotte alimentari devianti 
 

 
-abitudini alimentari in paesi ed epoche diverse 
 

-organismi internazionali che combattono la fame nel 
mondo 
-cause storiche, geografiche e politiche della fame nel 
mondo 

ITALIANO – STORIA - GEOGRAFIA 
-I cambiamenti dell’alimentazione e del fabbisogno energetico 
nelle diverse epoche storiche 
-L’arrivo di nuovi prodotti in Europa 
-La fame nel mondo 
 
SCIENZE: 
-Anatomia e fisiologia dell’apparato digerente. 
-Chimica e biochimica degli alimenti. 
SCIENZE-TECNOLOGIA: 
-Letture delle etichette alimentari. 
 
LINGUE STRANIERE 
-Healthy Eating  
Sana alimentazione 
-Responsible Eating 
Alimentazione responsabile 
-Junk Food 



 

 

Cibo spazzatura 
-Gesund essen. gesund leben 
-S’alimenter correctement, c’est vivre 
 
RELIGIONE 
-il cibo nelle varie tradizioni religiose: significati e riti 
-il valore della solidarietà: distribuzione equo-solidale delle risorse 
-la scelta del cibo come modo di prendersi cura della vita. 
 
ARTE E IMMAGINE 
- Significato del cibo. 
- Simbologia del cibo (Ultima Cena). 
-Il “600 genere: La natura Morta. 
-Tardo Manierismo: Arcimboldo. 
-Arte Americana: Pop Art,Iperealismo. 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

- Individuare e analizzare da un punto di vista 
scientifico le maggiori problematiche dell’ambiente  
- analizzare documenti specifici elaborati da 
organizzazioni internazionali sulle problematiche 
ambientali 
- analizzare dati internazionali, nazionali, locali relativi 
ai più vistosi problemi ambientali 
 
- saper individuare, nell’ambiente prossimo, un 
problema di salvaguardia ambientale ed elaborare un 
progetto di intervento 
 
- riconoscere gli interventi delle istituzioni pubbliche e 
non che si occupano dei problemi ambientali 

- analisi scientifica dei problemi individuati  
- varie forme di inquinamento (desertificazione, effetto 
serra,….) 
- problematiche ambientali  
 
 
 
 
 
- relazione tra problematiche ambientale e patrimonio 
artistico 
 

-istituzioni che si occupano di tutela ambientale 

ITALIANO – STORIA - GEOGRAFIA 
-I problemi ambientali in Italia, in Europa e nel mondo. 
-I tipi di paesaggi. 
-Cambiamenti dei paesaggi operati dall’uomo 
 
SCIENZE -TECNOLOGIA 
-Inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo. 
 Protocollo di Kioto. 
 
SCIENZE 
-Ecosistemi: componente biotica e abiotica.  
-Fasce climatiche. 
 
LINGUE STRANIERE 
-Help our planet 
Aiutiamo il pianeta 
-The Art of Recycling (creative rubbish)  
L’Arte del Riciclo 
-All Green, School Children are Eco-citizens 
Tutto ecologico, gli scolari sono eco-cittadini 
-Alles gruen 



 

 

- Agir au quotidien pour la planète 
MUSICA 
-ascolto, analisi/esecuzione di canzoni d’autore che affrontano il 
tema “ambiente e inquinamento 
 
RELIGIONE 
-la creazione: il progetto biblico 
-la responsabilità dell’uomo di curare e salvaguardare il creato 
-comportamenti di rispetto dell’ambiente e del benessere 
dell’uomo 
 
ARTE E IMMAGINE 
- Beni Culturali: Valorizzazione del territorio (siti di valore artistico, 
culturale, chiese, musei, collezioni private…). 
-Progetto d’intervento: Adotta un opera/monumento del territorio 
con rispettivo regolamento. 
- Realizzazione del percorso didattico con un logo o manifesto 
come lavoro interattivo di verifica dell’iniziativa. 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute 
nel suo complesso, nelle diverse situazioni di vita 
 
Simulare comportamenti da assumere in condizione di rischio con 
diverse forme di pericolosità (sismica, idrogeologica…) 
 
Esercitare forme di evacuazione dell’edificio scolastico, 
avvalendosi anche della lettura delle piantine dei locali e dei 
percorsi di fuga 
 
Redigere regolamenti per la sicurezza utilizzando le norme 
imparate 
 

-Organi e apparati del corpo umano e le loro funzioni 
 
-L’igiene dei comportamenti e dell’ambiente 
(illuminazione, aereazione, temperatura…) 
 
-Norme di comportamento per la sicurezza nei vari 
ambienti 
 

 

SCIENZE 
-Anatomia e fisiologia del corpo umano. 
-Inquinamento degli ambienti. 
MATEMATICA 
-Rapporti e proporzioni. Lettura di una piantina in scala.  
-Orientarsi nella lettura di una piantina. 
TECNOLOGIA- SCIENZE 
-Corrente elettrica. 
 
LINGUE STRANIERE 
-Move to be fit  
Muoversi per essere in forma 
-High level sport 
Sport ad alto livello  
-Enjoy sport 
Divertiti con lo sport 
-Viel Bewegung fuer die Gesundheit 
 



 

 

MUSICA 
-Apparati vocale e uditivo. 
RELIGIONE 
-il valore della persona: il rispetto del corpo come dono di Dio 
-il rapporto etica-scienza a favore della vita umana  
 
ARTE E IMMAGINE 
- Gli ideali di bellezza e perfezione nell’arte Classica. 
- Il Rinascimento: ricerca di ordine e armonia in funzione dell’uomo 
come elemento dell’universo. 
Pittura e Scultura –“ Il Nudo”, e “il Corpo Umano”  nel corso dei  
secoli interpretato da numerosi artisti. 

EDUCAZIONE STRADALE 

FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

- acquisire comportamenti corretti e responsabili quali 
utenti della strada (pedone, ciclista, motociclista,…) sui 
veicoli pubblici e privati 
- descrivere in forma orale e scritta un percorso proprio 
o altrui e rappresentarlo cartograficamente 
 
- essere consapevoli del rapporto traffico – ambiente 
- analizzare problematiche ambientali relative alla 
circolazione 
 
- riconoscere le situazioni negative, psicologiche e 
fisiche, che interagiscono con la circolazione stradale 

- il codice della strada 
- principi di sicurezza stradale 
- la segnaletica stradale 
 
 
 
- l’inquinamento ambientale legato al traffico 
(atmosferico, acustico,…) 
 
 
- scorretta assunzione di farmaci, uso di droghe e 
alcool 
- primi elementi di pronto soccorso 
 

ITALIANO – STORIA - GEOGRAFIA 
-Il testo regolativo 
-Il testo descrittivo. 
-Scala grafica e numerica. 
 
SCIENZE 
-Sistema nervoso. 
-Danni provocati da alcool e droghe. 
TECNOLOGIA-SCIENZE 
-Combustibili fossili. 
-Inquinamento dell’acqua, suolo e atmosfera. 
 
LINGUE STRANIERE 
-Cycling 
Ciclismo 
-The walking bus 
Il piedibus 
-Road Education 
Educazione stradale 
-Auf das Fahrrad und los 
-Place au vélo 
 
RELIGIONE 
-rispetto delle norme per una convivenza civile e responsabile 



 

 

 
 
 
LA VALUTAZIONE DELLE EDUCAZIONI (cittadinanza, affettività, alimentare, ambientale, salute, stradale) viene effettuata 
tramite le discipline di riferimento (vedere progettazione didattica competenze sociali e civiche) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-prevenzione di comportamenti che possono ledere la vita propria 
e altrui. 
 
ARTE E IMMAGINE 
- Riconoscimento del valore dei codici iconografici : forma, colore, 
simboli. 
- S. Arte : Progresso, rivoluzione tecnologica, velocità. 
- “Il Futurismo – Velocità della macchina, alienamento dell’uomo (“ 
tempi Moderni . C. Chaplin”). 


