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SCUOLA DELL’INFANZIA 

ATTIVITÀ 

DESTINATARI PER FASCIA 
D’ETÀ 

NUCLEO TEMATICO 
 
Costituzione, diritto nazionale e 
internazionale, legalità e 
solidarietà  

 

NUCLEO TEMATICO 
 
Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio  

 

NUCLEO TEMATICO 
 
Cittadinanza digitale 

 

NUOVI ARRIVATI (3 ANNI) 
PICCOLI 

I diritti dei bambini 
(quotidianamente, ma in particolare 
nella fase di inserimento) 
 
Settimana dei diritti a cavallo del 20 
Novembre 
 
Conoscenza delle regole per star 
bene a scuola, con gli altri bambini, 
con gli adulti, con il materiale. 
 
Educazione stradale: i 
comportamenti corretti quando 
siamo sulla strada 
In occasione delle varie uscite 
Progetti per età 

Principi per una sana e corretta 
alimentazione (quotidianamente) 

 
 
Igiene personale: l’importanza di 
lavarsi le mani, cambio delle scarpe… 

 
Educazione ambientale: la cura 
dell’orto e del giardino, 
quotidianamente 
Riciclo e attenzione agli sprechi, 
quotidianamente (acqua, luce, carta) 
Progetti per età  
Attività con materiali di riuso 

 
Regole e comportamenti in caso di 
emergenza (terremoto, incendio) 
Settimana della sicurezza a 
novembre 
Settimana della sicurezza ad aprile 
Ogni due anni visita alla caserma dei 
vigili del fuoco o intervento dei vigili 
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a scuola 
  
Prove di evacuazione 

MEDI  I diritti dei bambini 
(quotidianamente) 
 
Settimana dei diritti a cavallo del 20 
Novembre 
 
Conoscenza delle regole per star 
bene a scuola, con gli altri bambini, 
con gli adulti, con il materiale. 
 
Educazione stradale: i 
comportamenti corretti quando 
siamo sulla strada 
In occasione delle varie uscite 
Progetti per età 
 

Principi per una sana e corretta 
alimentazione (quotidianamente e 
con interventi della ditta di 
ristorazione) 

 
Igiene personale: l’importanza di 
lavarsi le mani, cambio delle scarpe… 

 
Educazione ambientale: la cura 
dell’orto e del giardino, 
quotidianamente 
Riciclo e attenzione agli sprechi, 
quotidianamente (acqua, luce, carta) 
Progetti per età  
Attività con materiali di riuso 

 
Regole e comportamenti in caso di 
emergenza (terremoto, incendio)  
Settimana della sicurezza a 
novembre 
Settimana della sicurezza ad aprile 
 
Prove di evacuazione 

 

GRANDI I diritti dei bambini 
(quotidianamente) 
 
Settimana dei diritti a cavallo del 20 
Novembre 
 
Conoscenza delle regole per star 
bene a scuola, con gli altri bambini, 

Principi per una sana e corretta 
alimentazione (quotidianamente e 
con interventi della ditta di 
ristorazione) 

 
Igiene personale: l’importanza di 
lavarsi le mani, cambio delle scarpe… 
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con gli adulti con il materiale. 
 
Educazione stradale: i 
comportamenti corretti quando 
siamo sulla strada 
In occasione delle varie uscite 
Progetti per età 

Educazione ambientale: la cura 
dell’orto e del giardino, 
quotidianamente 
Riciclo e attenzione agli sprechi 
quotidianamente (acqua, luce, carta) 
Progetti per età  
Attività con materiali di riuso 
 

 
Regole e comportamenti in caso di 
emergenza (terremoto, incendio)  
Settimana della sicurezza a 
novembre 
Settimana della sicurezza ad aprile 
 
Prove di evacuazione 
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SCUOLA PRIMARIA 

CONTENUTI 

CLASSI NUCLEO TEMATICO 
 
Costituzione, diritto nazionale e 
internazionale, legalità e 
solidarietà  

 

NUCLEO TEMATICO 
 
Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio  

 

NUCLEO TEMATICO 
 
Cittadinanza digitale 

 

CLASSI PRIME Conoscenza della comunità scolastica 
(Istituto Comprensivo con relativi 
plessi), delle persone che vi operano 
e del “logo” di Istituto. 
 
Giornata della memoria (avvio alla 
riflessione, evidenziando soprattutto 
la positività di chi ha aiutato gli Ebrei). 
 
Il rispetto delle regole all’interno 
della comunità scolastica: rispetto 
delle persone; rispetto degli ambienti; 
rispetto del materiale proprio e altrui. 
 
Giornata Mondiale per i Diritti 
dell’Infanzia 

Essere in grado di apprezzare il valore 
e la tipicità di oggetti e forme del 
patrimonio artistico ed artigianale 
locale e nazionale. 
 
Città e comunità sostenibili: la 
raccolta differenziata.  
Salute e benessere (Giornata 
Mondiale per i Diritti dell’Infanzia). 
Comportamenti alimentari corretti: 
la mensa scolastica. 

 
 
Ed. Salute: Igiene orale e dei 5 organi 
di senso.  
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1
 Come da art. 3 comma 2 della legge del 20 agosto 2019, n. 9, ”nell'ambito dell'insegnamento trasversale della educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, 

l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva… 
 

Ed. stradale 1: Norme di 
comportamento dei passeggeri sui 
mezzi di trasporto pubblici e privati. 
Norme di comportamento dei pedoni 
sulla strada (relativa segnaletica). 

CLASSI SECONDE Conoscenza della comunità civile: il 
proprio comune, i servizi, 
l’amministrazione; lo “stemma” e la 
storia del proprio comune.  
 
Giornata della Memoria: avvio alla 
riflessione, evidenziando soprattutto 
la positività di chi ha aiutato gli Ebrei. 
 
Giornata Mondiale per i Diritti 
dell’Infanzia 
 
Il rispetto delle regole all’interno 
della comunità civile: rispetto delle 
persone; rispetto dei luoghi pubblici. 
 
Ed. stradale: La segnaletica verticale e 
orizzontale e il suo significato. 

Riconoscere gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico, 
ambientale nel proprio territorio: gli 
elementi caratterizzanti il paesaggio 
culturale di riferimento. 
 
 
La vita sulla Terra: l’inquinamento 
dell’aria e del suolo.  
Istruzione di qualità (Giornata 
Mondiale per i Diritti dell’Infanzia). 
 
La raccolta differenziata. 
Comportamenti alimentari corretti: 
la mensa scolastica. 
 
Ed. Salute: - Alimentazione (1°livello).  

 

CLASSI TERZE Conoscenza del processo che ha 
portato all’Unità d’Italia 
(17/03/1861).  
Inno di Mameli (conoscenza globale) 
e Tricolore italiano (art. 12 Cost). 
Giornata della Memoria. 
Giornata Mondiale per i Diritti 
dell’Infanzia). 

Comportamenti virtuosi per non 
inquinare e per risparmiare l’acqua. 
 
Riconoscere gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico, 
ambientale (Parco dei Colli) nel 
proprio territorio: monumenti e siti 
significativi. Sviluppare sensibilità ai 
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Il rispetto delle regole all’interno della 
comunità civile: rispetto delle 
persone; rispetto dei luoghi pubblici. 
 
 
Ed. stradale: Segnaletica e norme di 
precedenza tra veicoli e tra veicoli e 
pedoni sulla strada. Norme di 
comportamento e di sicurezza alla 
guida della bicicletta. 

problemi della tutela e conservazione 
del patrimonio comune. 
 
Tutela delle acque: acqua come 
risorsa naturale, come bene comune 
da condividere, acqua e agricoltura. 
 
La vita sott’acqua: l’inquinamento 
dell’acqua.  
Sconfiggere la povertà e la fame 
(Giornata Mondiale per i Diritti 
dell’Infanzia). 
 
Ed. Salute: - Alimentazione (2° 
livello). 

CLASSI QUARTE Conoscenza dell’ordinamento della 
Repubblica Italiana.  
La festa del 4 novembre 
(celebrazione presso monumento 
Caduti) e riflessione sull’inutilità dei 
conflitti (art.11 Cost.). 
Conoscenza del processo che ha 
portato alla formazione della 
Repubblica italiana.  
Giornata della Memoria. 
 
Pace, giustizia e istituzioni solide 
(Giornata Mondiale per i Diritti 
dell’Infanzia). 
 
I diritti e i doveri dei cittadini italiani. 
9 maggio: Giornata del Ricordo 
vittime del terrorismo nazionale e 
internazionale. 

Conoscenza e rispetto 
dell’importanza e del valore delle 
bellezze naturali ed artistiche 
(Patrimonio culturale come bellezza 
da preservare): Bergamo e provincia. 
 
Conoscere e tutelare la biodiversità: 
dalle specie agli ecosistemi.  
Il suolo. I cambiamenti climatici.  
Lotta contro il cambiamento 
climatico. 
 
Gestione del ciclo dei rifiuti. 
Pace, giustizia e istituzioni solide 
(Giornata Mondiale per i Diritti 
dell’Infanzia). 
 
Ed. Salute: Movimento e benessere.  
Prevenzione dell’obesità.  
Prevenzione delle malattie legate alla 

Analisi, confronto e valutazione critica 
della credibilità e dell'affidabilità delle 
fonti di dati, informazioni e contenuti 
digitali. Uso appropriato degli 
strumenti digitali. 
 
Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione per elaborare dati, 
testi, immagini, per produrre artefatti 
digitali in diversi contesti e per la 
comunicazione.  
Tecnologie per interagire con altre 
persone, come supporto alla 
creatività e alla soluzione di problemi. 
Regole dell’etichetta del Web e i 
rischi collegati ad un uso scorretto. 
Tempi e modi ecologici di fruizione 
degli schermi digitali, per acquisire 
consapevolezza con 
l’accompagnamento dell’insegnante. 
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cattiva alimentazione Potenzialità e rischi connessi all’uso 
delle tecnologie più comuni, anche 
informatiche.  
I motori di ricerca.  
Navigare in internet.  
Regole della netiquette.  
Proteggere sé stessi e gli altri da 
possibili pericoli in rete (per esempio, 
il cyberbullismo). 

 
Responsabilità rispetto a visibilità, 
permanenza e privacy. 

CLASSI QUINTE Conoscenza dell’Unione Europea e 
dell’Inno Europeo.  
La festa del 25 aprile (celebrazione 
della Liberazione presso il 
monumento ai Caduti).  
Conoscenza del testo e del significato 
dell’Inno di Mameli.  
La Costituzione Italiana (in 
particolare: Principi Fondamentali. 
La festa del 2 giugno.  
Giornata della Memoria. 
 
Giornata Mondiale per i Diritti 
dell’Infanzia 
 
Il rispetto della Legge. Distinzione tra 
“legalità e legalismo”. 
Lotta alle mafie: Giornata della 
legalità (23 maggio) e Giornata 
memoria vittime mafie (21 marzo). 
 
Diritti e doveri della cittadinanza 
digitale. 

Conoscenza e rispetto 
dell’importanza e del valore delle 
bellezze naturali ed artistiche 
(Patrimonio culturale come bellezza 
da preservare): patrimonio culturale 
italiano, musei. 
 
Servizi eco sistemici e uso sostenibile 
della biodiversità. L’alimentazione 
sostenibile. Lotta alle ecomafie 
 
Energia pulita e accessibile: le fonti 
rinnovabili di energia.  
Parità di genere.  
Ridurre le disuguaglianze (Giornata 
Mondiale per i Diritti dell’Infanzia). 
Giornata dell’8 marzo. 
 
Ed. Salute: Progetto socio-affettivo-
sessuale.  
Intervento AIDO.  
Introduzione alla prevenzione di 
alcool, tabagismo e droghe. 

Influenza delle tecnologie digitali sul 
benessere psicofisico e sociale. Il 
cyberbullismo.  
Gruppi social: i rischi. 
 
Tecnologie per ricercare, produrre ed 
elaborare dati e informazioni.  
Regole dell’etichetta del Web e i 
rischi collegati ad un uso scorretto.  
Il pericolo del Cyberbullismo, le tutele 
e le azioni possibili.  
Responsabilità sociale rispetto alla 
tecnologia digitale, fatta di norme, 
accordi e convenzioni che devono 
essere rispettati a tutela propria e 
altrui. 
 
 
Potenzialità e rischi connessi all’uso 
delle tecnologie più comuni, anche 
informatiche.  
Comprensione, fruizione ed uso 
consapevole di strumenti e processi 
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di comunicazione, soprattutto in 
riferimento alle dinamiche sociali e 
comportamentali online (social 
media).  
Copyright e risorse libere.  
Sicurezza in internet.  
Utilizzo di piattaforme.  
I pericoli della rete, saperli 
riconoscere e prevenire 
 
Diritti e doveri della cittadinanza 
digitale. 
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SCUOLA SECONDARIA 

CONTENUTI 

CLASSI NUCLEO TEMATICO 
 

Costituzione, diritto nazionale 
e internazionale, legalità e 
solidarietà  

 

NUCLEO TEMATICO 
 

Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio  

NUCLEO TEMATICO 
 

Cittadinanza digitale 
 

CLASSI PRIME La funzione della regola e della legge 
nella quotidianità (comunità 
scolastica) e nei luoghi pubblici: 
rispetto delle persone; rispetto degli 
ambienti; rispetto del materiale 
proprio e altrui; rispetto dei luoghi 
pubblici  
 
I diritti e i doveri del cittadino 
rispetto alla Costituzione  
Contrasto della mentalità mafiosa 
 
La Costituzione italiana  
Le istituzioni dello Stato italiano 
L’inno di Mameli (testo e musica)  
4 novembre ANPI  
27gennaio giornata della memoria 
25 aprile ANPI  
2 giugno  
La Costituzione italiana  
Le istituzioni dello Stato italiano 
 

Conoscenza e rispetto 
dell’importanza e del valore delle 
bellezze artistiche 
Progetto archeo-arte  
Visita alla città alta di Bergamo  
Gita annuale culturale in una città 
d’arte 
 
Apprezzamento e tutela delle 
potenzialità del proprio territorio 
(naturalistico)  
Gite/uscite culturali annuali luoghi 
d’interesse naturalistico o in termini 
di eco-sostenibilità 

 
Equilibri ecologici dei vari ambienti 
L’acqua, bene di tutti  
Lotta contro il cambiamento 
climatico  
Biodiversità e sviluppo sostenibile  
Inclusione e benessere  
 

Ricerca delle fonti: criteri di 
affidabilità (I livello)  
Pon o altri progetti sull’acquisizione 
delle competenze base di 
cittadinanza: italiano, competenze 
digitali 

 
Le tecnologie digitali nei vari 
contesti comunicativi (e-mail, 
messaggistica; I livello) 
 
Il rispetto delle fonti digitali: primi 
strumenti 
 
Sicurezza in Internet, utilizzo di 
piattaforme (I livello)  
Copyright e risorse libere (in 
relazione alle immagini) 
Influenza delle tecnologie digitali sul 
benessere psicofisico e sociale. 
Il bullismo  
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Giornata Mondiale per i Diritti 
dell’Infanzia 
 
Interventi di: ANPI 
 

Ed. stradale: norme di 
comportamento dei pedoni sulla 
strada (relativa segnaletica) 
La segnaletica verticale e orizzontale 
e il suo significato 
 

 

Giornata Mondiale per i Diritti 
dell’Infanzia  
Educazione all'affettività  
 
Educazione allo sport e 
all’inclusione attraverso lo sport 
(torneo di Baskin) 

 
Salute e benessere  

 

Progetto educazione all’affettività e 
alla prevenzione del bullismo, con 
eventuali sue estensioni nel Web 

CLASSI SECONDE La funzione della regola e della legge 
nella quotidianità (comunità civile) e 
nelle istituzioni: rispetto delle 
persone; rispetto dei luoghi pubblici; 
rispetto delle istituzioni 
I diritti e i doveri del cittadino come 
cittadino di uno Stato e dell’Unione 
Europea 
 
Il rispetto attivo delle leggi come 
assunzione di una cittadinanza 
“attiva”  
Contrasto della mentalità mafiosa 

 
Le associazioni di volontariato sul 
territorio.  
Interventi di: ANPI, AVIS, AIDO 

Conoscenza e rispetto 
dell’importanza e del valore delle 
bellezze artistiche.  
Gita annuale culturale in una città 
d’arte. 

 
 

Ricerca delle fonti: criteri di 
affidabilità (II livello)  
Pon o altri progetti sull’acquisizione 
delle competenze base di 
cittadinanza: italiano, competenze 
digitali 
 
Uso corretto delle tecnologie digitali 
nei vari contesti comunicativi (e-
mail, messaggistica; II livello) 
Interventi di esperti sui rischi 
connessi all’utilizzo della 
messaggistica più diffusi 
 
Il rispetto delle fonti digitali e la 
netiquette: II livello  
Laboratorio E-Twinning  
Interventi di esperti 
 
Sicurezza in Internet, utilizzo di 
piattaforme (II livello)  
Copyright e risorse libere (in 
relazione a testi e immagini) 
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Interventi di esperti in normativa su 
protezione dei dati digitali 
 
Influenza delle tecnologie digitali sul 
benessere psicofisico e sociale. Il 
cyberbullismo (I livello)  
Progetto prevenzione del 
cyberbullismo: interventi esperti per 
primi interventi nel concreto 

CLASSI TERZE La funzione della regola e della legge 
nella quotidianità (comunità civile) e 
delle istituzioni: rispetto delle 
persone; rispetto dei luoghi pubblici; 
rispetto delle istituzioni I diritti e i 
doveri del cittadino come cittadino 
del mondo: le organizzazioni 
internazionali  
 
I diritti e i doveri del cittadino 
rispetto alla legge come 
convenzione: distinzione tra 
“legalismo” e “legalità” 
Contrasto della mentalità mafiosa 
Le diverse forme di protesta civile 
L’impegno civile come assunzione di 
una cittadinanza “attiva”  
Lotta alle mafie 
 
La funzione delle forze armate 
come protezione civile.  
 
Le associazioni di volontariato sul 
territorio.  
 
Interventi di: Alpini, Protezione 

 Ricerca delle fonti: criteri di 
affidabilità (III livello)  
Pon o altri progetti sull’acquisizione 
delle competenze base di 
cittadinanza: italiano, competenze 
digitali 
 
Uso corretto e responsabile delle 
tecnologie digitali nei vari contesti 
comunicativi (e-mail, messaggistica, 
social network; II livello) 
Interventi di esperti sui rischi 
connessi all’utilizzo della 
messaggistica sui social network più 
diffusi 
 
La netiquette: la tecnologia 
informatica come relazione e 
responsabilità sociale.  
Norme, accordi e convenzioni che 
devono essere rispettati a tutela 
propria e altrui  
Interventi di esperti 
 
Sicurezza in Internet, utilizzo di 
piattaforme (III livello)  
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civile ANPI Copyright e risorse libere (in 
relazione a testi e immagini) 
Interventi di esperti in normativa su 
protezione dei dati digitali e 
copyright 
 
Visibilità, permanenza e privacy: 
diritti e doveri della cittadinanza 
digitale  
 
Interventi di esperti 
 
Influenza delle tecnologie digitali sul 
benessere psicofisico e sociale e 
responsabilità giuridiche Il 
cyberbullismo (II livello) 
Gruppi social: i rischi  
 
Progetto prevenzione del 
cyberbullismo: interventi di esperti 

 

 


