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 CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA 

Costituzione 
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Trasversalità e 
attività 

-Cartellone delle regole 
-Attività di creazione del 
gruppo classe 
-Progetto accoglienza 

- Attività di inclusione - Autovalutazione del 
comportamento 
- Life skills 
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comportamento 
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- Consiglio di zona dei ragazzi 
- Avvio allo studio dei 
rapporti tra stato. Regioni 
comuni (geografia) 
-Giornata della memoria 
(Storia) 
- marcia dei diritti 
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Sviluppo sostenibile 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio 
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altri, l’ambiente e la natura. 
- Dimostra attenzione contro 
gli sprechi. 
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Trasversalità e 
attività 

-Creazione di contenitori per 
differenziare 
- Giornata della terra 
- Giornata della scienza 
- Visite guidate a musei 
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Cittadinanza 
digitale 

- Riconosce la realtà da 
quella virtuale 
- Utilizza le app. didattiche in 
modo consapevole 
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- Utilizza la tecnologia in 
modo consapevole. 
- Comprende il concetto di 
informazioni corrette o 
errate. 
- Comprende l’importanza di 
navigare in modo sicuro 
- Comprende la differenza 
tra identità reale e digitale. 

- Utilizza la tecnologia in 
modo consapevole. 
- Comprende il concetto di 
informazioni corrette o 
errate. 
- Comprende l’importanza di 
navigare in modo sicuro 
- Comprende la differenza 
tra identità reale e digitale. 

- Utilizza la tecnologia in 
modo consapevole. 
- Comprende il concetto di 
informazioni corrette o 
errate. 
- Comprende l’importanza di 
navigare in modo sicuro 
- Comprende la differenza 
tra identità reale e digitale. 

Trasversalità e 
attività 

Alfabetizzazione informatica Alfabetizzazione informatica - Produzione di elaborati 
informatici con l’uso di 
differenti tecniche 
- attività di prevenzione al 
Cyber Bullismo 
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