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CLASSE PRIMA 

 

NUCLEI E 

MODULI 

TRAGUARDI/ 

EVIDENZE 

ABILITÀ/ 

COMPORTAMENTI  

CONOSCENZE  COMPETENZE 

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO  

ATTIVITÀ  

1) L’educazione al 
patrimonio 
storico artistico  

13. Rispettare e 
valorizzare il 
patrimonio 
culturale e dei beni 
pubblici comuni 

Approfondisce lo 
studio e la ricerca, 
promuove la 
diffusione di 
informazioni e 
partecipa a 
iniziative a scopo 
di tutela e 
valorizzazione dei 
beni artistici, 
ambientali, 
paesaggistici, a 
livello locale e 
nazionale (es. 
attraverso pagine 
sui siti; mostre 
tematiche, 
redazione di 
schede e 
progettazione di 
percorsi turistico-
culturali, ecc.). 

L’alunno conosce: 
- il concetto di 
patrimonio 
culturale materiale 
e immateriale; di 
beni artistici, 
culturali e 
ambientali; 
- l’UNESCO e la 
tutela dei 
patrimoni 
dell’umanità; 
- siti UNESCO in 
Italia; 
- beni e siti 
culturali, artistici, 
ambientali di 
particolare 
significato nel 
proprio territorio e 
nella propria 
regione; 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza. 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali 
 

-Lezione frontale e 
dialogata. 
-Disegno e 
rappresentazione 
grafica di un bene 
artistico oggetto di 
studio. 
-Ricerca di 
informazioni per 
approfondi 
mento su testi e siti 
web.  
-progettazione e 
presentazione di ppt 
di approfondimento.  
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CLASSE SECONDA 

 

NUCLEI E 

MODULI 

TRAGUARDI/ 

EVIDENZE 

ABILITÀ/ 

COMPORTAMENTI  

CONOSCENZE  COMPETENZE 

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO  

ATTIVITÀ  

1) L’educazione al 
patrimonio 
storico artistico  

13. Rispettare e 
valorizzare il 
patrimonio 
culturale e dei 
beni pubblici 
comuni 

Approfondisce lo 
studio e la ricerca, 
promuove la 
diffusione di 
informazioni e 
partecipa a iniziative 
a scopo di tutela e 
valorizzazione dei 
beni artistici, 
ambientali, 
paesaggistici, a 
livello locale e 
nazionale (es. 
attraverso pagine sui 
siti; mostre 
tematiche, 
redazione di schede 
e progettazione di 
percorsi turistico-
culturali, ecc.). 

L’alunno conosce: 
- il concetto di 
patrimonio culturale 
materiale e 
immateriale; di beni 
artistici, culturali e 
ambientali; 
- l’UNESCO e la 
tutela dei 
patrimoni 
dell’umanità; 
- siti UNESCO in 
Italia e nel mondo; 
- beni e siti culturali, 
artistici, ambientali 
di particolare 
significato nel 
proprio territorio e 
nella propria 
regione; 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza. 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali 
 

-Lezione frontale e 
dialogata. 
-Disegno e 
rappresentazione 
grafica di un bene 
artistico oggetto di 
studio. 
-Ricerca di 
informazioni per 
approfondi 
mento su testi e siti 
web.  
-progettazione e 
presentazione di ppt 
di approfondimento. 

 

  



 3 

CLASSE TERZA 

 

NUCLEI E 

MODULI 

TRAGUARDI/ 

EVIDENZE 

ABILITÀ/ 

COMPORTAMENTI  

CONOSCENZE  COMPETENZE 

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO  

ATTIVITÀ  

1) Rispettare 
l’ambiente, 
assumendo il 
principio di 
responsabilità. 

11.Rispettare 
l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il 
principio di 
responsabilità. 

Effettua ricerche e 
ne diffonde gli esiti 
sullo stato di salute 
del territorio dal 
punto di vista 
ecologico (suolo e 
rapporto natura - 
insediamenti 
umani. 
 

L’alunno conosce: 
- l’Agenda 2030 
per lo sviluppo 
sostenibile e i suoi 
obiettivi; 
- i tre pilastri della 
sostenibilità: 
ambientale, 
economica, sociale 
- il ciclo dei rifiuti e 
le corrette 
modalità di 
smaltimento a 
casa e a scuola; 
 
 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza. 
Competenza in 
materia di tutela e 
sostenibilità 
ambientale 
 

-Lezione frontale e 
dialogata. 
-Disegno e 
rappresentazione 
grafica dell’analisi dei 
fenomeni urbani. 
-Ricerca di 
informazioni per 
approfondi 
mento su testi e siti 
web.  
-progettazione e 
presentazione di ppt 
di approfondimento. 

2) Operare a 
favore dello 
sviluppo eco 
sostenibile. 

Operare a favore 
dello sviluppo eco 
sostenibile e della 
tutela delle 
identità e delle 
eccellenze 
produttive del 
Paese. 

Approfondisce lo 
studio e la ricerca, 
promuove la 
diffusione di 
informazioni e 
partecipa a 
iniziative a scopo 
di tutela e 
valorizzazione 
delle eccellenze 
artigianali e 
produttive in 
genere del made in 
Italy, a livello 
locale e nazionale 
(es. attraverso 
pagine sui siti; 
mostre tematiche, 
redazione di 
schede e 
progettazione di 
percorsi turistico-
culturali, ecc. 

L’alunno conosce: 
- il concetto di 
sviluppo, di 
produzione e 
commercio equi e 
sostenibili; 
- il concetto di 
filiera corta; 
- produzioni 
artigianali tipiche 
del territorio e 
nazionali e loro 
tutela 
- produzioni 
artigianali 
industriali di 
eccellenza dei 
territori italiani e 
del made in Italy  
 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza. 
Competenza in 
materia di 
produzioni e 
materiali eco 
sostenibili 

-Lezione frontale e 
dialogata. 
-Disegno e 
rappresentazione 
grafica di prodotti 
artigianale e 
industriali. 
-Ricerca di 
informazioni per 
approfondi 
mento su testi e siti 
web.  
-progettazione e 
presentazione di ppt 
di approfondimento. 
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CLASSE QUARTA 

 

NUCLEI E 

MODULI 

TRAGUARDI/ 

EVIDENZE 

ABILITÀ/ 

COMPORTAMENTI  

CONOSCENZE  COMPETENZE 

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO  

ATTIVITÀ  

1) Operare a 
favore dello 
sviluppo eco 
sostenibile. 

Operare a favore 
dello sviluppo eco 
sostenibile e della 
tutela delle 
identità e delle 
eccellenze 
produttive del 
Paese. 

Approfondisce la 
ricerca su alcuni casi 
di eccellenze italiane 
campo della ricerca, 
della tecnica, dell’arte 
applicata, della 
pubblicità, del design 
e del 
design industriale  
 

L’alunno conosce:  
- il concetto di 

sviluppo, di 
produzione e 
commercio equi e 
sostenibili; 
- il concetto di 

filiera corta; 
- i sistemi di tutela 

dei prodotti tipici e 
a denominazione 
protetta - i sistemi 
di controllo della 
qualità e 
tracciabilità dei 
prodotti; 
- produzioni 

artigianali tipiche 
del territorio e 
nazionali e loro 
tutela 
- produzioni 

artigianali 
industriali di 
eccellenza dei 
territori italiani e 
del made in Italy  

Competenza in 
materia di 
cittadinanza. 
Competenza in 

materia di 
produzioni e 
materiali eco 
sostenibili 

Lezione frontale e 
dialogata. 
-Disegno e 

rappresentazione 
grafica di prodotti 
artigianale e industriali. 
-Ricerca di informazioni 

per approfondi 
mento su testi e siti 

web.  
-progettazione e 

presentazione di ppt di 
approfondimento. 

2) Compiere le 
scelte di 
partecipazione e 
di cittadinanza 
coerentemente 
agli obiettivi di 
sostenibilità. 

Compiere le 
scelte di 
partecipazione 
alla vita pubblica 
e di cittadinanza 
coerentemente 
agli obiettivi di 
sostenibilità 
sanciti a livello 
comunitario 
attraverso 
l’Agenda 2030 
per lo sviluppo 
sostenibile. 

Osserva 
comportamenti 
quotidiani funzionali 
al perseguimento 
degli obiettivi di 
sostenibilità, in 
particolare: 
- si impegna nella 
ricerca e nello studio, 
anche nell’ambito 
delle discipline di 
indirizzo, di soluzioni 
per lo sviluppo nel 
territorio di 
infrastrutture 
sostenibili e di 
supporto alle 
persone (es. edilizia, 
trasporti e 
circolazione 
sostenibili; 
connettività; tutela 
del territorio e dei 
beni materiali e 
immateriali. 

L’alunno conosce: 
- l’Agenda 2030 
per lo sviluppo 
sostenibile e i suoi 
obiettivi; 
- misure di igiene 
nel lavoro e di 
ergonomia (uso di 
videoterminali, 
posture, pause, 
ecc.); 
- strutture e 
infrastrutture   
sostenibili;  
 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza. 
Competenza in 
materia di 
produzioni e 
materiali eco 
sostenibili 

Lezione frontale e 
dialogata. 
-Disegno e 
rappresentazione 
grafica di prodotti 
artigianale e industriali. 
-Ricerca di informazioni 
per approfondi 
mento su testi e siti 
web.  
-progettazione e 
presentazione di ppt di 
approfondimento. 
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CLASSE QUINTA 

 

NUCLEI E 

MODULI 

TRAGUARDI/ 

EVIDENZE 

ABILITÀ/ 

COMPORTAMENTI  

CONOSCENZE  COMPETENZE 

CHIAVE DI 

RIFERIMENTO  

ATTIVITÀ  

1) Esercitare 
i principi della 
cittadinanza 
digitale 

Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di 
valori che regolano 
la vita democratica. 

Analizza, 
confronta e valuta 
criticamente la 
credibilità e 
l'affidabilità delle 
fonti di dati, 
informazioni e 
contenuti digitali. 
Interagisce 
attraverso varie 
tecnologie digitali 
e individua i mezzi 
e le forme di 
comunicazione 
digitali appropriati 
per un 
determinato 
contesto. 
Rispetta i dati e le 
identità altrui; 
utilizza e condivide 
informazioni 
personali 
identificabili 
proteggendo sé 
stesso e gli altri. 
 

L’alunno conosce: 
- il funzionamento 
dei principali 
dispositivi digitali: 
smartphone, 
computer, tablet, 
ecc. e dei principali 
programmi di 
utilizzo;  
- l’uso della posta 
elettronica e la 
navigazione in 
rete; 
- norme sulla 
riservatezza dei 
dati;  
- siti web e loro 
funzionamento;  
- i principi di 
funzionamento dei 
motori di ricerca e i 
motori più diffusi; 
 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza. 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
digitale 

Lezione frontale e 
dialogata. 
-Disegno e 
rappresentazione 
grafica di prodotti 
artigianale e industriali. 
-Ricerca di informazioni 
per approfondi 
mento su testi e siti 
web.  
-progettazione e 
presentazione di ppt di 
approfondimento. 

 

 

 

 

 


