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AREE E TEMATICHE DI RIFERIMENTO  

AREA A: COSTITUZIONE, DIRITTO E LAVORO 

1- Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e 

dell’inno nazionale . 

4- Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro. 

 

AREA B: TUTELA AMBIENTALE, PAESAGGISTICA E CULTURALE 

2- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015: 

comprende l’educazione alla salute, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

5- Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e agroalimentari. 

7- Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

AREA C: CITTADINANZA DIGITALE 

3- Educazione alla cittadinanza digitale. 

 

AREA D: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

6- Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. 

8- Formazione di base in materia di protezione civile: comprende l’educazione stradale. 



 

TRAGUARDI DI COMPETENZA IN USCITA DALLA SCUOLA SECONDARIA : 

 

1-Acquisire coscienza della propria identità e capacità di gestire se stessi e i propri materiali.  

 

2-Attivare in maniera autonoma comportamenti positivi essenziali alla relazione con coetanei e adulti.  

 

3-Saper trovare e rispettare regole di convivenza per star meglio insieme e riconoscersi come parte integrante di un sistema di 

regole a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.  

 

 

 

Commento: 

Tutte le attività indicate sono già presenti nel PTOF. 

Per ogni classe, in base all’età degli alunni e alla tipologia di interventi, è stata fatta una selezione delle possibili problematiche 

da affrontare.  

Una stessa attività potrebbe rientrare in più obiettivi. 

Annualmente devono essere certificate  ALMENO 33 ORE per ciascuna classe. 

 



CLASSI PRIME 

AREA A-B-C-D 

1- Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e 

dell’inno nazionale . 

2- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015: 

comprende l’educazione alla salute, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

3- Educazione alla cittadinanza digitale. 

4- Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro. 

5- Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e agroalimentari. 

6- Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. 

7- Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

8- Formazione di base in materia di protezione civile:  comprende l’educazione stradale. 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO CONTENUTO ATTIVITA' MINIMO  
ORE 

CERTIFICABILI 

-Divenire consapevole della propria identità, presente 
e in itinere. 

-Conoscere e confrontarsi con l'altro. 

-Riflettere e trovare soluzioni costruttive, con 
strumenti semplici, per la risoluzione di piccole 
ostilità. 

-Saper collaborare con il gruppo dei pari. 

-Riconoscere e rispettare le regole pattuite della vita 
scolastica. 

-Conoscenza ed espressione di sé, 
delle proprie capacità, dei propri 
limiti. 
 
-I cambiamenti 
 
-il patto di corresponsabilità 
educativa del nostro istituto. 
 
-la classe 
 

-progetto  
Accoglienza/ orientamento. 
 
-progetto Danze Educative. 
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-Avviare un percorso di maturazione finalizzato alla  
costruzione della memoria, alla consapevolezza dei 
diritti umani e delle loro violazioni. 
 
- Assumere comportamenti di accoglienza e 
solidarietà. 
 
- Sperimentare pratiche di solidarietà scoprendo il 
valore sociale ed individuale. 
 
 
 

-il territorio nelle sue varie 
componenti e nei suoi vari aspetti: 
le associazioni del territorio; le 
testimonianze 
 
- Riflessioni sull’importanza della 
solidarietà e sul valore della stessa 
attraverso la cooperazione. 
 
-Testimonianze dal mondo del 
volontariato 
 
 
 
 
 
 
 

-visita al centro Anziani, festa del 
nonno. 
 
-settimana del Donacibo. 
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-Sviluppare comportamenti corretti e responsabili 
quali utenti della strada. 

-Educare alla cittadinanza e alla partecipazione attiva 
e costruire un senso di appartenenza alla comunità. 

 

-il territorio nelle sue varie 
componenti e nei suoi vari aspetti: il 
codice stradale. 

-struttura e organizzazione 
dell’attività comunale. 

 

-intervento su educazione civica e 
rispetto delle regole (Polizia 
municipale). 
 
-visita al comune. 
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-Condividere le regole dei vari contesti delle realtà di 
vita dei ragazzi. 

-Avviare un percorso di maturazione finalizzato a: 
acquisizione di consapevolezza dei diritti umani e 
delle loro violazioni; costruzione della memoria; 
libertà di espressione e di informazione in un sistema 
democratico. 

-Riflettere e trovare soluzioni costruttive, con 
strumenti semplici, per la risoluzione di piccole 
ostilità. 

-il territorio nelle sue varie 
componenti e nei suoi vari aspetti: 
la storia, la memoria. 

-la Costituzione Italiana. 

-diritti e doveri. 

-prevenzione delle devianze. 

 

 

-intervento su Costituzione e Regole 
(Comitato). 
 
-interventi UNICEF. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Riconoscere e rispettare le regole pattuite della vita 
scolastica. 

-Avviare un percorso di maturazione finalizzato 
all'acquisizione di atteggiamenti e di scelte attente 
alle esigenze della collettività insieme alle proprie. 

-Rispettare le regole del gioco. 

 

 

 

 

-I regolamenti e le norme specifiche 
dei vari ambienti scolastici. 

-Gli sport di squadra. 

 

 

 

-prove evacuazione edificio scolastico. 
 
-clean your hands. 
 
-giochi di squadra. 
 
-nomina o elezione degli alunni 
rappresentanti di classe. 
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-Avviare un percorso di maturazione finalizzato 
all'acquisizione di libertà di espressione e di 
informazione in un sistema democratico. 

-Conoscenza ed espressione di sé, 
delle proprie capacità, dei propri 
limiti. 
 
-il territorio nelle sue varie 
componenti e nei suoi vari aspetti: 
gli enti pubblici del territorio. 

-progetto scuola digitale. 
 
-piacere del tempo libero (biblioteca). 
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-Avviare un percorso di maturazione finalizzato 
all'acquisizione di comportamenti responsabili per la 
tutela e il rispetto dell'ambiente e delle risorse 
naturali. 

-Assumere e mantenere comportamenti che 
favoriscono un sano e corretto stile di vita. 
 
 

Il territorio nelle sue varie 
componenti e nei suoi vari aspetti: il 
patrimonio ambientale. 

- Alimenti, cibi e bevande per una 
corretta alimentazione. 
 
 

-merenda “zero rifiuti”. 
 
-raccolta differenziata. 
 
-merenda sana. 
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CLASSI SECONDE 
AREA B-C-D 

2- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015: 

comprende l’educazione alla salute, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

3- Educazione alla cittadinanza digitale. 

5- Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e agroalimentari. 

6- Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. 

7- Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

8- Formazione di base in materia di protezione civile: comprende l’educazione stradale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO CONTENUTO ATTIVITA' MINIMO 
 ORE 

CERTIFICABILI 

-Educare alla cittadinanza e alla partecipazione attiva 
e costruire un senso di appartenenza alla comunità. 

-Avviare un percorso di maturazione finalizzato 
all'acquisizione della consapevolezza dei diritti umani 
e delle loro violazioni. 

- Struttura e organizzazione 
dell’attività dell’Ente 
amministrativo.  

-visita alla provincia di Bergamo. 
 

3 

-Divenire consapevole della propria identità, presente 
e in itinere. 

-Mettere in atto strategie di prevenzione e tutela nei 
confronti delle insidie della rete. 

-Condividere le regole dei vari contesti delle realtà di 
vita dei ragazzi. 

-I regolamenti e le norme specifiche 
dei vari ambienti scolastici. 
 
-uso corretto di internet e dei 
social. 
 
-prevenzione delle devianze. 

-progetto SELFIE. 
 
-progetto scuola digitale. 
 
-interventi unicef. 

             6 

-Saper collaborare con il gruppo dei pari. 

-Avviare un percorso di maturazione finalizzato a: 
consapevolezza dei diritti umani e delle loro violazioni; 
libertà di espressione e d'informazione in un sistema 
democratico; assumere comportamenti di accoglienza 
e solidarietà. 

-il territorio nelle sue varie 
componenti e nei suoi vari aspetti: 
le associazioni del territorio. 
 
-riflessioni sull’importanza della 
solidarietà e sul valore della stessa 
attraverso la cooperazione. 
 
-testimonianze dal mondo del 
volontariato. 
 
 
 
 
 

-settimana del Donacibo. 
 
-interventi assoc.  Avis/Aido. 
 
-visita al Patronato san Vincenzo di 
Bergamo. 
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-Riconoscere e rispettare le regole pattuite della vita 
scolastica. 

-Avviare un percorso di maturazione finalizzato 
all'acquisizione di atteggiamenti e di scelte attente alle 
esigenze della collettività insieme alle proprie. 

-Rispettare le regole del gioco. 

-I regolamenti e le norme specifiche 
dei vari ambienti scolastici. 

 

-Gli sport di squadra. 

-prove evacuazione edificio scolastico. 
 
-clean your hands. 
 
-giochi di squadra. 
 
-nomina o elezione degli alunni 
rappresentanti di classe. 
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-Divenire consapevole della propria identità, presente 
e in itinere. 

-Riflettere sul valore della propria persona come 
corpo, emozioni e pensieri. 

-Conoscere e confrontarsi con l'altro. 

-Saper riconoscere le realtà scolastiche e lavorative 
che potrebbero realizzare al meglio le proprie 
caratteristiche. 

-Conoscenza ed espressione di sé, 
delle proprie capacità, dei propri 
limiti. 
 

-I cambiamenti nella mente, nelle 
relazioni e nel corpo durante 
l’adolescenza. 

 

-progetto TIMEOUT. 
 
-laboratorio Teatrale. 
 
-progetto Orientamento. 
 
-fiera dei mestieri. 
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-Avviare un percorso di maturazione finalizzato 
all'acquisizione di libertà di espressione e di 
informazione in un sistema democratico. 

-il territorio nelle sue varie 
componenti e nei suoi vari aspetti: 
gli enti pubblici del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

-piacere del tempo libero(biblioteca). 

-giornale della Scuola. 
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-Avviare un percorso di maturazione finalizzato 
all'acquisizione di comportamenti responsabili per la 
tutela e il rispetto dell'ambiente e delle risorse 
naturali. 

-Assumere e mantenere comportamenti che 
favoriscono un sano e corretto stile di vita. 
 

-Il territorio nelle sue varie 
componenti e nei suoi vari aspetti: 
il patrimonio ambientale. 

- Alimenti, cibi e bevande per una 
corretta alimentazione. 

-merenda “zero rifiuti”. 
 
-raccolta differenziata. 
 
-merenda sana. 
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CLASSI TERZE 
AREA A-B-C-D 

 

1- Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e 

dell’inno nazionale . 

2- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015: 

comprende l’educazione alla salute, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

3- Educazione alla cittadinanza digitale. 

4- Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro. 

5- Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e agroalimentari. 

6- Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. 

7- Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

8- Formazione di base in materia di protezione civile: comprende l’educazione stradale. 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO CONTENUTO ATTIVITA' MINIMO 
ORE 

CERTIFICABILI 

- Maturare la capacità di relazionarsi in modo 
consapevole con gli altri, sviluppando la 
socializzazione, lo spirito di collaborazione e 
di accettazione reciproca. 
 
-Avviare un percorso di maturazione finalizzato a: 
costruzione della memoria e sui luoghi della memoria; 
consapevolezza dei diritti umani e delle loro violazioni. 

-Educare ad una cittadinanza responsabile. 

-il territorio nelle sue varie 
componenti e nei suoi vari aspetti: 
le associazioni  e gli enti pubblici del 
territorio e le organizzazioni 
internazionali. 
 
-la storia, la memoria, le 
testimonianze. 
 
-principi fondamentali della 
costituzione. 

-intervento assoc. Naz.le Alpini. 
 
-intervento costituzionalista. 
 
-giornata della memoria. 
 
-laboratorio teatrale per ricorrenze  
( 4 novembre, Shoah). 
 
-binario 21. 
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-Svolgere mansioni e compiti semplici utili al gruppo in 
cui ci si trova. 

-Saper collaborare con il gruppo dei pari. 

- Accettare e valorizzare le differenze e partecipare al         
processo di inclusione. 
 
-Riconoscere il valore di ogni individuo come risorsa        
per la collettività ed apprezzare il valore       
dell’accoglienza e  della solidarietà. 
 
 
 
 

-il territorio nelle sue varie 
componenti e nei suoi vari aspetti: 
le associazioni del territorio. 
 
-il volontariato. 
 
-riflessioni sull’importanza della 
solidarietà e sul valore della stessa 
attraverso la cooperazione. 
 
-Conoscenza dei limiti e delle     
diverse abilità dei portatori di     
handicap e l’individuazione di un     
obiettivo. 

 

-settimana del Donacibo. 
 
-banco alimentare. 
 
-sport e disabilità. 
 
- visita al Patronato San Vincenzo 
(solidarietà). 
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-Divenire consapevole della propria identità, presente 
e in itinere. 

-Saper riconoscere le realtà scolastiche e lavorative 
che potrebbero realizzare al meglio le proprie 
caratteristiche. 

 

-Conoscenza ed espressione di sé, 
delle proprie capacità, dei propri 
limiti. 
 
-informazioni riguardanti  gli istituti 
superiori 
 
-guida alla scelta della scuola 
superiore. 

-progetto orientamento. 
 
-testimonianze di ex-alunni. 

 
-visita ad alcuni istituti superiori. 
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- Accompagnare i ragazzi verso una visione della 
sessualità intesa come ricchezza integrante della 
persona e ad un conseguente rispetto dei tempi e dei 
modi per viverla. 
 
- Promuovere il confronto e la riflessione critica 
intorno alle esperienze dei ragazzi in tema di relazioni 
affettive e sessuali.  
 

-Educazione sessuale e affettiva. 
 
-i cambiamenti. 

-progetto Timeout. 6 

-Riconoscere e rispettare le regole pattuite della vita 
scolastica. 

-Avviare un percorso di maturazione finalizzato 
all'acquisizione di atteggiamenti e di scelte attente alle 
esigenze della collettività insieme alle proprie. 

-Rispettare le regole del gioco. 

-I regolamenti e le norme specifiche 
dei vari ambienti scolastici. 

 

-Gli sport di squadra. 

-prove evacuazione edificio scolastico. 
 
-clean your hands. 
 
-giochi di squadra. 
 
-nomina o elezione degli alunni 
rappresentanti di classe. 
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-Avviare un percorso di maturazione finalizzato 
a libertà di espressione e di informazione in un sistema 
democratico. 

-Conoscenza ed espressione di sé, 
delle proprie capacità, dei propri 
limiti. 
 
-il territorio nelle sue varie 
componenti e nei suoi vari aspetti: 
gli enti pubblici del territorio. 

-progetto scuola digitale. 
 
-piacere del tempo libero (biblioteca). 
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-Avviare un percorso di maturazione finalizzato 
all'acquisizione di comportamenti responsabili per la 
tutela e il rispetto dell'ambiente e delle risorse 
naturali. 

-Assumere e mantenere comportamenti che 
favoriscono un sano e corretto stile di vita. 
 

-Il territorio nelle sue varie 
componenti e nei suoi vari aspetti:il 
patrimonio ambientale. 

- Alimenti, cibi e bevande per una 
corretta alimentazione. 
 
 

-merenda “zero rifiuti”. 
 
-raccolta differenziata. 
 
-merenda sana. 
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- Riconoscere situazioni lesive dei diritti propri e altrui         
ed assumere atteggiamenti di tutela. 

-Avviare un percorso di maturazione finalizzato alla       
consapevolezza dei diritti umani e delle loro violazioni. 

-Condividere le regole dei vari contesti delle realtà  

di vita dei ragazzi. 

 -La mafia e la cultura dell’illegalità 

-prevenzione delle devianze 

 

-incontro con associazione “Libera”. 
 
-intervento a cura del Patronato San 
Vincenzo.  
(regole) 
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