
PREMESSA 

L’art.2 del D.M. n° 35 del 22 Giugno 2020, Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, ai sensi dell’art.3 della legge 20 agosto 2019, dispone 

che, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di Istruzione definiscono il curricolo di 

EDUCAZIONE CIVICA, tenendo conto delle Linee guida sopracitate. 

L’insegnamento supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata 

con le discipline e sarà obbligatorio in tutti i gradi d’istruzione, a partire dalle scuole dell’Infanzia e avrà un proprio voto, con almeno 33 ore all’anno 

dedicate. 

La declinazione in modo trasversale nelle discipline rappresenta una scelta fondante, poiché lo scopo di questo ambito di insegnamento è quello di 

promuovere ordinatamente e sistematicamente la Cittadinanza Attiva e la Responsabilità in direzione della democrazia, della partecipazione piena e 

consapevole, dell’inclusione e dello sviluppo. 

L’art. 1 comma 1 della Legge, infatti, prescrive che le Istituzioni scolastiche sono chiamate ad individuare, nell’attuazione dei regolamenti di Istituto e 

nel patto educativo di corresponsabilità, un terreno di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità nel rispetto delle regole”. 

Pertanto, l’insegnamento dell’EDUCAZIONE CIVICA assume, oggi più che mai, una rilevanza strategica e altamente formativa, poiché punta sulla 

centralità della persona e del suo sviluppo, sull’inclusione e sulla convergenza al bene comune, obiettivi comuni sia della nostra Costituzione sia delle 

Istituzioni Europee. 

I tre ASSI, attorno cui ruoterà l’Educazione Civica, sono: 

 

-LEGALITA’ E COSTITUZIONE 

-SVILUPPO SOSTENIBILE 

-CITTADINANZA DIGITALE 

 

IL MONTE ORE E ORGANIZZAZIONE DELL’INSEGNAMENTO 

L’insegnamento dell’Educazione Civica, trasversale e con voto autonomo è affidato, in contitolarità, ai docenti di classe, durante le ore delle altre materie 

di studio, con cui è possibile rinvenire una coincidenza di contenuti e competenze (Religione, Italiano, Inglese, Matematica, Scienze, Geografia, Storia, 

Lingue, Arte, Musica, Tecnologia, Educazione Fisica). Pertanto, essendo un insegnamento trasversale, non ci sarà un solo docente, ma un team di 

riferimento, con un coordinatore nell’ambito del team. La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione Civica siano dedicate almeno 33 ore per 

ciascun anno scolastico. 



 

LA VALUTAZIONE 

La Legge dispone che l’insegnamento dell’educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali. In sede di scrutinio il docente coordinatore 

dell’insegnamento formula la proposta di valutazione da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o 

del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione civica. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 

indicate nella programmazione e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di classe possono avvalersi di strumenti 

condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione. Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del 

primo e secondo ciclo di istruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAZIONE CIVICA  
                                                                                                              SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

IMPARARE AD IMPARARE: Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e 

l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro 

esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la 

fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

 

COMPETENZE 

DI 

CITTADINANZA 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

PROGETTARE 

COMUNICARE 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

RISOLVERE 

PROBLEMI  

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI 

E RELAZIONI 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 

 

 

NUCLEI 

TEMATICI 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

LEGALITA’ 

E  

COSTITUZIONE 

 

 Comprendere il valore 

della persona come 

corpo, pensieri, idee e 

spiritualità. 

 Riconoscere le emozioni 

e le loro manigestazioni 

corporee su di sé e sugli 

altri. 

 Controllare ed esprimere 

sentimenti e/o emozioni. 

 Riconoscere e scegliere 

situazioni che creano be-

nessere, distinguendo ciò 

che è bene da ciò che è 

male. 

 Sapere di avere dei biso-

gni/diritti . 

 

- Conoscenza dell’esistenza di un” Grande Libro delle Leggi” chiamato Costitu-

zione Italiana in cui sono contenute le regole del vivere civile . 

- Conoscenza dei principali ruoli istituzionali( sindaco, consigliere,assessore, ecc).  

- Riconoscere i principali simboli della della nazione italiana e dell’Unione Euro-

pea (bandiera,inno). 

- Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 

- Comprendere e condividere gli stati emotivi altrui. 

- Descrivere concretamente le situazioni esperienziali positive e negative. 

- Formulare il proprio dissenzo e “saper dire no” motivando le ragioni. 

- Indicare concretamente i propri diritti e i propri doveri legati al contesto scola-

stico e alla dimensione quotidiana 

- Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo del 

pedone e di piccolo ciclista. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

- Conoscenza del signifi-

cato della dignità come 

rispetto, attraverso il sod-

disfacimento, dei propri e 

altrui bisogni.            

- Bisogni/diritti dei bam-

bini. 

- Le principali emozioni. 

- Benessere e malessere. 

 

- Superare la dipendenza dall’adulto, assumendo 

iniziative e portando a termine compiti e attività 

in autonomia. 

- Riconoscere ed esprimere verbalmente propri 

sentimenti e le proprie emozioni. 

- Manifestare il senso di appartenenza: ri-

conpscere i compagni, le maestre, gli spazi, I 

materiali, i contesi. 



 - Conoscenza del stare con 

gli altri nel rispetto della 

significato dei termini di-

ritti/doveri. 

 

 

 Universalità dei diritti e 

doveri dell’infanzia. 

- Saper affrontare situazioni a rischio della di-

gnità personale esprimendo il proprio dis-

senso(saper dire di no. 

-  

 

- Saper stare con gli altri nel rispetto della razza, 

della cultura, del ceto sociale, della salute, della 

religione. 

Riuscire a rispettare il proprio turno di parola, 

ascoltare l’altro, condividere, materiali e giochi. 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

 

- Il bambino, mosso dalla 

curiosità verso se e l’am-

biente che lo circonda, 

coglie il valore  dei beni 

comuni da rispettare e 

tutelare. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

- Esplorare ambienti naturali presenti nel territorio. 

- Osservare le dinamiche ambientali nel passaggio fra una stagione e l’altra. 

- Favorire il contatto diretto con la natura e suscitare nel bambino il desiderio di 

conoscere il mondo naturale, soprattutto attraverso percezioni e sensazioni. 

- Comprendere l’utilità della raccolta differenziata. 

- .Imparare ad usare correttamente i vari contenitori per la raccolta differenziata. 

- Stimolare l’adozione di comportamenti sostenibili rispettosi dell’ambiente. 

- Stimolare e sviluppare la creatività, utilizzando materiali di recupero.  

Percepire i concetti di salute e benessere 

- Favorire l’adozione di sani comportamenti alimentari.  

- Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare: il nutri-

mento, le vitamin, i cibi con cui non esagerare 

- Conoscere l’importanza dell’esercizio fisico per sviluppare armonicamente il 

proprio corpo. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

     Conoscenza e rispetto 

 

- Indicare ed adottare comportamenti utili alla 



       dell’ambiente. 

     Problema 

       dell’inquinamento e dei 

       rifiuti.  

     Il rifiuto e la sua storia. 

     Il riciclo/recupero: 

       osa,come e perchè. 

     Gli inquinamenti di aria, 

       acqua, suolo. 

     Conosce il ciclo 

       dell’acqua. 

 

 

 salvaguardia  del proprio ambiente di vita mediante  

osservazione diretta, elaborazione delle esperienze, 

letture di storie e di immagini, canzoni e filastrocche. 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

- Utilizzare le nuove tec-

nologie per giocare, 

svolgere compiti, 

acquisire informazioni, 

con la supervisione 

dell’insegnante. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

- Sapersi orientare tra gli elementi principali del computer/o tablet e loro funzioni. 

- Utilizzare la tastiera alfabetica e numerica una volta memorizzati i simboli. 

- Visionare immagini,brevi filmati e documenti didattici. 

- Sperimentare semplici programmi di grafica. 

- Lettura di una storia e rappresentazione grafica da parte dei bambini. 

- Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, matematico, topologico al com-

puter. 

 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Il computer e i suoi usi. 

 Mouse. 

 Tastiera. 

 Icone principali di Win-

dows e di Word 

 

 Muovere correttamente il mouse e i suoi tasti 

 Aprire e chiudere il programma. 

 Riconoscere sulla tastiera lettere e numeri. 

 Scoprire il mouse e la sua funzione. 

 Conoscere ed utilizzare Point per giocare e colorare. 

 Realizzare elaborazioni grafiche. 

 Sviluppare il pensiero computazionale. 



 Altri strumenti di comu-

nicazione e i suoi usi (au-

diovisivi, telefoni fissi e 

mobile…) 

 Coding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAZIONE CIVICA 2020/23 
CLASSE PRIMA     SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

COMPETENZE 

DI 

CITTADINANZA 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

PROGETTARE 

COMUNICARE 

COLLABORARE  E 

PARTECIPARE 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’IMFORMAZIONE 

 

 

 

 

 

NUCLEI 

TEMATICI 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

LEGALITA’ E 

COSTITUZIONE 

 

 

-L’alunno ha cura e rispetto 

di sè, degli altri e 

dell’ambiente come 

presupposto di una civile 

convivenza. 
Assume semplici incarichi. 
-Conosce l’ambiente 

pedonale e le principali 

regole di comportamento 

del pedone e di 

emergenza. 

 

-Favorire un atteggiamento di convivenza rispettosa delle regole democratiche; 
-Promuovere e sviluppare comportamenti mirati alla collaborazione ed alla 

cooperazione; 
 -Esprimere il diritto di parola. Ascoltare e comprendere i messaggi degli altri; 
-Educare alla prevenzione e alla sicurezza. 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 
- regole in classe; 
- regole comuni in 

tutti gli ambienti di 

convivenza (rego-

lamenti scolastici, 

codice della strada, 

delle associazioni, 

…) 
-conversazioni – il 

turno di parola 
-semplici incarichi 
-principali norme 

di comportamento 

del pedone 
-segnaletica stra-

dale e manuale del 

vigile. 
-Segnaletica e pi-

ano di evacuazione 

-Sa individuare le regole più comuni che 

disciplinano la vita della classe; 

-Sa cogliere la relazione che lega regola, 

individuo e gruppo; 

 

-Sa esprimere il proprio pensiero; 

-Sa attivare atteggiamenti di ascolto; 

- Sa assumere semplici incarichi ; 

-Sa conoscere le principali regole di 

comportamento del pedone e i principali 

segnali relativi al piano di evacuazione; 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

- L’alunno pratica 

quotidianamente uno stile 

di vita adeguato a tutelare 

la salute; 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Favorire la formazione di un atteggiamento rispettoso per tutti gli esseri 

viventi e per l’ambiente; 

CONOSCENZE ABILITÀ 



 -Acquisisce atteggiamenti 

di rispetto dell’ambiente 

limitando lo spreco e 

contribuendo alla raccolta 

differenziata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 
 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

PROGETTARE 

COMUNICARE 

COLLABORARE 

E PARTECIPARE 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’IMFORMAZIONE 

 

NUCLEI 

TEMATICI 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

LEGALITA’ E 

COSTITUZIONE 

- L’alunno partecipa con 

consapevolezza alla vita della 

comunità. 
Assume con responsabilità 

incarichi ed impegni. 
-Utilizza la strada con un 

comportamento civile nel 

rispetto di se stessi, degli altri 

e dell’ambiente. 

-Esercitare il diritto di parola, il rispetto e l’ascolto degli altri; 
- Favorire la partecipazione e l’inclusione; 
- Educare alla prevenzione e alla sicurezza; 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 
- Regole comuni in 

tutti gli ambienti di 

convivenza (rego-

lamenti scolastici, 

codice della strada, 

delle associazioni, 

…) 
- Rischi, segnalet-

ica e piano di 

emergenza 
-Codice della 

strada (relativo 

all’impiego della 

bicicletta) 
 

- Sa comprendere la necessità delle regole 

per disciplinare la vita di un gruppo; 
- Sa individuare differenti contesti discipli-

nati da regole; 
- Sa esercitare il diritto di parola; 
- Sa confrontarsi nel gruppo rispettando e 

accogliendo i pareri altrui; 
- Sa assumere incarichi; 
- Sa adottare comportamenti relativi alla 

sicurezza stradale e al piano di emer-

genza 

 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

 

-L’alunno mette in atto 

comportamenti 

funzionali alla salute nei 

vari ambienti di vita. 

- Assume un 

atteggiamento rispettoso 

dell’ambiente, con 

particolare attenzione nei 

confronti del riciclaggio 

dei rifiuti. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

-Sviluppare un atteggiamento di rispetto e salvaguardia dell’ambiente 
-Educare al riutilizzo dei materiali e al riciclaggio dei rifiuti 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 

-  Norme igieniche; 

-  Misure igienico-

sanitarie negli ambienti 

scolastici prevenzione 

coronavirus; 

- Ambiente 

- Conosce e attiva comportamenti di preven-

zione negli ambienti scolastici; 
- Sa condividere regole relative alla tutela 

dell’ambiente, con particolare attenzione al 

riuso e al riciclo dei rifiuti. 



 

 
- I rifiuti come risorsa 

    

-     Sa riutilizzare i   rifiuti, creando nuovi 

oggetti. 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

L’alunno si avvale 

consapevolmente e 

responsabilmente dei 

mezzi di comunicazione 

virtuale. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
- Comunicare con i propri pari e con gli adulti 
- Utilizzare videogame per interagire con gli altri e con il contesto in modo produttivo 

CONOSCENZE 
 

- videogame 
- software didattico 

 

 

ABILITA’ 

- Sa utilizzare videogame e software didattico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE TERZA  SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 

DI 

CITTADINANZA 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

PROGETTARE 

COMUNICARE 

COLLABORARE  E 

PARTECIPARE 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’IMFORMAZIONE 

 

 

NUCLEI 

TEMATICI 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

LEGALITA’ E 

COSTITUZIONE 

 

-L’alunno partecipa alla 

vita della collettività nella 

consapevolezza del proprio 

ruolo. 
-Riconosce la cooperazione 

e la solidarietà come 

strategie per migliorare le 

relazioni interpersonali e 

sociali. 

 

-Promuovere comportamenti ispirati ai principi di legalità,convivenza 

civile, ripetto di diritti e doveri e ai valori della solidarietà e della coopera-

zione. 

 

- Individuare associazioni di volontariato nel territorio. 
 

CONOSCENZE 
 

 

ABILITÀ 

- incarichi a scuola 

e responsabilità 
conversazioni 
- elezioni  in classe 

(per eleggere il 

rappresentante di 

classe- collabora-

tori) 
-articoli fondamentali della  

della Costituzione che 

hanno attinenza con la vita 

e il mondo dei bambini; 
 (Il diritto al nome, diritto 

al gioco- allo studio, al 

cibo, alla salute... 
- diritti e doveri 

- i principali valori 

morali (rispetto 

della dignità 

umana, solidarietà, 

 
-Sa confrontarsi nel gruppo rispettando e acco-

gliendo i pareri altrui; 
 

- Sa assumere incarichi; 
 

- Sa operare scelte con spirito critico 
 

-Sa riflettere sulle condizioni dell’infanzia e 

dell’adolescenza; 

 

-Sa individuare comportamenti in accordo con lo 

spirito della Costituzione; 
 

-Sa riflettere sul significato della pace e  della soli-

darietà . 
 

- Sa riflettere sul valore degli anziani e sui loro di-

ritti 



fratellanza, 

pace…) 
- Giornata del volontariato 

(5 dicembre) , Giornata 

della solidarietà umana 
 (20 dicembre) 
-La Carta dei diritti fonda-

mentali 7/12/2007 (Art. 25 

Diritti degli anziani) 
 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
 

 

 

 

 

 

-L’alunno pratica l’igiene e la 

cura personale. 
Mette in atto stili di vita 

salutari  attraverso l’attività 

fisica e la promozione del 

consumo alimentare 

consapevole,  passando per i 

temi dell’agricoltura e dei 

suoi legami con l’ambiente. 
-Riconosce l’importanza di 

rispettare gli spazi verdi e le 

aree protette. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
-Promuovere stili di vita sani e attivi attraverso un’alimentazione corretta e l’attività fisica; 
- Sensibilizzare alla salvaguardia e tutela dell’ambiente. 

 

CONOSCENZE ABILITÀ 
-misure igienico-sanitarie 

negli ambienti scolastici ed 

extrascolastici di preven-

zione  coronavirus; 
Errori alimentari- piramide 

alimentare- dieta mediter-

ranea- alimentazione e ter-

ritorio 
Aree protette e salvaguar-

dia dell’ambiente. 
 

 

-Sa praticare quotidianamente uno stile di vita adeguato a 

tutelare la salute; 
-Sa seguire le misure di prevenzione coronavirus; 
-Conosce le regole di una corretta alimentazione, 

l’importanza della dieta mediterranea e dell’attività fisica 

; 
-Conosce le tradizioni culinarie e I prodotti locali 
-Sa individuare iniziative mirate alla sostenibilità 

ambientale 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

L’alunno si avvale 

consapevolmente e 

responsabilmente dei 

mezzi di comunicazioni 

virtuali 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
-Prevenire le dipendenze comportamentali e dei rischi legati ad un uso improprio di 

telefoni cellulari, internet, videogiochi. 

 

CONOSCENZE 
La rete, rischi e pericoli 

 

ABILITÀ 

- Sa usare in modo sicuro la rete (internet) per scopi di 

informazioni, ricerca e svago. 
-Sa  attivare comportamenti positivi che favoriscono la 

sicurezza in rete 



 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

COMPETENZE 

DI 

CITTADINANZA 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

PROGETTARE 

COMUNICARE 

COLLABORARE  E 

PARTECIPARE 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

NUCLEI 

TEMATICI 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

LEGALITA’ E 

COSTITUZIONE 

 

L’alunno espleta  l’esercizio 

della democrazia nel rispetto 

dei diritti inviolabili, dei 

doveri inderogabili e delle 

regole condivise, quali 

membri della società civile. 
Riconosce se stesso e gli 

altri come soggetti di diritti. 

 

-Educare gli alunni  all’esercizio della democrazia nel rispetto dei diritti inviolabili, 

dei doveri inderogabili e delle regole condivise, quali membri della società civile. 
 

-Promuovere azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 
CONOSCENZE ABILITÀ 

-i diritti inviolabili 

dell’uomo e Dichiarazione 

Universale dei Diritti 

Umani; 
il concetto di persona come 

soggetto di diritti 
-i diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza; Conven-

zione ONU sui diritti 

dell’infanzia e dell’adole-

scenza; 
Organizzazioni internazio-

nali (ONU- UNICEF- 

UNESCO – OMS- FAO..) 

 

 

- Sa manifestare rispetto verso se stesso, gli altri e le 

diversità; 

 

-Sa riconoscere la cooperazione e la solidarietà come 

strategie fondamentali per migliorare le relazioni in-

terpersonali; 

 
-Sa conoscere il ruolo delle principali organizzazioni 

internazionali di solidarietà; 

 

 

 

 

 

 

 



L’IMFORMAZIONE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

 

L’alunno prende 

consapevolezza che le risorse 

del pianeta sono preziose  e 

vanno usate con 

responsabilità. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1. Intendere l’ambiente come patrimonio inestimabile da tutelare con i 

propri comportamenti quotidiani. 

2. Individuare alcuni tra i principali problemi ambientali e analizzarne le 

cause 

(inquinamento, isole di plastica, cambiamenti climatici, 

deforestazione...) 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 

-   Norme igienico-

sanitarie prevenzione 

coronavirus da rispettare 

dentro e fuori la scuola 
- Le risorse ambientali e le 

attività umane 
 La risorsa acqua e I suoi 

usi 
L’acqua : diritto di tutti 

- Giornata mondiale 

dell’acqua 
- Carta europea dell’acqua 
- Carta europea del suolo 
- Inquinamento del suolo, 

atmosferico, idrico, 

cambiamenti climatici, 

diminuzione della 

biodiversità... 
- Associazioni ambientaliste 
(WWF- FAI_ LIPU..) 

 -Sa osservare le misure igienico- sanitarie  di 

prevenzione coronavirus dentro e fuori la scuola 
 

- Sa analizzare gli effetti delle attività umane 

sull’ambiente; 

- Sa argomentare sui possibili rimedi per 

preservare l’ambiente 

- Sa condividere principi e regole relative alla 

tutela dell’ambiente e delle sue risorse. 

CITTADINANZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



DIGITALE L’alunno si avvale 

responsabilmente dei mezzi 

di comunicazione virtuale 

-Promuovere valori e atteggiamenti empatici tra preadolescenti 
-Conoscere buone prassi in tema di sicurezza in rete. 
 

 

 

 
CONOSCENZE 

 

- -buone prassi in tema 

di sicurezza in rete; 
- il bullismo 

  
 

 

ABILITÀ 
- Sa usare la rete per reperire, valutare, produrre, 

scambiare informazioni; 
-Sa prevenire i rischi legati ad un uso improprio 

di telefoni cellulari, internet, videogiochi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE QUINTA  SCUOLA PRIMARIA 

 

COMPETENZE 

DI 

CITTADINANZA 

 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

PROGETTARE 

COMUNICARE 

COLLABORARE 

E PARTECIPARE 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’IMFORMAZIONE 

 

 

NUCLEI 

TEMATICI 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

LEGALITA’ E 

COSTITUZIONE 

 

-L’alunno partecipa re-

sponsabilmente alla vita 

della comunità scolastica 

e del proprio paese in 

vista del bene comune. 

Mostra sensibilità e ap-

prezzamento per il patri-

monio storico-artistico. 

- L’alunno coglie l’ap-

partenenza all’Unione Eu-

ropea e i suoi vantaggi 
 
 

 

     -Partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale 

della comunità. 
    

 -Favorire l’acquisizione delle conoscenze relative alla Costituzione italiana e dei 

valori fondanti per l’esercizio di una cittadinanza attiva; 
-Favorire la conoscenza del processo di unificazione europea  e degli 

obiettivi dell’UE. 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 
-il concetto di democrazia, 

partecipazione e di bene 

comune 
-i beni storico-artistici del 

territorio 
-elezioni del baby sindaco 

e del consiglio dei ragazzi; 
Principi della  Costituzione 

della Repubblica Italiana; 
-(diversità e uguaglianza- 

democrazia e partecipa-

zione) 
 

-La Carta dei diritti fonda-

mentali 7/12/2007 
Cap. I Dignità- Cap. II 

Libertà-Cap. III 

Uguaglianza- Cap IV Soli-

darietà- Cap V Cittadi-

nanza-... 

Sa leggere  e comprendere il messaggio degli ar-

ticoli fondamentali della Costituzione; 

Sa elaborare proposte per la valorizzazione di 

beni storico-artisici del territorio; 

 

 

 

Sa comprendere il significato della Costituzione 

come atto normativo per eccellenza; 

 

Sa comprendere il significato di regola e  legge; 

 

 

 

 

 

 

- Sa analizzare i documenti fondamentali del 

diritto internazionale 



Storia della bandiera ital-

iana e inno di Mameli; 
Elementi dell’ordina-

mento giuridico dello 

Stato Italiano; 

Gli Enti locali: regioni, 

province, città metropoli-

tane, comuni 
-Unione Europea e suoi 

obiettivi; 

 

 

-   Sa conoscere i simboli dell’identità na-

zionale; 

 

 

-       Sa analizzare gli organi dello Stato e le rel-

ative funzioni; 

 

 -      Sa analizzare gli Enti locali e le principali 

funzioni; 

 

 - Sa riflettere sul percorso storico evolutivo 

dell’Unione Europea. 

 

- 
 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

L’alunno è consapevole 

della responsabilità 

individuale e collettiva 

riguardo alla conservazione 

valorizzazione sostenibile 

della Terra. 
Manifesta rispetto e senso 

civico per il patrimonio 

storico-artistico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

-Sa osservare le misure igienico- sanitarie di prevenzione dentro e fuori la 

scuola; 

 

-Intendere l’ambiente come patrimonio inestimabile da tutelare con i propri 

comportamenti quotidiani. 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 
misure igienico-sanitarie negli 

ambienti scolastici rischio 

coronavirus 
-  

-   Risparmio energetico   
- Ambiente e salute 

- Il fumo e gli effetti sulla 

salute 
-   -  Siti Patrimonio 

dell’Umanità; 
 

 

-Sa condividere principi e regole relative alla tutela 

dell’ambiente. 

- -Comprende l’importanza della tutela e della 

conservazione di un bene culturale. 

-  

- -Riconosce buone pratiche di risparmio 

energetico 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
-Promuovere valori e atteggiamenti empatici tra preadolescenti 
-Conoscere buone prassi in tema di sicurezza in rete. 

CONOSCENZE 
 

 

      -Pericoli associati al 

bullismo, cyperbullismo e 

adescamento online 
 

 

ABILITÀ 
 

 -Sa comprendere il significato di identità digitale 

(nome utente- password) 
-Acquisisce consapevolezza su protezione personale, 

protezione dei dati, protezione dell’identità digitale 

propria e altrui. 
-Sa interagire con tecnologie e contenuti digitali con 

atteggiamento riflessivo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE PRIMA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 IMPARARE AD IMPARARE: Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e 

l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro 

esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la 

fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza.  
 COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la con-

flittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità 
 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

 

 

 

 

NUCLEI 

TEMATICI 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

LEGALITA’ E 

COSTITUZIONE 

Lo studente ha cura e 

rispetto di sé e degli altri 

come presupposto di uno 

stile di vita sano e corretto. 

E’ consapevole della 

necessità del rispetto di 

una convivenza civile, 

pacifica e solidale. Si 

impegna a portare a 

compimento il lavoro 

iniziato, da solo o insieme 

ad altri. 

- Sviluppare la coscienza civile, costituzionale e democratica.  
- Favorire un atteggiamento di convivenza rispettosa delle regole democra-

tiche. 
 

CONOSCENZE ABILITÀ 

- La Costituzione Ital-

iana: Art. 1-12. 

- Il rispetto delle regole 

per essere cittadini li-

beri 

- Il regolamento scolas-

tico, dei circoli ricrea-

tivi e delle Associa-

zioni 

- Il mondo della scuola e 

il diritto allo studio 
 

- Sa analizzare i diversi articoli del testo della Co-

stituzione e li colloca nella parte di apparte-

nenza nella struttura del testo della Costituzione; 
- Sa riconosce la necessità di un regolamento den-

tro e fuori la scuola 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

(ambiente e 

salute) 

Lo studente è consapevole 

del ruolo della comunità 

umana sulla Terra e adotta 

modi di vita 

ecologicamente 

responsabili 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1. Intendere l’ambiente come patrimonio inestimabile da tutelare con i propri 

comportamenti quotidiani.  
 

CONOSCENZE ABILITÀ 

-     Norme igienico-

sanitarie da rispettare 

- Sa gestire a scuola e fuori dalla scuola la raccolta 

differenziata. 



dentro e fuori la scuola 

-     La salvaguardia 

dell’ambiente: la 

raccolta differenziata 

-     La sostenibilità nei 

gesti quotidiani 

 

- Sa condividere principi e regole relative alla tu-

tela dell’ambiente. 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Lo studente riconosce e 

usa un comportamento 

corretto durante l’uso di 

tutti i servizi annessi alla 

rete. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1. Utilizzare i mezzi di comunicazione in modo consapevole e responsabile, 

rispettando le regole comuni definite e relative al contesto in cui si trova 

CONOSCENZE 

 

- Che cosè la rete (e-

mail, social network e 

I servizi di messaggi-

stica, I videogiochi on-

line) 

- La netiquette (buona 

educazione nell’uso 

della rete, il manifesto 

della comunicazione 

non ostile, rispetto 

delle regole durante le 

videolezioni) 
 

 

 

ABILITÀ 

- Sa riconoscere il lessico specifico del World 

Wide Web 

- Sa adottare un comportamento consapevole 

nell’uso della rete e dei servizi ad essa collegati 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE SECONDA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 IMPARARE AD IMPARARE: Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e 

l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro 

esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la 

fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza.  
 COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la con-

flittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità 
 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

 

 

 

 

NUCLEI 

TEMATICI 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

LEGALITA’ E 

COSTITUZIONE 

Lo Studente acquisisce 

consapevolezza di sè come 

Cittadino europeo o come 

ospite nell’Unione 

Europea 

1.  

CONOSCENZE ABILITÀ 

 

- Ordinamento giuridico 

dello Stato Italiano e 

dell’UE 
- Ordinamento degli 

Enti territoriali e delle 

Autonomie locali 
 

- Sa riconoscere la funzione delle organizzazioni 

come tutela dei diritti. 
- Sa comprendere le motivazioni che hanno spinto 

a una collaborazioni fra Stati 
- Sa riconoscere l’ordinamento della Repubblica 

Italiana 

- Sa distinguere gli organi dell’Unione Europea e 

il suo ordinameto politico 
 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

(ambiente e 

salute) 

 

 

Lo studente riconosce il 

corretto rapporto tra 

esercizio fisico, 

alimentazione, benessere 

per una presa di coscienza 

del proprio stato di 

efficienza fisica e mette in 

atto comportamenti 

funzionali alla salute nei 

vari ambienti di vita. 

Conosce inoltre, gli 

elementi del paesaggio 

fisico e antropico, 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1. Comprendere che la salute è sinonimo di benessere fisico, psichico e mentale. 

Comprendere che la salute è un diritto fondamentale dell’individuo e della co-

munità. 
CONOSCENZE ABILITÀ 

-     Norme igienico-

sanitarie da rispettare 

dentro e fuori la scuola    

-     Alimentazione e 

salute ( il diritto alla 

salute, sport e corretto 

stile di vita, sport e 

alimentazione) 

-      La difesa e la 

valorizzazione del 

- Sa riconoscere le abitudini alimentari corrette.  
- Sa riconoscere l’utilità di un’attività sportiva. 

- Sa riconosce e prevenire i comportamenti a ris-

chio. 
- Sa individuare problematiche relative alla tutela 

e alla valorizzazione dl patrimonio naturale e cul-

turale, proponendo soluzioni idonee al proprio 

contesto di vita 



valorizzandoli come 

patrimonio naturale e 

culturale. 

patrimonio culturale (I 

più importanti musei 

presenti in Italia, 

UNESCO e i 55 siti 

italiani, le eccelenze 

agroalimentari, il 

Made in Italy) 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Lo studente è in grado di 

riconoscere le conseguenze 

civili e penali di atti di 

bullismo e cyberbullismo 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1. Acquisire consapevolezza della propria identità personale e sociale; 
2. Sviluppare capacità critiche per reagire in situazioni di disagio. Capire quando 

chiedere aiuto 

CONOSCENZE 

- Internet e privacy (il 

diritto alla privacy, 

dati personali e dati 

sensibili) 

- Il cyberbullismo 
 

 

ABILITA’ 

Sa individuare comportamenti positivi che 

favoriscono la sicurezza in rete e comportamenti 

negativi che possono compromettere la dignità 

personale e altrui 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 IMPARARE AD IMPARARE: Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e 

l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro 

esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la 

fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza.  
 COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la con-

flittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità 
 

COMPETENZE 

SOCIALI E CIVICHE 

 

 

 

 

 

NUCLEI 

TEMATICI 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

LEGALITA’ E 

COSTITUZIONE  

Lo studente è in grado di 

sviluppare modalità 

critiche di esercizio della 

convivenza civile, con 

attività di decentramento 

ed empatia nei confronti di 

chi subisce atti di 

violazione dei diritti  

( bullismo, vittima di 

estorsioni, mafia …. - 

Riconosce e agisce come 

persona in grado di 

intervenire sulla realtà 

apportando un proprio 

originale e positivo 

contributo 

1. Comprendere l’importanza culturale e valoriale della connessione tra affettiv-

ità, moralità e legalità 
 

CONOSCENZE 

 

 

ABILITÀ 

- Ordinamento delle Or-

ganizzazioni nazionali 

e sovranazionali  

- Legalità e giustizia: 

lotta alle mafie 
- Diritti e doveri in 

famiglia e sul lavoro 

- La protezione civile 

- Sa distinguere le diverse funzioni degli organ-

ismi internazionali 
- Sa riconoscere i diritti e i doveri del cittadino 

(Parte I della Costituzione Titoli I e IV);  

- Sa riconosce i diritti e i doveri del lavoratore 

(Parte I della Costituzione Titolo III, lo Statuto 

dei lavoratori);  

- Sa anteporre la legalità come scelta di vita nella 

lotta alla mafia, all’omertà, alla prepotenza e so-

praffazione 
 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

(ambiente e 

salute) 

Lo studente riconosce e 

valuta le problematiche 

legate ai cambiamenti 

climatici e alle 

disuguaglianze nel mondo. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1. Comprendere l’importanza degli strumenti legislativi, economici ed educativi a 

difesa delle risorse ambientali. 
CONOSCENZE ABILITÀ 

- Norme igienico-sani-

tarie da rispettare den-

tro e fuori la scuola 

- L’AGENDA 2030 

- Sa riconoscere cause e conseguenze del cambia-

mento climatico 



- I Danni all’ambiente 

che minacciano la bio-

diversità (inquina-

mento, isole di plas-

tica, deforestazione, 

cambiamenti climatici) 

- Lo sviluppo sos-

tenibile: fonti alterna-

tive di energia 

 

- Sa riflettere e propone comportamenti individuali 

e strategie globali per risolvere le cause del cam-

biamento climatico 

- Sa distinguere i 17 obiettivi dell’ AGENDA 2030 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Lo studente  è in grado di 

utilizzare con 

consapevolezza e 

responsabilità le tecnologie 

per ricercare, produrre ed 

elaborare dati e 

informazioni, per 

interagire con altre 

persone, come supporto 

alla creatività e alla 

soluzione di problemi 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Comprendere l’impatto che i sistemi di comunicazione informatici hanno sulla 

riservatezza dei dati trasmessi 
 

CONOSCENZE 

- Navigare lontano dai 

pericoli (siti sicuri e 

protezione dai virus, 

user e password sicuri, 

l’anonimato) 

- Informazione e disin-

formazione sul web (I 

contenuti “virali”, le 

fake news, come difen-

dersi dalle bufale) 

 

 

ABILITÀ 

- Sa utilizzare la rete per scopi di informazione, 

comunicazione, ricerca e svago in maniera con-

sapevole e critica 

- Sa riconoscere le fake news e sa difendersi da 

esse 

- Sa navigare in siti sicuri e protetti da virus 

 

 

 

 

 

 

 

 


