
 

Educazione Civica A.S. 20/23 

 
 La L. 92/2019 prescrive che dal 1° settembre dell’a. s. 2020/2021, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, è istituito l'insegnamento trasversale 

dell'educazione civica; nella scuola dell’infanzia, invece, sono avviate iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile.  

Per effetto della legge sono abrogati l'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 

2008, n. 169 (avvio delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione») e il comma 4 dell'articolo 2 e il comma 10 dell'articolo 17 del D. Lgs. 13 

aprile 2017, n. 62 (valutazione delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione»).  

L’art. 2, co. 1, del D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 

2019, n. 92 dispone che per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ivi 

compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, definiscono, in prima attuazione, il curricolo di educazione civica, tenendo a riferimento 

le Linee guida, indicando traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale 

integrazione con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni 

nazionali e nuovi scenari, e con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti. 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella mission della scuola. Questa disciplina possiede sia una 

dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero sapere. La scuola è la prima sede di “Esperienza” di democrazia, una comunità in 

cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella 

quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In 

classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a 

conoscere e a praticare la Costituzione. 

Il presente documento, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/08 n° 92 

e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di 

intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. 

L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere 

la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, 

stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, 
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per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della 

persona. 

Nell’ articolo 7 della Legge si afferma la necessità che le Istituzioni Scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di 

promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo volta a delineare diritti, doveri e regole di convivenza, ma anche 

volta a cogliere le sfide del presente e dell’immediato futuro. Pertanto ogni disciplina si prospetta come parte integrante del processo di formazione 

civica e sociale di ogni alunno e partecipa nel renderlo consapevole circa l’interconnessione fra le discipline stesse e   i propri processi di crescita, a 

stadi diversi di consapevolezza nei diversi gradi di istruzioni. 

Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di 

istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 

società”. 

 

I tre nuclei tematici 

Come riportato nelle Linee Guida, il curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 

 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

➢ La riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. 

➢ I temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle 

     Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

▪ L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle 

               società sostenibili e dei diritti, definendo 17 obiettivi: 

 

1. Sconfiggere la povertà; 

2. Sconfiggere la fame; 

3. Salute e benessere; 

4. Istruzione di qualità; 

5. Parità di genere; 

6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari; 

7. Energia pulita e accessibile; 

8. Lavoro dignitoso e crescita economica; 

9. Imprese, innovazione e infrastrutture; 

10. Ridurre le disuguaglianze; 

11. Città e comunità sostenibili; 



12. Consumo e produzione responsabili; 

13. Lotta contro il cambiamento climatico; 

14. La vita sott’acqua; 

15. La vita sulla terra; 

16. Pace, giustizia e istituzioni solide; 

17. Partnership per gli obiettivi. 

 

o Gli obiettivi dell’Agenda 2030 non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di 

             ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone. 

o In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti 

              l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni. 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della Legge) 

• Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. 

• È la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

• Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e mettere i 

giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta. 

• L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, 

infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate. 

• Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi che coinvolge tutti i 

docenti. 

 

 

Le istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33 

(corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

 

Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei 

contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia, tra essi è individuato un docente coordinatore. Il docente cui sono affidati 

i compiti di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli di interclasse per la scuola primaria e di classe 

per la secondaria. Nell’ambito del piano annuale delle attività, saranno previsti specifici momenti di programmazione interdisciplinare, sia per la 

scuola primaria che secondaria all’interno dei dipartimenti disciplinari. Il docente coordinatore nella scuola secondaria avrà il compito di formulare 

la proposta di voto. 

 

La Valutazione 



Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da 

prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. I criteri di 

valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere 

anche la valutazione dell’insegnamento di educazione civica. Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio il docente coordinatore 

dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, 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. Per gli anni scolastici 

2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle 

competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. Dall’anno 

scolastico 2023/24 verranno date indicazioni circa la valutazione di Educazione Civica dal Ministero dell’Istruzione. 

 

Insegnare Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia 

 

Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola dell'infanzia, prevista dalla Legge, con l'avvio di iniziative di 

sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, 

al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono 

tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. 

Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare 

l'ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni 

comuni. 

Così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’Infanzia,” tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali 

per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione 

di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della 

salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali”. L’educazione alla Cittadinanza anche nella scuola dell’infanzia persegue 

l’obiettivo di fornire agli alunni quelle determinate competenze che permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla costruzione di una società 

democratica e di capire e vivere le regole della stessa.  Inoltre l’educazione alla Cittadinanza persegue l’obiettivo di far conoscere le istituzioni locali 

e di far sì che si partecipi al loro sviluppo. 

 

 
 
 

 
 
 
 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

 
 

• Conoscenza dell’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato “DIRITTI DEI BAMBINI” in cui sono 

contenute le regole basilari del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino. 

• Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e ricordarne 

gli elementi essenziali. 

• Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 

• Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità. 

• Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima educazione sanitaria). 

• Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non 

esagerare. 

• Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore al riciclo dei 

materiali, attraverso esercizi di reimpiego creativo. Lotta allo spreco. 

• Conoscenza dei primi rudimenti dell’informatica (con opportune e diversificate strategie tutte le età hanno diritto e 

necessità di essere correttamente informate). 

 
 
 

 

 

 

 



Il sé e l'altro 

• Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esperienze e i propri sentimenti, sa esprimersi in modo sempre più adeguato. 

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la  reciprocità di attenzione tra chi parla e chi   ascolta. 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia e ha raggiunto una prima consapevolezza 

dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

3-4 anni 5 anni 

• Riconoscere l’altro come diverso da sé 

• Conoscere e rispettare le prime regole di convivenza 

sociale e civica 

• Riconoscere bisogni, esigenze, emozioni e stati d’animo 

propri e altrui 

• Sapere di cosa ha bisogno per il suo benessere psichico-

affettivo 

• Riconoscere l’altro come diverso da sé 

• Conoscere e rispettare le prime regole di convivenza 

sociale e civica 

• Riconoscere bisogni, esigenze, emozioni e stati d’animo 

propri e altrui 

• Sapere di cosa ha bisogno per il suo benessere psichico-

affettivo 

• Attivare dinamiche di aiuto nei confronti dei pari in 

difficoltà 

 

 



 

I discorsi e le parole 

• Conoscenza dell’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato “DIRITTI DEI BAMBINI” in cui sono contenute 

le regole basilari del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino. 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni 

comunicative. 

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie  tra i suoni e i significati. 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 

Obiettivi di apprendimento 

3-4 anni 5 anni 

• Possedere i pre-requisiti per formulare correttamente frasi 

sempre più complesse. 

• Riconoscere le prime tracce della lingua parlata. 

• Ascoltare testi, racconti, fiabe. 

• Descrivere immagini. 

• Possedere un repertorio linguistico adeguato alle prime 

esperienze. 

• Avere la consapevolezza delle proprie capacità 

linguistiche. 

• Esplorare e sperimentare prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura spontanea, incontrando anche le 

tecnologie digitali e i nuovi media. 

• Conoscere ed applicare le regole principali per 

partecipare. costruttivamente ad un dialogo collettivo. 

• Conoscere il proprio potenziale espressivo. 

• Sviluppare il lessico con termini nuovi e contestualizzati. 

 

 

 



 

Immagini, suoni e colori 

• Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e ricordarne gli 

elementi essenziali. 

• Conoscenza dei primi rudimenti dell’informatica (con opportune e diversificate strategie tutte le età hanno diritto e 

necessità di essere correttamente informate). 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 

 

Obiettivi di apprendimento 

3-4 anni 5 anni 

• Esplorare i materiali sonori utilizzandoli con creatività. 

• Mostrare sensibilità al linguaggio musicale. 

• Conoscere e usare strumenti e materiali vari. 

• Conoscere e distinguere i colori Primari. 

• Scoprire strumenti e materiali vari. 

• Riprodurre sequenze ritmiche. 

• Utilizzare il suono e ampliare gradualmente le proprie 

capacità di invenzione ed improvvisazione. 

• Conoscere varie tecniche grafico-pittoriche e 

manipolative. 

• Conoscere ed utilizzare strumenti e materiali vari. 

• Primo approccio alle tecnologie. 

 



 

Corpo e movimento 

• Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima educazione sanitaria). 

• Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non 

esagerare. 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 

alimentazione. 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una 

buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

 

Obiettivi di apprendimento 

3-4 anni 5 anni 

• Conoscere lo schema corporeo. 

• Prendere coscienza della totalità del corpo. 

• Provvedere alla pulizia personale. 

• Percepire la segmentarietà del proprio corpo. 

• Ampliare la conoscenza del corpo e intuire l’ingombro del 

corpo nello spazio. 

•  Avere consapevolezza dell'importanza dell'alimentarsi. 

• Avere consapevolezza del sé corporeo distinguendo i 

particolari che lo compongono. 

• Avere consapevolezza delle caratteristiche e delle 

potenzialità del proprio corpo. 

• Curare il proprio corpo. 

• Conoscere i giochi e le rispettive regole. 

• Avere consapevolezza dell'importanza dell'alimentarsi. 

• Saper distinguere gli elementi base che compongono un 

pasto. 

 



 

 

La conoscenza del mondo 

• Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità. 

• Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore al riciclo dei 

materiali, attraverso esercizi di reimpiego creativo. Lotta allo spreco. 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune  proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza 

simboli per registrarle; esegue misurazioni usando   strumenti alla sua portata 

Obiettivi di apprendimento 

3-4 anni 5 anni 

• Conoscere le caratteristiche dell’ambiente circostante. 

• Scandire i ritmi della giornata. 

• Esplorare l’ambiente circostante. 

• Avere cura del proprio ambiente. 

• Esplorare la natura circostante. 

• Avere la consapevolezza dell'esistenza di diversi 

materiali/consistenze. 

• Individuare le proprietà delle cose e degli oggetti. 

• Conoscere l'esistenza di una pluralità di oggetti, 

fenomeni, essere viventi. 

• Conoscere e cogliere la dimensione temporale degli 

eventi. 

• Avere cura del proprio ambiente. 

• Avere la consapevolezza di salvaguardare la natura. 

• Primo approccio ai rudimenti della raccolta 

differenziata. 

 

 



 

 

SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE III 

 

L’alunno /a: 

• Riconosce i segni e i simboli della propria appartenenza al Comune, alla Provincia, alla Regione, agli Enti territoriali e 

allo Stato e all’unione Europea. 

 

• Mette in atto comportamenti cooperativi e atteggiamenti solidali, riconoscendoli come strategie fondamentali per 

migliorare le relazioni interpersonali e sociali. 

 

• Rispetta la segnaletica stradale, con particolare attenzione al pedone e al ciclista. 

 

• Sviluppa interesse per i beni culturali materiali e immateriali a partire da quelli presenti nel proprio contesto e nel 

proprio territorio. 

 

• Riconosce e rispetta le varie culture presenti nel contesto scolastico e non. 

 

• Riconosce il mancato e pieno rispetto dei principi e delle regole relative alla tutela dell’ambiente manifestando 

comportamenti adeguati. 

 

• Riconosce i comportamenti corretti per beneficiare di un benessere psico-fisico. 

 

• Utilizza le TIC per ricercare dati e informazioni con un approccio consapevole, usando le tecnologie come supporto 

alla creatività e alla soluzione di problemi. 

 
           

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE V 

 

L’Alunno/a 

• Conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello 

Stato italiano, dell’Unione Europea e dei principali organismi internazionali. 

 

• Conosce il significato e in parte la storia degli elementi simbolici identitari (bandiera, inno nazionale). 

 

• Individua gli elementi basilari dei concetti di sostenibilità e di ecosostenibilità. 

 

• È consapevole del significato delle parole diritto e dovere. 

 

• Conosce nelle sue principali esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie. 

 

• Interiorizza i principi dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio culturale 

locale e nazionale, nelle sue varie sfaccettature anche multiculturali (lingua, monumenti, paesaggio…). 

 

• Acquisisce consapevolezza dell’importanza della cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le associazioni di 

volontariato e di protezione civile. 

 

• Sviluppa conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico. 

 

• Conosce gli elementi necessari dell’educazione stradale in rapporto alle sue dinamiche esistenziali. 

 

• È consapevole dei principi normativi relativi al concetto di privacy e diritto d’autore. 

 

• Esercita un uso consapevole in rapporto all’età dei materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web e 

comincia ad inoltrarsi nella loro corretta interpretazione. 



 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI I- II- III 

COMPETENZE CHIAVE 

 

NUCLEO FONDANTE  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

• COMPETENZA SOCIALE E CIVICA 

 

 

• CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

• COMPETENZA DIGITALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. COSTITUZIONE, DIRITTO, 

LEGALITÀ   E SOLIDARIETÀ. 

• Rispettare le regole condivise in classe 

e nella scuola. 

 

• Mettere in atto comportamenti corretti 

e adeguati con compagni, insegnanti e 

personale scolastico in genere. 

 

• Conoscere l’esistenza delle istituzioni e 

delle associazioni culturali del 

territorio. 

 

 

• Percepire la “diversità” come valore e 

come ricchezza. 

 

• Riconoscere i propri diritti e doveri. 

 

 

• Conoscere l’esistenza della 

Dichiarazione dei diritti del fanciullo e 

della Convenzione internazionale dei 

diritti dell’infanzia.  

 

• Circolare correttamente rispettando il 

codice della strada a piedi e in 

bicicletta. 

 

 



 

 

• COMPETENZA SOCIALE E CIVICA 

 

 

• CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

• COMPETENZA DIGITALE 

 

 

 

 

 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE  

Educazione ambientale, conoscenza e tutela 

del patrimonio e del territorio 

 

 

• Osservare con curiosità il territorio in 

cui si vive per scoprirne le 

caratteristiche e le tipicità (ambientali, 

artistiche, culturali). 

 

• Acquisire consapevolezza 

dell’importanza e della cura dell’igiene 

personale ai fini della propria salute e 

dei rapporti sociali. 

 

• Descrivere la propria alimentazione e 

discriminare i cibi salutari. 

 

• Sensibilizzare a forme di rispetto 

dell’ambiente e di risparmio delle sue 

risorse. 

 

 

• Gestire consapevolmente le risorse 

idriche. 

 

• Utilizzare in maniera responsabile le 

risorse energetiche. 

 

• Effettuare correttamente la raccolta 

differenziata domestica e scolastica, 

comprendendo appieno le ragioni. 

 

• Conoscere e riflettere sui danni 

all’ecosistema ambientale prodotti 

dall’azione dell’uomo nel tempo. 

 



• Essere a conoscenza dell’esistenza dei 

rischi negli ambienti di vita quotidiana.  

 

• Sapersi attivare in caso di pericoli o 

calamità rispettando le indicazioni 

presenti nei Piani di emergenze a 

partire da quello del nostro istituto. 

 

• COMPETENZA SOCIALE E CIVICA 

 

 

• CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

• COMPETENZA DIGITALE 

 

 

 

3.CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della 

Legge) 

 

• Ricercare correttamente con la guida di 

un adulto informazioni sul web. 

 

• Conoscere i mezzi di comunicazione 

più diffusi (televisione, radio, cellulare, 

smartphone, tablet) e sensibilizzare 

l’alunno ad un utilizzo che rispetti 

l’altro e che sia adeguato ai diversi 

contesti virtuali. 

 

• Conoscere i principali rischi, per la 

salute, di un uso non adeguato delle 

tecnologie digitali e le più comuni 

minacce al benessere fisico e 

psicologico. 

 

• Utilizzare il “coding” come supporto 

alla risoluzione di problemi. 

 

• Utilizzare dispositivi e software 

didattici per attività, giochi didattici, 

con la guida e le istruzioni 

dell’insegnante. 

 

 

 



 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI IV – V 
COMPETENZE CHIAVE 

 

NUCLEO FONDANTE  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

• COMPETENZA SOCIALE E CIVICA 

 

 

• CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

• COMPETENZA DIGITALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. COSTITUZIONE, DIRITTO, 

LEGALITÀ   E SOLIDARIETÀ. 
• Saper cogliere nella Costituzione i 

principi di diritto, dovere e di 

uguaglianza sociale. 

 

• Essere a conoscenza degli eventi che 

hanno portato alla nascita della 

Repubblica Italiana e alla redazione 

della Costituzione. 

 

• Conoscere i simboli della Repubblica 

Italiana e dell’Unione Europea. 

 

• Conoscere e cogliere l’importanza 

della Dichiarazione dei diritti del 

fanciullo e della Convenzione 

internazionale dei diritti dell’infanzia.  

 

• Conoscere le principali istituzioni 

dell’Unione Europea e la loro 

organizzazione. 

 

• Acquisire il significato delle regole di 

convivenza civile, della vita 

democratica e dei principi di legalità, 

anche in relazione ai fenomeni 

organizzativi di natura criminale.  

 



• Assumere responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli, comportamenti di 

partecipazione attiva e comunitaria.  

 

• Circolare correttamente rispettando il 

codice della strada a piedi e in 

bicicletta. 

 

 

 

 

• COMPETENZA SOCIALE E CIVICA 

 

 

• CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

• COMPETENZA DIGITALE 

 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE  

Educazione ambientale, conoscenza e tutela 

del patrimonio e del territorio 

 

• Rispettare il proprio ambiente. 

 

• Osservare con curiosità il territorio in 

cui si vive per scoprirne le 

caratteristiche e le tipicità (ambientali, 

artistiche, culturali). 

 

• Usare in modo corretto e consapevole 

le risorse, riducendo gli sprechi e la 

produzione di rifiuti. 

 

• Avere consapevolezza dell’impatto 

dell’uomo sulla natura 

 

• Favorire comportamenti rivolti alla 

tutela dell’ambiente, alla gestione dei 

rifiuti e all’utilizzo delle risorse idriche 

ed energetiche. 

 

• Promuovere corretti stili di salute e 

alimentazione. 

 

• Favorire buone pratiche per l’igiene 

personale e la sicurezza anche in 

situazione di emergenza sanitaria.  



 

• Assumere consapevolezza del 

legame tra lo sport e il benessere 

psicofisico. 

 
 

• COMPETENZA SOCIALE E CIVICA 

 

 

• CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

• COMPETENZA DIGITALE 

 

 

3.CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della 

Legge) 

 

• Utilizzare gli strumenti digitali in modo 

consapevole e costruttivo. 

 

• Conoscere le regole del Web e i rischi 

connessi.  

 

• Conoscere i pericoli del cyberbullismo e 

i modi per tutelarsi. 

 

• Distinguere il reale dal virtuale e le 

caratteristiche dei social network. 

 

• Saper verificare l’attendibilità delle 

informazioni reperite. 

 

• Saper utilizzare le netiquette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA 
TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE III 

 

La scuola secondaria costituisce l’approdo conclusivo del percorso di educazione civica che viene sviluppato nell’arco del primo ciclo scolastico.  

Le competenze chiave ed i nuclei fondanti individuati negli anni della scuola primaria sono presupposti indispensabili per consolidare il senso di 

appartenenza ad una comunità orientata al benessere collettivo. Pur nella suddivisione in discipline, che caratterizza la scuola secondaria di primo 

grado, l’insegnamento dell’educazione civica si dimostra materia che impone un approccio per sua natura trasversale. In questo modo tutte le 

discipline, ognuna nella sua specificità, concorrono alla definizione sempre più approfondita ed esperta del concetto di cittadinanza consapevole. Dato 

che nella scuola secondaria di primo grado il percorso di studio si concluderà con l’Esame di Stato, l’apporto delle discipline si dovrà declinare 

all’interno del perimetro chiaramente definito dai traguardi di competenza al termine del primo ciclo di istruzione. 

 

L’alunno/a: 

 

• Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 

 

• È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la 

convivenza civile. 

 

• Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e conosce i principi fondamentali 

di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e la Dichiarazione universale dei diritti umani. 

 

• Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali. 

 

• Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 

 

• Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i 

rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

 



• È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e 

navigare in modo sicuro. 

 

• È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto 

con altre fonti. 

 

• Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene 

collettivo 

• Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. È in grado di 

argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a 

individuarli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA 
 

COMPETENZE CHIAVE  
traguardi al termine del primo 

ciclo 

NUCLEI FONDANTI  OBIETTIVI DI     

APPRENDIMENTO 

CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CLASSE 

SECONDA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CLASSE TERZA 

 

• COMPETENZA 

SOCIALE E CIVICA 

 

• CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

• COMPETENZA 

DIGITALE 

 

1. Comprende i concetti del prendersi 

cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE 

E 

CITTADINANZA 

• Elaborare e scrivere un 

regolamento sul 

comportamento corretto 

da tenere in classe. 

• Conoscere il lessico 

essenziale dei 

provvedimenti e delle 

procedure di prevenzione 

delle pandemie. 

• Comprendere il concetto 

di rispetto verso gli adulti 

ed i pari per una 

convivenza serena e ben 

integrata. 

•  Educare ad una 

alimentazione sana. 

• Sensibilizzare al riciclo 

per evitare sprechi, anche 

alimentari. 

• Decorare e trasformare 

oggetti riciclati. 

• Conoscere le cause 

dell’inquinamento. 

• Riflettere sulle 

proprie emozioni e 

comportamenti. 

• Imparare a gestire 

la propria 

aggressività. 

• Comprendere il 

rapporto fra una 

corretta 

alimentazione, la 

cura di se stessi e 

dell’ambiente. 

• Acquisire 

consapevolezza del 

concetto di 

“prendersi cura” di 

sé e dell’ambiente. 

• Sensibilizzare al 

riciclo per evitare 

sprechi, anche 

alimentari. 

• Conoscere la 

piramide 

alimentare. per 

adottare una 

corretta 

alimentazione. 

• Acquisire 

consapevolezza 

dell’importanza della 

prevenzione per la 

salvaguardia della salute 

personale e della 

comunità. 

• Prendere coscienza delle 

situazioni e delle forme 

di disagio giovanile 

nella società 

contemporanea. 

• Adottare comportamenti 

che promuovano il 

benessere fisico, 

psicologico, morale. 

• Educare ad una 

alimentazione sana. 

• Sensibilizzare al riciclo 

per evitare sprechi, 

anche alimentari. 

• Decorare e trasformare 

oggetti riciclati. 



 
2. È consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile 

 

• Comprendere i principi di 

solidarietà e uguaglianza 

contro la discriminazione 

razziale. 

 

• Conoscere l’art.3 

della Costituzione 

per approfondire il 

concetto di diversità 

ed i suoi diversi 

aspetti 

• Conoscenza dei 

principi di 

solidarietà, 

uguaglianza e 

rispetto della 

diversità. per 

promuovere società 

pacifiche, giuste e 

inclusive. 

• Consolidare i concetti di 

diritto/dovere, identità, 

pace, sviluppo umano e 

cooperazione. 

• Acquisire la 

consapevolezza dei 

principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto 

dell’Altro, al fine di 

costruire una società più 

equa e una convivenza 

civile e priva di 

conflittualità all’interno 

della comunità. 

3. Comprende il concetto di Stato, 

Regione, Città Metropolitana, Comune e 

Municipi e conosce i principi 

fondamentali di libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana e dalle Carte 

Internazionali, e la Dichiarazione 

universale dei diritti umani. 

• Acquisire il concetto di 

Stato, Regione, Città 

Metropolitana, Comune. 

• Comprendere le 

differenze tra i concetti di 

Stato/Regione/Comune. 

• Conoscere alcune 

terminologie specifiche 

delle organizzazioni e 

dell’ordinamento dello 

Stato. 

• Consolidare 

concetto di Stato, 

Regione, Città 

Metropolitana, 

Comune. 

• Conoscere la 

Dichiarazione 

d’Indipendenza 

americana 

•  Conoscere la 

Dichiarazione dei 

diritti dell’uomo e 

del cittadino del 

1789. 

• Conoscere le 

diverse forme di 

governo. 

• Conoscere la 

Dichiarazione 

universale dei Diritti 

umani. 

• Leggere e approfondire 

alcuni articoli della 

Costituzione italiana. 

•  Conoscere le istituzioni 

e il funzionamento dello 

stato. 



 
4.  Comprende la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell’ecosistema, nonché 

di un utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali. 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE  

• Conoscere i problemi 

causati 

dalla trasformazione delle 

materie prime in prodotti 

industriali. 

• Acquisire 

consapevolezza 

dell’importanza delle 

risorse idriche, anche 

nella vita quotidiana. 

• Conoscere le 

metodologie per il 

risparmio energetico nei 

comportamenti 

quotidiani. 

• Conoscere l’Agenda 

2030. con il gioco di 

ruolo: ciascun studente 

diventa il primo ministro 

di un Paese che deve 

proporre soluzioni e 

strategie per raggiungere 

gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile. 

• Conoscere problemi 

ambientali legati 

all'agricoltura e 

all'allevamento e i 

rischi legati 

all’agricoltura 

OGM. 

• Conoscere il 

concetto di 

impronta ecologica 

e di  

consumo 

consapevole delle 

risorse. 

• Conoscere 

l’Agenda 2030. con 

il gioco di ruolo.  

• Conoscere il concetto 

di  

società globalizzata. 

• Conoscere il concetto di 

sviluppo sostenibile. 

• Riflettere 

sull’incompatibilità tra 

crescita economica e 

sostenibilità 

ambientale   

• Riflettere sulla necessità 

di razionalizzare il 

consumo di risorse 

ambientali. 

• Conoscere l’Agenda 

2030. con il gioco di 

ruolo 

• Conoscere le cause 

dell’inquinamento. 

 
5. Promuove il rispetto verso gli 

altri, l’ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e 

dell’incuria. 

 

• Praticare il rispetto per 

gli arredi scolastici. 

• Promuovere azioni di 

valorizzazione 

dell’ambiente interno ed 

esterno alla scuola. 

 

• Acquisire il 

concetto di mobilità 

sostenibile, nel 

rapporto con 

l’inquinamento 

delle città europee. 

• Promuovere 

riflessioni 

sull’ambiente 

urbano come bene 

comune. 

• Riflettere 

sull’importanza degli 

alberi per il 

mantenimento 

equilibrato 

dell’ecosistema. 

• Conoscere le 

modificazioni 

dell’uomo sull’ambiente 

per scegliere 

comportamenti 

ecosostenibili. 



• Conoscere i diversi tipi 

di inquinamento che 

causano danni all’ 

ambiente naturale. 

• Partecipare ad eventi a 

sostegno dell’ambiente. 

 
6. Sa riconoscere le fonti 

energetiche e promuove un 

atteggiamento critico e razionale nel 

loro utilizzo e sa classificare i 

rifiuti, sviluppandone l’attività di 

riciclaggio 

 

• Classificare le fonti di 

energia rinnovabili e non 

rinnovabili. 

• Definire e classificare i 

rifiuti. 

• Conoscere il significato 

di riciclaggio, riutilizzo, 

smaltimento e raccolta 

differenziata. 

 

• Classificare le fonti 

di 

energia rinnovabili 

e non rinnovabili. 

• Definire e 

classificare i rifiuti. 

• Conoscere il 

significato 

di riciclaggio, 

riutilizzo, 

smaltimento e 

raccolta 

differenziata. 

 

• Sapere quali fonti di 

energia sono le più 

utilizzate attualmente 

nel mondo e quali 

bisognerebbe 

incentivare per uno 

Sviluppo 

Sostenibile concreto. 

• Conoscere gli effetti 

dell’inquinamento sulla 

salute umana e degli 

ecosistemi. 

• Conoscere i 

combustibili fossili e i 

problemi ambientali che 

ne conseguono, le 

centrali elettronucleari e 

lo smaltimento delle 

scorie radioattive. 



7.  È in grado di distinguere i diversi 

device e di utilizzarli correttamente, 

di rispettare i comportamenti nella 

rete e navigare in modo sicuro. 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

  

• Saper utilizzare app a 

scopo didattico. 

• Saper gestire un account.  

• Utilizzare 

programmi di 

scrittura con 

smartphone, tablet e 

pc. 

• Acquisire la 

capacità di navigare 

sul web in 

sicurezza, prestando 

attenzione alle 

informazioni 

personali che 

vengono condivise 

e ai potenziali 

rischi. 

• Educare alla legalità 

nell’uso corretto di 

internet e dei social 

media. 

• Tenere comportamenti 

rispettosi in rete.  

• Acquisire 

consapevolezza dei 

rischi del cyberbullismo. 

8. È in grado di comprendere il 

concetto di dato e di individuare le 

informazioni corrette o errate, anche 

nel confronto con altre fonti 

• Identificare fonti 

attendibili. 
• Imparare a 

selezionare le fonti, 

al fine di limitare la 

diffusione di fake 

news. 

• Identificare fonti 

attendibili. 

• Reperire informazioni 

su un argomento dato, 

attraverso i diversi 

canali 

(stampa/web/video). 

• Identificare fonti 

attendibili. 

9.  Sa distinguere l’identità digitale 

da un’identità reale e sa applicare le 

regole sulla privacy tutelando se 

stesso e il bene collettivo 

• Utilizzare la e-mail e 

WhatsApp. 

• Conoscere le regole sulla 

privacy. 

• Comunicare in rete nel 

rispetto delle regole e 

della propria privacy. 
 

• Consolidare la 

consapevolezza 

nell’utilizzo dei 

device tecnologici e 

delle identità 

digitali. 

• Acquisire 

consapevolezza della 

responsabilità della 

condivisione. 

• Acquisire la capacità di 

navigare sul web in 

sicurezza, prestando 

attenzione alle 

informazioni personali 

che vengono condivise. 



10. Prende piena consapevolezza 

dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo da 

preservare. È in grado di 

argomentare attraverso diversi 

sistemi di comunicazione. È 

consapevole dei rischi della rete e 

come riuscire a individuarli 

• Comunicare e 

condividere con i social 

network: potenzialità e 

rischi. 

Comunicare e condividere 

con i social network: 

potenzialità e rischi. 

• Comunicare e 

condividere con i social 

network: potenzialità e 

rischi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


