
  EDUCAZIONE CIVICA 

   

TRAGUARDI COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

● L’alunno è in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.   

● Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare 

conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli 

elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.  

● È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e 
favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.   

● L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 
● 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 sé stesso e il bene 

collettivo. Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare.   
● È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

 
 
 

 



NUCLEI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

1. La costituzione: diritto, 

legalità e solidarietà   

CLASSE PRIMA 

● L’alunno conosce e rispetta le regole dell’ambiente scolastico; 

● L’alunno comprende e accetta incarichi e svolge semplici compiti collaborando per il benessere della 

comunità scolastica; 

● L’alunno conosce le prime semplici regole del codice della strada. 

 

CLASSE SECONDA 

● L’alunno riconosce l’importanza delle regole e le rispetta riconoscendone l’utilità per il il vivere civile; 

● L’alunno conosce l’esistenza di un grande libro di leggi chiamato “Costituzione” 

●  che contiene le regole dei cittadini; 

● L’alunno comprende l’importanza del rispetto del materiale e degli ambienti condivisi; 

● L’alunno collabora con i compagni per la realizzazione di compiti comuni; 

● L’alunno sa accettare le opinioni altrui, rispetta e aiuta gli altri. 

● L’alunno conosce le semplici regole del codice della strada con particolare riferimento al comportamento del 

pedone. 

CLASSE TERZA 

● L’alunno mette in atto comportamenti corretti per una convivenza democratica; 

● L’alunno comprende l’importanza delle regole della convivenza civile, della partecipazione democratica e 

della solidarietà e attua atteggiamenti rispettosi e tolleranti; 

● L’alunno dimostra atteggiamenti di attenzione verso gli altri attivando comportamenti di ascolto, rispetto e 

aiuto reciproco; 

● L’alunno conosce, distingue e rispetta le principali regole del codice stradale per la propria sicurezza e quella 

degli altri; 

● L’alunno acquisisce consapevolezza di essere titolare di diritti e soggetto a doveri; 

● L’alunno conosce i principi fondamentali della Costituzione. 



CLASSE QUARTA 

● L’alunno comprende l’importanza della “Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo” e della “Convenzione ONU 

sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”; 

● L’alunno riconosce i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea: bandiera, 

stemma e inno nazionale. 

● L’alunno mette in atto comportamenti corretti per una convivenza democratica e civile; 

● L’alunno mette in atto comportamenti rispettosi e tolleranti consapevole del valore della diversità; 

● L’alunno riconosce nella diversità un valore aggiunto e comprende il significato di uguaglianza sociale. 

● L’alunno dimostra atteggiamenti di attenzione verso gli altri attivando comportamenti di ascolto, rispetto e 

aiuto reciproco; 

● L’alunno conosce, distingue e rispetta le principali regole del codice stradale per la propria sicurezza e quella 

degli altri; 

● L’alunno acquisisce consapevolezza di essere titolare di diritti e soggetto a doveri; 

CLASSE QUINTA 

● L’alunno conosce il concetto di Stato, Regione, Città e Comune e riconosce i sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti fra i cittadini;  

● Conosce gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo italiano; 

● L’alunno conosce i più importanti principi sanciti dalla Costituzione Italiana e delle organizzazioni 

Internazionali; 

● L’alunno comprende il valore della legalità; 

● È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile; 

● L’alunno partecipa consapevolmente al bene comune.  

2. Sviluppo sostenibile: 

Ed. Ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del 

territorio (agenda 2030) 

CLASSE PRIMA 

● L’alunno apprezza la natura e la rispetta; 

● L’alunno conosce le principali regole di riciclo dei rifiuti; 

● L’alunno usa in modo corretto le principali fonti di energia dell’ambiente scolastico; 

● L’alunno rispetta il materiale e l’ambiente che lo circonda in quanto bene comune; 



   ● L’alunno conosce i principali comportamenti legati alla cura di sé con particolare riferimento all’igiene 

personale e all’alimentazione. 

CLASSE SECONDA 

● L’alunno apprezza la natura e contribuisce alla definizione di semplici regole per il suo rispetto;  

● L’alunno conosce le principali regole di riciclo dei rifiuti e le applica correttamente; 

● L’alunno usa in modo corretto le risorse evitando sprechi d’acqua e di energia. 

● L’alunno inizia a cogliere il concetto di bene comune avendo cura di tutto ciò che nell’ambiente scolastico è 

a disposizione di tutti; 

● L’alunno conosce e attua comportamenti che favoriscono una corretta igiene personale e un’alimentazione 

sana. 

CLASSE TERZA 

● L’alunno rispetta la natura che lo circonda e coglie il valore delle scelte individuali che contribuiscono alla 

tutela dell’ambiente; 

● L’alunno ricicla correttamente i rifiuti e conosce il principio delle 3R (ridurre-riciclare-riutilizzare); 

● L’alunno coglie l’importanza del rispetto dei beni pubblici comuni; 

● L’alunno conosce il concetto di inquinamento ambientale; 

● L’alunno conosce il concetto di bene comune a attua comportamenti di cura di tutto ciò che nell’ambiente 

scolastico è a disposizione di tutti; 

● L’alunno ha sviluppato autonomia nella cura di sè, nell’igiene personale e in atteggiamenti alimentari sani. 

CLASSE QUARTA 

● L’alunno coglie il valore delle regole che contribuiscono alla tutela dell’ambiente e attua comportamenti 

coerenti con il rispetto dello stesso; 

● L’alunno coglie il valore del patrimonio culturale ed artistico e l’importanza del rispetto dei beni pubblici 

comuni; 

● L’alunno conosce le cause dei vari tipi d’inquinamento ambientale; 

● L’alunno ha cura di sé e della sua igiene personale. 



CLASSE QUINTA 

● L’alunno manifesta sensibilità e apprezzamento verso l’ambiente e comprende l’importanza della 

responsabilità individuale e collettiva riguardo la tutela ambientale per le generazioni di oggi e future; 

● L’alunno promuove azioni di tutela e di prevenzione dei beni comuni culturali ed artistici e riconosce gli 

effetti del degrado e dell’incuria; 

● L’alunno conosce il concetto di ecosistema e comprende il legame che c’è tra le azioni dell’uomo e 

l’ambiente; 

● L’alunno comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
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o sistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali;  

● Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo; 

● E’ sensibile ai problemi della salute con riferimento anche all’eccessivo uso di strumenti digitali.   

3. Cittadinanza Digitale 

  

CLASSE PRIMA 

● L’alunno conosce le principali funzioni di alcuni dispositivi digitali di uso comune; 

● L’alunno inizia ad utilizzare semplici dispositivi digitali per alcuni giochi didattici. 

CLASSE SECONDA 

● L’alunno conosce le funzioni dei dispositivi digitali di uso comune; 

● L’alunno utilizza semplici dispositivi digitali per l’esecuzione di giochi didattici. 

CLASSE TERZA 

● L’alunno utilizza le nuove tecnologie per ricercare semplici informazioni nel web;  
● L’alunno utilizza alcuni software a scopo didattico. 

CLASSE QUARTA 

● L’alunno conosce le regole per il corretto utilizzo degli strumenti digitali adottate dalla scuola; 

● L’alunno è in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli rispettando i buoni 
comportamenti nella rete; 



● L’alunno utilizza software a scopo didattico; 
● L’alunno comprende informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. 
● L’alunno inizia a comprendere la differenza tra l’identità digitale e identità reale; 

CLASSE QUINTA 

● L’alunno conosce e mette in atto comportamenti corretti in relazione alle regole contenute nei documenti 

adottate dalla scuola; 

● L’alunno usa in modo consapevole le nuove tecnologie ed è in grado di navigare nella rete;  

● L’alunno conosce il concetto di fake news e distingue un’informazione corretta da una errata; 
● L’alunno è consapevole del significato di identità digitale e comprende che è un valore da 

preservare.  
● L’alunno è consapevole di alcuni dei rischi della rete e conosce i comportamenti riconducibili al bullismo e al 

cyberbullismo. 

  

  

 

 

 


