
ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO LEVI – RIVOLI 
 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

Conservare il passato, comprendere il presente, costruire il futuro 

 

 
Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della Legge n. 92 del 2019, ha la finalità di fornire ad 
ogni alunno un percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. 

 
PRINCIPI  

EX ART.1 LEGGE 92/2019 
 

1.  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. 

2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della   Costituzione   italiana   e   delle   istituzioni dell'Unione europea per 
sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute 

e al benessere della persona. 
 

Ex Art. 3 LEGGE 92/2019 
Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche: 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;  
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5;  
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  

e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari;  

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;  

h) formazione di base in materia di protezione civile. 
Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, 
l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, 
degli animali e della natura. 



 
Per favorire la corretta applicazione della Legge 92 del 20 agosto 2019, si fa riferimento alle 
 

LINEE GUIDA 

che hanno lo scopo di favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi 
dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. (…) 
Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che 
costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

➢ COSTITUZIONE 

➢ SVILUPPO SOSTENIBILE 

➢ CITTADINANZA DIGITALE 

 
Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al 

sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di 

conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e 

alla solidarietà.   

 

Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere 

comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del 

presente e dell’immediato futuro integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità ed estendendolo alla scuola Primaria e dell’Infanzia. 

 

L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annue e deve avvenire in maniera trasversale; pertanto più docenti ne 

cureranno l’attuazione nel corso dell’anno scolastico.  

I docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado concordano che la distribuzione oraria delle 33 ore previste potrà 

essere aggiornata nel mese di settembre di ogni anno scolastico. 

 
 



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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI 

CONOSCENZE ABILITÀ 

Costituzione, legalità, 
solidarietà 

 
Costituzione Italiana 
Art.  
2, 11, 13, 15, 21, 22 
Manifestare il senso dell’identità 
personale con la consapevolezza 
delle proprie esigenze e dei 
propri sentimenti controllati ed 
espressi in modo adeguato. 
 
Riflettere sui propri diritti e sui 
diritti degli altri, sui doveri, sui 
valori che determinano il proprio 
comportamento. 
 
 
 
 

 

Avere consapevolezza della propria 
condotta, delle proprie esigenze, dei 
propri sentimenti e/o emozioni. 
 
Controllare ed esprimere sentimenti 
e/o emozioni. 
 
Analizzare fatti e fenomeni sociali. 
 
Prendersi cura di sé, degli altri, 
dell’ambiente. 
 
Avere consapevolezza dei propri 
diritti, ma anche dei propri doveri 
legati ai diversi ruoli ricoperti (figlio, 
alunno, compagno di classe, 
compagno di gioco…). 
 
Mostrare capacità di pensiero critico 
e abilità integrate di risoluzione di 
problemi, capacità di sviluppare 
argomenti e di partecipare in modo 
costruttivo alle attività della 
comunità e al processo decisionale a 
tutti i livelli. 
 
 

Acquisire la consapevolezza 
di sé e delle proprie 
potenzialità.  
 
Riconoscere la famiglia, la 
scuola, i gruppi dei pari come 
luoghi e/o occasioni di 
esperienza sociale 
(educazione all’affettività). 
 
Favorire l’acquisizione di 
comportamenti corretti per 
la salvaguardia della salute e 
del benessere personale (ed. 
al benessere e alla salute). 
 
Prendere coscienza dei 
propri diritti e doveri in 
quanto studente e cittadino. 
 
Conoscere i concetti di 
diritto/dovere, libertà, 
responsabilità, 
cooperazione. 
 
Identificare fatti e situazioni 
in cui viene offesa la dignità 
della persona e dei popoli. 
 
Conoscere le Organizzazioni 
Internazionali che si 
occupano dei diritti umani. 
 
 

Conoscenza di sé: 
carattere, interessi, 
comportamento. 
 
Il proprio ruolo in 
contesti diversi: 
famiglia, scuola, gruppo 
dei pari…). 
 
 
Comportamenti 
igienicamente corretti e 
atteggiamenti 
alimentari sani. 
 
 
Organizzazioni 
Internazionali, 
governative e non 
governative a sostegno 
della pace e dei diritti 
dell’uomo. 
 
 
 
I documenti che 
tutelano i diritti dei 
minori (Convenzione 
Internazionale dei diritti 
dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza). 

Analizzare le proprie 
capacità nella vita 
scolastica, 
riconoscendo i punti 
di debolezza e i punti 
di forza. 
 
Assumere 
comportamenti di 
autonomia, 
autocontrollo, 
fiducia in sé. 
 
Interiorizzare la 
funzione della regola 
nei diversi ambienti 
della vita quotidiana 
(scuola, strada, 
gruppi, parco 
giochi…). 
 
Conoscere e 
rispettare le regole 
di un gioco. 
 
Conoscere le finalità 
delle principali 
Organizzazioni 
Internazionali e gli 
articoli della 
Convenzione dei 
diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza. 
 



Conoscere il 
significato dei 
simboli, degli 
acronimi e dei loghi 
delle organizzazioni 
locali, nazionali, e 
internazionali. 

Costituzione, legalità, 
solidarietà 

 
Costituzione Italiana 
Art.  
3, 12, 18, 32, 33, 34 
 
Conoscere elementi della storia 
personale e famigliare, le 
tradizioni della famiglia, della 
comunità, alcuni beni culturali 
per sviluppare il senso di 
appartenenza. 

 
Porre domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è 
bene o male, sulla giustizia. 

 

Avere consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti. 
 
 
 
Riconoscere i simboli dell’identità 
comunale, regionale, nazionale, ed 
europea.  

Confrontarsi positivamente 
con gli altri nel rispetto dei 
diversi ruoli. 
 
 
 
Conoscere ed analizzare i 
simboli dell’identità 
nazionale ed europea. 
 
Mostrare attenzione alle 
diverse culture e 
valorizzarne gli aspetti 
peculiari. 

I simboli dell’identità 
territoriale: familiare, 
scolastica, locale, 
regionale, nazionale, 
europea e mondiale. 
 
Forme e funzionamento 
delle amministrazioni 
locali. 
 
Principali forme di 
governo: la Comunità 
europea, lo Stato, la 
Regione, la Provincia, il 
Comune. 
 
Le principali ricorrenze 
civili e le giornate a 
tema. 

Accogliere le 
differenze. 
 
Gestire in maniera 
responsabile compiti 
diversi. 
 
Approfondire gli usi 
e i costumi del 
proprio territorio e 
del proprio Paese. 
 
Riconoscere e 
rispettare i valori 
sanciti nella Carta 
Costituzionale. 
 
Analizzare il 
significato dei 
simboli: le bandiere, 
gli emblemi, gli 
stemmi, gli inni, gli 
acronimi e i loghi 
degli Enti locali e 
nazionali. 

Costituzione, 
legalità, 
solidarietà 
 
Costituzione Italiana 
Art. 1, 3, 8.  

Prendere coscienza del sé nella 
relazione con gli altri e con 
l’ambiente circostante. 
  
Vivere la dimensione 
dell’incontro, maturando 

Percepire la dimensione del 
sé, dell’altro e della 
condivisione nello stare 
insieme. 
    
 

Confronto e rispetto
 delle 
opinioni altrui.    
 
 

Essere disponibile 
all'ascolto e al 
dialogo. 
   
 
 



  
Riflettere, confrontarsi, 
ascoltare, discutere con 
adulti e con bambini, nel rispetto 
del proprio e dell’altrui punto di 
vista.  
  
Giocare e collaborare 
nelle attività in modo 
costruttivo e creativo. 

atteggiamento rispettoso, 
amichevole e collaborativo. 
 
 Sostenere la diversità sociale e 
culturale, la parità di genere, la 
coesione sociale, stili di vita  
sostenibili; promuovere una 
cultura di pace ed essere  
disponibili a rispettare la privacy 
degli altri.   
   
Apprezzare la diversità ed essere 
pronti a superare pregiudizi e a 
cercare compromessi . 
   
 
 
 
Conoscere, nei tratti essenziali, 
le religioni primitive e dei popoli 
antichi.   

Sviluppare la capacità di 
Integrazione e 
partecipazione attiva 
all’interno di relazioni  
sociali sempre più vaste e 
complesse.   
    
 
Favorire il confronto fra le 
diversità individuali, 
come fonte di arricchimento 
reciproco. 
 
 
 
 
 
 
 
Scoprire che la religiosità 
dell’uomo nasce dal bisogno 
di dare delle risposte alle 
domande di senso.  

Contributo personale 
all’apprendimento 
comune e alla 
realizzazione delle 
attività collettive.   
 
 
L’importanza della 
solidarietà 
e del valore della 
diversità 
attraverso la 
cooperazione.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La funzione della regola 
nei diversi ambienti di 
vita quotidiana.    
L’utilizzo delle “buone 
maniere” in diversi 
contesti. 
   
Uso di un lessico 
adeguato al contesto. 

Mettere in atto 
atteggiamenti 
sempre più 
consapevoli e 
responsabili nel 
rispetto di sé e degli 
altri.   
   
Riconoscere nella 
diversità un valore e 
una risorsa, attuando 
forme di solidarietà e 
di cooperazione.    
Accettare e 
condividere le 
regole stabilite in 
contesti diversi.   
   
Esprimersi 
utilizzando registri 
linguistici adeguati  
contesto.   



Sviluppo sostenibile, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del 
territorio 
 
Costituzione Italiana 
Art. 1, 5, 9, 12, 48, 49. 
 
Individuare i principali ruoli 
autorevoli nei diversi contesti e i 
servizi presenti nel territorio. 
 
Assumere comportamenti corretti 
per la sicurezza, la salute propria e 
altrui e per il rispetto delle 
persone, delle cose, dei luoghi e 
dell’ambiente. 
 
Seguire le regole di comportamento 
e assumersi responsabilità. 
 

Mostrare senso di responsabilità 
personale e un atteggiamento  
costruttivo.   
    
Contribuire all’elaborazione e 
alla sperimentazione di regole 
più adeguate per sé e per gli 
altri nei vari contesti e/o  
situazioni sociali.   
    
Conoscere alcuni articoli della 
Costituzione e della Carta dei 
Diritti dell’Infanzia.  
    
Comprendere la necessità di uno 
Sviluppo equo e   sostenibile,  
rispettoso dell’ecosistema,  
nonché di un utilizzo consapevole 
delle risorse ambientali.  
    
Impegnarsi efficacemente con gli 
altri per conseguire un interesse 
comune o pubblico, come lo 
sviluppo sostenibile della società. 
    
Promuovere il rispetto verso gli 
altri, l’ambiente e la natura e 
saper riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria.  
    
Riconoscere le fonti energetiche, 
promuovere un atteggiamento 
critico e razionale nel loro 
utilizzo, classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di riciclo. 

Comprendere la necessità di 
stabilire e rispettare regole 
condivise all’interno del 
gruppo. 
 
Promuovere la gestione dei 
rifiuti urbani, in particolare la 
raccolta differenziata. 
   
Favorire il corretto uso 
delle risorse idriche ed 
energetiche.  
   
 
Individuare i bisogni 
 primari e quelli sociali 
degli esseri umani e la 
funzione di alcuni 
servizi pubblici.  
   
Conoscere e avvalersi 
dei servizi del territorio 
(biblioteca, spazi pubblici…). 
  
   
Conoscere i princìpi 
fondamentali della 
Costituzione.  

Le principali norme del 
codice stradale.    
     
Norme per rispettare 
l’ambiente.      
La raccolta differenziata 
e Il riciclo.      
L’importanza dell’acqua 
e l’uso consapevole 
delle risorse 
energetiche. 
    
 
 
 
 
Le più importanti norme 
di sicurezza.   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipare a 
momenti educativi 
formali ed informali 
(mostre pubbliche, 
progetti, occasioni o 
ricorrenze della 
comunità, azioni 
di solidarietà, 
manifestazioni 
sportive e uscite 
didattiche). 
 
 
 
 
 
Conoscere i 
comportamenti da 
assumere in 
situazioni di 
emergenza. 
 
Sapersi muovere in 
sicurezza   
nell’ambiente 
scolastico e per la 
strada. 
 
Assumere 
comportamenti che 
favoriscano un sano 
e corretto stile di 
vita. 
 
Conoscere le norme 
che tutelano 
l’ambiente per 
diventare cittadini 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valorizzazione del 
patrimonio ambientale, 
storico e culturale. 
 
 
I servizi del territorio 
(biblioteca, giardini 
pubblici…).    
    
I regolamenti che 
disciplinano l’utilizzo di 
spazi e servizi (scuola, 
biblioteca, museo, ...). 

responsabili. 
 
Praticare forme di 
utilizzo e di riciclo 
dei materiali. 
 
Usare in modo 
corretto le risorse, 
evitando sprechi 
d’acqua e di energia. 
 
Conoscere il Comune 
di appartenenza: le 
competenze, i servizi 
offerti ai cittadini, la 
struttura 
organizzativa, i ruoli 
e le funzioni. 
 
 
 
Mettere in relazione 
le regole stabilite 
all’interno della 
classe, della scuola, 
della famiglia, della 
comunità di vita con 
alcuni articoli della 
Costituzione. 
 
Leggere e analizzare 
alcuni articoli della 
Costituzione italiana 
per approfondire il 
concetto di 
democrazia. 



Educazione alla cittadinanza 
digitale 
 
Distinguere i diversi dispositivi e 
utilizzarli correttamente, rispettare i 
comportamenti nella rete e 
navigare in modo sicuro. 
 
Comprendere il concetto di dato e 
individuare le informazioni corrette 
o errate, anche nel confronto con 
altre fonti. 
 
Distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale e applicare le 
regole sulla privacy tutelando se 
stesso e il bene collettivo. 
 
Prendere piena consapevolezza 
dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da 
preservare. 
 
Essere consapevole dei rischi della 
rete 

Partecipare a scambi comunicativi 
rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile adeguato 
alla situazione. 
 
Interagire in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, attraverso 
modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee degli altri. 
 
Riconoscere nell’ambiente 
circostante i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici relazioni 
che essi stabiliscono con gli 
esseri viventi e gli altri elementi 
naturali. 
 
Ipotizzare le possibili conseguenze di 
una decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in ogni 
innovazione opportunità e rischi. 
 
Utilizzare adeguate risorse 
informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti di tipo digitale. 
 
Conoscere le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione e farne un uso 
efficace e responsabile rispetto alle 
necessità di studio e socializzazione. 
 
 
Mostrare capacità di accedere ai 
mezzi di comunicazione sia 

Ascoltare testi prodotti da 
altri, anche trasmessi dai 
media, riconoscendone la 
fonte e individuando scopo, 
argomento, informazioni 
principali. 
 
Narrare esperienze, eventi, 
trame selezionando  
informazioni significative in 
base allo scopo, ordinandole 
in base a un criterio logico-
cronologico, esplicitandole in 
modo chiaro ed esauriente e 
usando un registro  
adeguato all’argomento e 
alla situazione. 
 
 
 
Confrontare, su uno stesso 
argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle ritenute 
più significative ed affidabili. 
 
Utilizzare la videoscrittura 
per i propri testi, curandone 
l’impaginazione; scrivere 
testi digitali (ad es. e-mail, 
post di blog, presentazioni), 
anche come supporto 
all’esposizione orale. 
 
 
Accostarsi a nuove 
applicazioni informatiche 

Il web, il funzionamento 
della rete, le fonti e i 
dati reperibili in rete, i 
contenuti e le 
informazioni digitali. 
 
Le tecnologie digitali, i  
mezzi e le forme di 
comunicazione digitali. 
 
Le norme e i 
comportamentali da 
osservare nell'ambito 
dell'utilizzo delle  
tecnologie digitali e  
dell'interazione in  
ambienti digitali. 
 
 
 
La gestione e la tutela  
dei dati che si  
producono attraverso 
diversi strumenti 
digitali. 
 
Norne sulla tutela della 
riservatezza applicate 
dai servizi digitali  
relativamente all'uso 
dei dati personali. 
I rischi per la salute e le 
minacce al proprio 
benessere fisico e  
psicologico nell’uso 
delle tecnologie digitali. 

Analizzare, 
confrontare e 
valutare 
criticamente la 
credibilità e 
l'affidabilità delle 
fonti di dati, 
informazioni e 
contenuti digitali. 
 
Interagire attraverso 
varie tecnologie 
digitali e individuare 
i mezzi e le forme di 
comunicazione 
digitali appropriati 
per un determinato 
contesto. 
 
 
Conoscere le norme 
comportamentali da 
osservare 
nell'ambito  
dell'utilizzo delle 
tecnologie  
digitali e 
dell'interazione in 
ambienti digitali, 
adattare le strategie 
di comunicazione al 
pubblico specifico. 
 
Creare e gestire 
l'identità digitale, 
essere in grado di 
proteggere la propria 
reputazione, gestire 



tradizionali sia nuovi, di interpretarli 
criticamente e di interagire con essi, 
nonché di comprendere il ruolo e le 
funzioni dei media nelle società 
democratiche. 
  
 
 

esplorandone le funzioni e le 
potenzialità. 
 
Progettare una gita 
d’istruzione o la visita a una 
mostra usando internet per 
reperire e selezionare le 
informazioni utili. 
 

e tutelare i dati che 
si producono 
attraverso diversi 
strumenti digitali, 
ambienti e servizi, 
rispettare i dati e le 
identità altrui; 
utilizzare e 
condividere 
informazioni 
personali 
identificabili 
proteggendo se 
stessi e gli altri. 
 
 
Conoscere le 
politiche sulla tutela 
della riservatezza 
applicate dai servizi 
digitali relativamente 
all'uso dei dati 
personali. 
 
Essere in grado di 
evitare, usando 
tecnologie digitali, 
rischi per la salute e 
minacce al proprio 
benessere fisico e 
psicologico; essere in 
grado di proteggere 
sé e gli altri da 
eventuali pericoli in 
ambienti digitali; 
essere consapevoli di 
come le tecnologie 
digitali possono 



influire sul benessere 
psicofisico e 
sull'inclusione 
sociale, con 
particolare 
attenzione ai 
comportamenti 
riconducibili al 
bullismo e al 
cyberbullismo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSE PRIMA 
 

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Competenza alfabetica 
funzionale 
 
Competenza 
multilinguistica 
 
Competenza 
matematica e 
competenza inscienze, 
tecnologie e ingegneria 
 
Competenza digitale 
 
Competenza personale, 
sociale 
e capacità di imparare a 
imparare 
 
Competenza in materia 
di 
cittadinanza 
 
Competenza 
imprenditoriale 
 
Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 
 

 
L’alunna/o: 

•  L’alunno attiva in maniera autonoma comportamenti positivi essenziali 

alla relazione con coetanei, adulti e ambiente in cui vive prendendo 

coscienza del sé nella relazione con gli altri e con l’ambiente che lo 

circonda, sa vivere la dimensione dell’incontro, maturando un 

atteggiamento rispettoso, amichevole e collaborativo.  

● Riconosce ruoli e funzioni diversi nella scuola, stabilendo le corrette 

relazioni con gli insegnanti, con gli operatori scolastici e tra compagni. 

 

● Cura la propria persona per migliorare lo “star bene” proprio e altrui. 

 

• Conosce elementi di igiene. 

 

• Amplia la gamma dei cibi assunti, come educazione al gusto e 

superamento di abitudini ed eventuali stereotipi. 

 
 

•  Conosce le funzioni delle regole di convivenza civile nel proprio ambiente 

di vita. 

● Riconoscere incarichi e ruoli nella classe e nel gruppo 
● Riconoscere le proprie peculiarità e quelle degli altri, 
scoprendo le diversità come risorsa. 
●Riconoscere in sé e negli altri bisogni ed emozioni. 
●Sviluppare la capacità di ascolto delle opinioni altrui per 
accettare, rispettare, aiutare gli altri favorendo la 
maturazione dell’identità e dell’autonomia personale. 
● Usare buone maniere con i compagni, con gli insegnanti 
e con il personale scolastico. 
● Interiorizzare e rispettare le regole nei diversi ambienti 
della vita quotidiana (scuola, cortile, strada, gruppi…). 
● Conoscere e rispettare le regole di un gioco.  
● Rispettare le regole condivise in classe e nella scuola. 
● Rispettare consapevolmente le regole del convivere 
concordate. 
● Favorire il confronto fra le diversità individuali, intese 
come fonte di arricchimento reciproco. 
● Conoscere i diversi spazi della scuola, le loro funzioni e 
le loro regole. 
● Prendere consapevolezza dell’importanza di curare 
l’igiene personale per la propria salute e per i rapporti 
sociali. 
● Favorire l’adozione di sani comportamenti alimentari.  
● Favorire l’adozione di atteggiamenti corretti ed educati 
a tavola.  
● Apprezzare la natura e contribuire alla definizione di 
regole per il suo rispetto. 
● Promuovere la gestione dei rifiuti urbani, in particolare 
la raccolta differenziata.  
● Favorire il corretto uso delle risorse idriche ed 
energetiche. 



● Osservare e utilizzare oggetti e strumenti per 
distinguere e comprenderne le parti, i materiali e le 
funzioni. 

● Usare consapevolmente i materiali per evitare gli 
sprechi. 
● Utilizzare il computer e software didattici per attività, 
giochi didattici, elaborazioni grafiche, con la guida e le 
istruzioni dell’insegnante. 
 

 
 
 

CLASSE SECONDA – TERZA 
 

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
Competenza 
multilinguistica 
 
Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria 
 
Competenza digitale 
 
 
 
 
Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 

 
L’alunna/o: 
● Testimonia la funzione e il valore delle regole e delle leggi nei diversi 
ambienti di vita quotidiana. 
● Attua la cooperazione e la solidarietà, riconoscendole come strategie 
fondamentali per migliorare le relazioni 
interpersonali e sociali. 
● Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi 
e delle regole relative alla tutela dell’ambiente. 
● Manifesta il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme 
argomentate, interagendo con “ buone maniere” con i 
coetanei e con gli adulti, anche tenendo conto dell’identità maschile e 
femminile. 
● Rispetta la segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella 
relativa al pedone e al ciclista. 
● Usa le tecnologie per interagire con altre persone, come supporto alla 
creatività e alla soluzione di problemi. 
 
 

 
● Sentirsi parte integrante del gruppo classe 
● Acquisire consapevolezza che le difficoltà possono essere 
risolte attraverso una stretta collaborazione tra le persone. 
● Risolvere i litigi con il dialogo. 
● Prendere posizione a favore dei più deboli. 
● Cogliere l’importanza della Convenzione internazionale dei 
diritti dell’infanzia . 
● Comprendere il valore del diritto al nome. 
● Identificare fatti e situazioni in cui viene annullata la 
dignità della persona e dei popoli 
● Conoscere le regole negli ambienti: mare, montagna e città 
● Prendere gradualmente coscienza che le risorse del 
pianeta Terra sono preziose e vanno utilizzate con 
responsabilità. 
● Conoscere e riflettere sui danni al paesaggio prodotti 
dall’azione dell’uomo nel tempo. 
● Usare consapevolmente i materiali per evitare sprechi. 
● Assumere comportamenti di rispetto e di tutela di beni 
pubblici, artistici e ambientali. 
● Prendere gradualmente coscienza che tutte le persone. 
hanno pari dignità sociale senza discriminazione di genere. 



imparare a 
imparare 
 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 
Competenza 
imprenditoriale 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali 
 

● Mettere in atto comportamenti responsabili quale utente 
della strada. 
● Rispettare la segnaletica. 

•  Conoscere le regole per una sana e corretta alimentazione 
(piramide alimentare). 
● Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento. 
● Conoscere i rischi collegati ad un uso scorretto del web. 

 
 

CLASSE QUARTA – QUINTA 
 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
Competenza 
multilinguistica 
 
Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria 
 
Competenza 
digitale 
 
 

L’alunna/o: 

• Partecipa responsabilmente alla vita della comunità scolastica allo 
scopo di riconoscere ed esercitare diritti e doveri. 

• Rafforza il senso di solidarietà per comunicare e progettare insieme. 
● Identifica fatti e situazioni di cronaca nei quali si ravvisino pregiudizi 
e comportamenti razzisti e progetta ipotesi di intervento per 
contrastarli. 
● Esprime e manifesta riflessioni sui valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza; si riconosce e agisce come persona in 
grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e 
positivo contributo. 
● Riconosce i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e 
nazionale e i principi che costituiscono il fondamento etico delle 
società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal 
diritto nazionale e dalle Carte Internazionali. 

Mostrare attenzione ai compagni più fragili. 
● Mettere in discussione stereotipi e pregiudizi 
nei confronti di persone e culture. 
● Interpretare la realtà con spirito critico e 
capacità di giudizio. 
● Agire in modo consapevole. 
● Conoscere e cogliere l’importanza della 
Dichiarazione dei diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza  e della Dichiarazione Universale 
dei Diritti umani 
● Acquisire consapevolezza di essere titolare di 
diritti e soggetto a doveri. 
● Mostrare attenzione alle diverse culture e 
valorizzare gli aspetti peculiari. 
● Identificare fatti e situazioni in cui viene offesa 
la dignità della persona e dei popoli. 



Competenza 
personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 
 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 
Competenza 
imprenditoriale 
 
Competenza in materia di  
consapevolezza ed 
espressione culturali 
 

● Riconosce situazioni nelle quali non si sia stati trattati o non si siano 
trattati gli altri da persone umane. 
● Riconosce i segni e i simboli della propria appartenenza al Comune, 
alla Provincia, alla Regione, a Enti territoriali, all’Italia, all’Europa, al 
mondo. 
● Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei 
principi e delle regole relative alla tutela dell’ambiente. 
● È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, 
di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 
 

● Apprendere comportamenti attenti all’utilizzo 
moderato delle risorse.  
Conoscere e riflettere sull’inquinamento. 
dell’acqua e dell’aria, assumendo comportamenti 
responsabili. 
● Conoscere e rispettare i beni artistici e 
ambientali a partire da quelli presenti nel 
territorio di appartenenza. 
● Analizzare alcuni dati statistici e nozioni 
probabilistiche con riferimento all’Agenda 2030 
(lettura, comprensione e riflessione). 
● Conoscere la bandiera italiana e la bandiera 
dell’UE. 
● Conoscere i principi della Costituzione italiana. 
● Conoscere le forme e il funzionamento delle 
amministrazioni locali. 
● Conoscere le tradizioni locali più 
significative. 
● Conoscere i simboli dell’identità nazionale 
ed europea. 
● Conoscere le principali Organizzazioni 
internazionali, governative e non governative a 
sostegno della pace e dei diritti/doveri dei 
popoli. 
● Riflettere sull’importanza del donare con 
riferimento anche alle associazioni di volontariato. 
● Conoscere le norme e le procedure di sicurezza. 
● Conoscere ed utilizzare in modo costruttivo e 
creativo la piattaforma in uso in ambito scolastico. 
● Conoscere ed utilizzare, da solo e/o in piccolo 
gruppo alcune web apps indicate dagli insegnanti 
per condividere elaborati didattici. 
●Riconoscere ed essere consapevole delle insidie 
del Web e del cyberbullismo 
 

 


