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CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 

 

La legge n. 92 del 20 agosto 2019 ha reintrodotto lo studio dell'Educazione civica in tutti gli ordini di scuola, a partire dall’anno scolastico 2020-2021.  
Nelle scuole del primo ciclo l’insegnamento di tale disciplina, per la quale è prevista una specifica valutazione intermedia e finale, è affidato, in contitolarità, a 
docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia. 
Ad esso devono essere dedicate almeno 33 ore nel corso dell’anno, ma non è previsto un aumento del monte ore settimanale, perciò gli insegnanti vi dedicheranno 
una parte della quota oraria della loro disciplina, tenendo conto del limite massimo previsto per legge, pari al 20% del monte ore annuale. 
Il nostro Istituto ha contestualmente deciso di incentrare le UdA interdisciplinari su tematiche individuate dalla legge 92/2019 come proprie dell’Educazione 
civica, pertanto anche gli insegnanti delle altre discipline concorreranno al raggiungimento degli obiettivi, recependo in tal modo “il principio della trasversalità 
del nuovo insegnamento” a cui il legislatore più volte fa riferimento. 
Si è quindi provveduto a integrare il Curricolo verticale d’Istituto con un Curricolo verticale di Educazione Civica.  
Si precisa che, poiché la definizione e la scansione dei Traguardi e degli OSA nel triennio 2020-23 è lasciata alle singole istituzioni scolastiche, il nostro Istituto 
ha assunto come traguardi in uscita le “Integrazioni al profilo delle competenze al termine del primo ciclo d'istruzione” (Allegato B al D.M. 35/2020), a partire 
dai quali sono stati definiti dei traguardi intermedi (in uscita dalla scuola dell’infanzia e in uscita dalla scuola primaria). 
Sulla base di tale traguardi sono stati elaborati degli OSA classe per classe, suddividendoli nei tre nuclei concettuali evidenziati dal legislatore e proponendo 
dei saperi essenziali, raggruppati intorno a tematiche significative. 
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Educazione civica 
Scuola dell’infanzia 

Per la scuola dell’infanzia le Linee guida prevedono “l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile”, a cui tutti i campi 
di esperienza possono concorrere, unitamente e distintamente. “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.” 
Si auspica anche “un’inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti 
positivi e i rischi connessi all’utilizzo”. 
Nella scuola dell’infanzia possono essere affrontati, con i dovuti adattamenti, tutti e tre i nuclei concettuali della Legge, contestualizzandoli 
continuamente nell’esperienza quotidiana. Tutti i campi di esperienza e in particolare «Il sé e l’altro» concorrono a sviluppare le competenze di 
cittadinanza e tutte le competenze chiave. 
 

Competenze chiave (2018) 
- 1 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  
- 2 COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
- 3 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA 
- 4 COMPETENZA DIGITALE 
- 5 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ’ DI IMPARARE A IMPARARE 
- 6 COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
- 7 COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
- 8 COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 
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Traguardi  

 
Il bambino comunica attraverso diversi linguaggi con adulti e coetanei.  

Riconosce le proprie esperienze, i propri sentimenti, i propri diritti e i diritti degli altri, i valori, le proprie ragioni e sa esprimerle in modo sempre 
più adeguato con adulti e coetanei. 

Intuisce il senso di appartenenza a un gruppo (scuola, famiglia) e ne riconosce l’organizzazione e le regole fondamentali 

Vive pienamente la propria corporeità e ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo.  

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali e sa coglierne le trasformazioni. 

Assume comportamenti rispettosi dell’ambiente che lo circonda 

Si orienta nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. 

Si interessa agli strumenti tecnologici e al loro funzionamento. 

 

Anni 3 
Nucleo concettuale Obiettivi Saperi essenziali Campi di esperienza 
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Costituzione, diritti 
umani e legalità 

Interagire con gli altri, esprimendo in modo 
consapevole bisogni, stati d’animo e 
sentimenti 
 
Giocare e lavorare in modo costruttivo, 
collaborativo, partecipativo e creativo con gli 
altri bambini. 
 
Superare la dipendenza dall'adulto, 
assumendo iniziative e portando a termine 
compiti e attività in autonomia 
 
Canalizzare progressivamente la propria 
istintività in comportamenti socialmente 
accettabili 
 
Condividere regole e materiali. 

Lessico di base delle 
emozioni 
 
Regole fondamentali 
della convivenza nei 
gruppi di appartenenza 
 
 

Il sé e l'altro 
I discorsi e le parole 

Sviluppo sostenibile Osservare con curiosità l’ambiente 
circostante e il mondo naturale, rispettandoli. 
 
Usare i sensi per ricavare informazioni e 
conoscere 
 
Mettersi in relazione con sé, gli altri e 
l'ambiente usando il corpo. 
 
Rispettare le basilari norme igieniche. 
 

L’ambiente 
 
 
 
 
Prime norme di igiene 
 
 

La conoscenza del mondo 
 
 
 
 
Il corpo  e il movimento 
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Cittadinanza digitale Scoprire l’utilità dei diversi device di uso più 
comune  (TV, radio, computer...) nelle attività 
scolastiche. 
 

Strategie di fruizione di 
prodotti multimediali 

I discorsi e le parole 
Immagini, suoni e colori 

Anni 4 
Costituzione, diritti 
umani e legalità 

Interagire con gli altri, utilizzando il 
linguaggio verbale e non in differenti 
situazioni comunicative  
 
Confrontarsi con gli adulti e con gli altri 
bambini,  rispettando differenze e punti di 
vista. 
 
Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli 
altri, sui doveri, sui valori, sulle ragioni che 
determinano il proprio comportamento. 
 
Partecipare attivamente ai giochi (anche di 
gruppo), alle conversazioni, rispettando ritmi 
e turnazioni. 
 
Rispettare le regole nei giochi 
 
Sviluppare il senso di appartenenza, 
riconoscere i ruoli di compagni e maestre, 
prestando aiuto a chi ne ha bisogno. 
 
Imparare a gestire la propria corporeità, 
dosando la forza e evitando azioni pericolose 
per sé e per gli altri  

Regole della vita e del 
lavoro di classe 
 
Le regole dei giochi 
 
Gruppi sociali riferiti 
all’esperienza, loro ruoli 
e funzioni: famiglia, 
scuola, 
comunità di appartenenza 
 
 
Il movimento sicuro 
 
I pericoli dell’ambiente e 
i comportamenti sicuri 

Il sé e l'altro 
I discorsi e le parole 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il corpo  e il movimento 
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Sviluppo sostenibile Esplorare con curiosità attraverso i sensi, 
osservando fenomeni, ricavandone 
informazioni e descrivendo le trasformazioni 
della natura 
 
Assumere comportamenti responsabili verso la 
natura. 
 
Comprendere e rispettare le principali regole 
dell’alimentazione, dell’igiene e della salute  
 
Conoscere l'ambiente culturale di 
appartenenza attraverso l'esperienza di alcune 
tradizioni e la conoscenza di alcuni beni 
culturali. 
 

Le trasformazioni della 
natura 
Il rispetto dell’ambiente 
 
Regole di igiene del 
corpo e degli ambienti 
 
Gli alimenti 
 
Elementi della storia 
personale e familiare le 
tradizioni della famiglia, 
della comunità, di alcuni 
beni culturali per 
sviluppare il senso di 
appartenenza. 

La conoscenza del mondo 
 
 
 
Il corpo  e il movimento 
 
 
 
 
Il sé e l’altro 

Cittadinanza digitale Sviluppare  interesse per gli strumenti 
tecnologici. 
 
Sperimentare l’utilità degli strumenti 
tecnologici per comunicare e svolgere attività 
didattiche e ludiche. 
 
Conoscere i diversi device presenti a scuola 

Strategie di fruizione di 
prodotti multimediali 
 
Caratteristiche principali 
dei device presenti a 
scuola 

I discorsi e le parole 
Immagini, suoni e colori 

Anni 5 
Nucleo concettuale Obiettivi Saperi essenziali Campi di esperienza 
Costituzione, diritti 
umani e legalità 

Interagire con gli altri, utilizzando in modo 
pertinente il linguaggio verbale e non, in 
differenti situazioni comunicative  

Comportamenti rispettosi 
e di accoglienza verso i 
compagni nuovi o 

Il sé e l'altro 
I discorsi e le parole 
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Individuare e distinguere chi è fonte di 
autorità e i  principali  ruoli nei diversi 
contesti. 
 
Confrontarsi con gli adulti e con gli altri 
bambini,  rispettando differenze e punti di 
vista. 
 
Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli 
altri, sui doveri, sui valori, sulle ragioni che 
determinano il proprio comportamento. 
 
 Rispettare le regole e assumersi 
responsabilità 
 
Collaborare con i compagni per la 
realizzazione di un progetto comune, 
condividendo materiali e strategie 

portatori di elementi di 
diversità, provenienza e 
condizioni 
 
Significato delle regole 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il corpo  e il movimento 

Sviluppo sostenibile Esplorare la natura, osservando e descrivendo 
l’ambiente ed alcuni fenomeni 
  
Adottare comportamenti rispettosi delle 
persone, delle cose, dei luoghi e 
dell’ambiente. 
 
Assumere comportamenti corretti per la 
sicurezza e  la salute propria e altrui. 
 

Comportamenti rispettosi 
delle persone, delle cose, 
degli animali e 
dell’ambiente 
 
Regole per la sicurezza in 
casa, a scuola , 
nell’ambiente, in strada. 
 
Usi e costumi del proprio 
territorio, del Paese e di 

La conoscenza del mondo 
 
 
 
Il corpo  e il movimento 
 
 
 
 
Il sé e l’altro 
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Conoscere l'ambiente culturale attraverso 
l'esperienza di alcune tradizioni e la 
conoscenza di alcuni beni culturali. 

altri Paesi 
 

Cittadinanza digitale Familiarizzare con gli strumenti tecnologici 
presenti a scuola, acquisendo le regole per un 
utilizzo corretto e consapevole 
 
Utilizzare gli strumenti tecnologici per 
comunicare e svolgere attività didattiche e 
ludiche. 
 
Usare correttamente e con attenzione gli 
strumenti digitali presenti a scuola 
 
Condividere con gli altri gli strumenti digitali 
presenti a scuola, rispettando turni e regole. 
(anche a 4 anni) 
 

Strategie di fruizione 
degli strumenti 
multimediali 
 
Caratteristiche principali  
degli  strumenti digitali 
presenti a scuola. 
Le regole per un utilizzo 
responsabile e 
collaborativo degli 
strumenti digitali. 

I discorsi e le parole 
Immagini, suoni e colori 
 
 
 
 
 
Il sé e l’altro 

Elementi per l'elaborazione di compiti significativi. 
Le attività inerenti all’educazione civica ruoteranno intorno alla celebrazione delle seguenti Giornate 

➢ Giornata Universale del bambino (20 Novembre)   

➢ Giorno della Memoria (27 gennaio) 

➢ Giornata Internazionale della Guida Turistica (21 Febbraio)  

➢ Giornata della Terra (22 aprile) 

➢ Giornata internazionale delle telecomunicazioni e della società dell’informazione (17 maggio) 
 
Circle-time. 
Narrazioni e letture animate. 
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Visione/ascolto di materiali audiovisivi. 
Realizzazione di cartelloni e manufatti creativi. 

 

 

 
 
 

Educazione civica 
scuola primaria  

Competenze chiave (2018) 
- 1 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  
- 2 COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
- 3 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA 
- 4 COMPETENZA DIGITALE 
- 5 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ’ DI IMPARARE A IMPARARE 
- 6 COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
- 7 COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
-  8 COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

 

Traguardi classe quinta 
 

L’alunno, al termine della classe quinta, comprende i concetti del prendersi cura di sé e della comunità.  
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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.  

Comprende il concetto di Stato, Regione, Comune e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e alcuni dei 
principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana.  

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 sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.  

È in grado di distinguere e utilizzare diversi device e di assumere comportamenti corretti nella navigazione in rete.  

È in grado di comprendere il concetto di dato e di interrogarsi sulla fondatezza delle informazioni. 

Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e gli altri.  

Classe prima 
Nucleo tematico  Obiettivi Saperi essenziali Tematiche Discipline coinvolte 

Costituzione, diritti umani 
e legalità 

Acquisire consapevolezza 
di sé e delle proprie 
potenzialità. 

Confrontarsi positivamente 
con gli altri nel rispetto dei 
diversi ruoli, sia in ambito 
scolastico che familiare 

Conoscere e rispettare le 
regole di una 

Conoscenza di sé, del 
proprio carattere e dei 
propri interessi. 

La famiglia e la scuola. 

Le regole scolastiche. 

I ruoli familiari. 

Rispetto degli ambienti e 
dei materiali scolastici. 

 
Affettività e convivenza 

Diritti e doveri; rispetto 
delle regole e degli 
impegni 

L’individuo nella società: i 
gruppi sociali di 
appartenenza 

 
 
Italiano, Storia, Scienze  e  
Tecnologia. 
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conversazione corretta, le 
differenze e i punti di vista. 

Lavorare in modo 
costruttivo e creativo con i 
compagni utilizzando 
spazi, strumenti e 
materiali. 
Svolgere semplici incarichi 
assegnati all’interno della 
classe. 
 
 
 
Rispettare le regole 
riguardo la propria e altrui 
sicurezza. 

Esecuzione  completa di 
attività scolastiche e 
compiti. 

Assunzione responsabile 
degli incarichi di classe. 

Partecipazione attiva al 
lavoro di classe, di coppia, 
di gruppo e al gioco libero. 

Assunzione di 
comportamenti adeguati in 
situazioni simulate. 

Sviluppo sostenibile Compiere azioni concrete 
per dimostrare il rispetto 
della natura. 
 
Comprendere che l’igiene 
personale è importante per 
la propria salute e per i 
rapporti sociali. 
 
Riconoscere l’importanza 
di un’alimentazione sana. 

Rispetto della natura. 

 

Cura e igiene della 
persona. 

 

Le regole di base di una 
sana e corretta 
alimentazione 

 
Tutela ambientale 
 
 
Educazione alla salute e al 
benessere 
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Cittadinanza digitale Iniziare a conoscere alcuni 
strumenti digitali 
 
Conoscere e applicare 
regole nell’utilizzo degli 
strumenti digitali 

Cenni sui principali 
strumenti tecnologici e 
sugli aspetti positivi e 
negativi del loro utilizzo 

 

Educazione all’uso del 
digitale 

Elementi per l'elaborazione di compiti significativi. 
Le attività inerenti all’educazione civica ruoteranno intorno alla celebrazione delle seguenti Giornate: 

➢ Giornata Mondiale dei sogni (25 Settembre) 

➢ Giornata Universale del bambino (20 Novembre)   

➢ Giorno della Memoria (27 gennaio)  

➢ Giornata della Terra (22 aprile) 

➢ Giornata internazionale delle telecomunicazioni e della società dell’informazione (17 maggio) 
Giochi dei ruoli e letture di storie e verbalizzazioni di vissuti. 

Classe seconda  
Nucleo tematico  Obiettivi Saperi essenziali Tematiche Discipline coinvolte 
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Costituzione, diritti umani 
e legalità 

 
Riconoscere ed esprimere 
bisogni, desideri e stati 
d’animo. 
Individuare e riconoscere 
il proprio ruolo all’interno 
della comunità scolastica e 
rispettarne le regole. 
Intervenire nelle diverse 
situazioni comunicative e/o 
di lavoro con disponibilità 
all’ascolto e alla 
collaborazione, rispettando 
le diversità. 
 
Conoscere i principali 
diritti dei bambini. 
 
Sapersi muovere in 
sicurezza nell’ambiente 
scolastico e per la strada, 
adottando  
comportamenti corretti 
anche in situazioni di 
emergenza. 

 
Le emozioni. 
Le diversità nel gruppo 
classe. 
 
 
 
Le regole della buona 
conversazione: confronto e 
rispetto delle opinioni 
altrui. 
 
I principali diritti dei 
bambini 
 
Rispetto degli ambienti e 
dei materiali scolastici. 
 
 
Le più importanti norme di 
sicurezza. 
Educazione stradale: le 
regole del pedone  
 
 

 
Affettività e convivenza 

Diritti e doveri; rispetto 
delle regole e degli 
impegni 

L’individuo nella società: i 
gruppi sociali di 
appartenenza 
 
Educazione stradale e alla 
sicurezza 
 

 
Italiano, Storia, Scienze  e  
Tecnologia. 
 

Sviluppo sostenibile Compiere azioni concrete 
per dimostrare il rispetto 
della natura. 
 

Conoscenza e rispetto 
dell’ambiente. 
 
 

Tutela ambientale 
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Assumere comportamenti 
che favoriscano un sano e 
corretto stile di vita. 
 
Riconoscere l’importanza 
di un’alimentazione sana. 
 
 

Cura e igiene della 
persona. 
 
 
Le regole di base di una 
sana e corretta 
alimentazione 

 

Educazione alla salute e al 
benessere 
 
 
 

Cittadinanza digitale Iniziare a conoscere alcuni 
strumenti digitali 
 
Conoscere e applicare 
regole nell’utilizzo degli 
strumenti digitali 

I principali strumenti 
tecnologici e aspetti 
positivi e negativi del loro 
utilizzo 

Educazione all’uso del 
digitale 

Elementi per l'elaborazione di compiti significativi. 

Le attività inerenti all’educazione civica ruoteranno intorno alla celebrazione delle seguenti Giornate: 

➢ Giornata Mondiale dei sogni (25 Settembre) 

➢ Giornata Universale del bambino (20 Novembre)   

➢ Giorno della Memoria (27 gennaio)  

➢ Giornata della Terra (22 aprile) 

➢ Giornata internazionale delle telecomunicazioni e della società dell’informazione (17 maggio) 
 
-Ascolto di storie di generosità e di pace. 

-Pratica di buone azioni per rafforzare legami solidali in classe. 

Classe terza  
Nucleo tematico  Obiettivi Saperi essenziali Tematiche Discipline coinvolte 
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Costituzione, diritti umani 
e legalità 

Comprende la necessità di 
stabilire e rispettare regole 
condivise all’interno di un 
gruppo nei diversi momenti 
ed ambienti di vita 
quotidiana. 
Assumere un 
comportamento corretto 
verso le persone, gli 
ambienti, gli oggetti e gli 
arredi scolastici. 
 
Collaborare con  i coetanei 
ed insegnanti, assumendo 
un ruolo adeguato a 
seconda del contesto. 
Utilizzare un linguaggio 
corretto e rispettoso anche 
in situazioni critiche. 
 
Riconoscere e rispettare 
l’identità culturale e 
religiosa di ciascuno 
 
Conoscere i principali 
diritti dei bambini. 
Partecipare ad iniziative di 
accoglienza e solidarietà. 
 

Regole fondamentali della 
convivenza nei gruppi di 
appartenenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le regole della buona 
conversazione: confronto e 
rispetto delle opinioni 
altrui, rifiuto del 
linguaggio offensivo. 
 
 
 
Usi e costumi del proprio 
territorio, del Paese e di 
altri Paesi. 
 
I valori dell’accoglienza e 
della solidarietà 
 
 
 

Diritti e doveri; rispetto 
delle regole e degli 
impegni 

L’individuo nella società: i 
gruppi sociali di 
appartenenza 
 

 

 
Italiano, Storia, Scienze  e  
Tecnologia. 
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Sapersi muovere in 
sicurezza nell’ambiente 
scolastico e per la strada, 
adottando  
comportamenti corretti 
anche in situazioni di 
emergenza. 
 
 

 
Le più importanti norme di 
sicurezza. 
Educazione stradale: le 
regole del pedone  
 

Sviluppo sostenibile Compiere azioni concrete 
per dimostrare il rispetto 
della natura. 
Assumere comportamenti 
che favoriscono un sano e 
corretto stile di vita. 
 
Riconoscere l’importanza 
di un’alimentazione sana. 
 

Rispetto della natura 
 
Cura e igiene della 
persona 
 
 

Le regole di base di una 
sana e corretta 
alimentazione 

 

Educazione alla salute e al 
benessere 
 
Tutela ambientale 
 

Cittadinanza digitale Conoscere i principali 
strumenti digitali. 
 
Conoscere e applicare 
regole nell’utilizzo degli 
strumenti digitali 

I principali strumenti 
tecnologici e aspetti 
positivi e negativi del loro 
utilizzo 

Educazione all’uso del 
digitale 

Elementi per l’elaborazione di compiti significativi. 
 
Le attività inerenti all’educazione civica ruoteranno intorno alla celebrazione delle seguenti Giornate:  
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➢ Giornata Mondiale dei sogni (25 Settembre) 

➢ Giornata Universale del bambino (20 Novembre)   

➢ Giorno della Memoria (27 gennaio) 

➢  Giornata Internazionale della Guida Turistica (21 Febbraio) 

➢ Giornata della Terra (22 aprile) 

➢ Giornata internazionale delle telecomunicazioni e della società dell’informazione (17 maggio) 

 

Verbalizzazione degli stati d’animo. 
Riflessione sui comportamenti assunti e individuazione di cause e conseguenze relative a episodi conflittuali. 
Assunzione responsabile degli incarichi di classe. 
Partecipazione attiva al lavoro di classe, di coppia, di gruppo e al gioco libero. 
Attività per la salvaguardia dell’ambiente. 
Assunzione di comportamenti adeguati in situazioni simulate. 

Classe quarta  
Nucleo tematico  Obiettivi Saperi essenziali Tematiche Discipline coinvolte 
Costituzione, diritti umani 
e legalità 

Conoscere il significato di 
diritti e di doveri. 
Conoscere i principali 
diritti dei bambini. 
 
Conoscere alcuni articoli 
della Costituzione Italiana, 
riflettendo sul tema della 
dignità umana. 
 
Manifestare il proprio 
punto di vista, ascoltare 
quello degli altri e 

Diritti e doveri. 
 
Il ruolo dei cittadini nella 
società. 
 
Concetto di legalità 
Alcuni principi 
fondamentali della 
Costituzione Italiana. 
 
Le regole della buona 
conversazione: confronto e 

Diritti e doveri 

L’individuo nella società: i 
gruppi sociali di 
appartenenza 

La Costituzione italiana 

 
 

 
Italiano, Storia, Scienze  e  
Tecnologia. 
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confrontarsi in modo 
costruttivo. 
Agire consapevolmente e 
con responsabilità 
adeguando il proprio 
comportamento alle 
situazione e ai contesti. 
 
Sapersi muovere in 
sicurezza nell’ambiente 
scolastico e per la strada, 
adottando comportamenti 
corretti anche in situazioni 
di emergenza. 

rispetto delle opinioni 
altrui. 
 
 
 
Regole di comportamento e 
norme di sicurezza 
nell’ambiente scolastico. 
 
Educazione stradale: le 
regole del pedone  
 

Sviluppo sostenibile Avere atteggiamenti di 
cura verso l’ambiente 
scolastico. 
 
Conoscere le norme che 
tutelano l’ambiente e i 
principali obiettivi per lo 
sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030.. 
 
Riconoscere la necessità di 
un uso consapevole delle 
risorse naturali. 
 
Operare una corretta 
raccolta differenziata, 

Le norme a  tutela 
dell’ambiente 
 
 
I principali obiettivi per lo 
sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030. 
 
 
 
Le risorse naturali e 
comportamenti eco-
sostenibili. 
 
La raccolta differenziata e 
il riciclaggio. 

Tutela ambientale 
 
Agenda 2030 
 
Educazione alla salute e al 
benessere 
 
Rispetto del patrimonio 
artistico-culturale e del 
territorio 
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classificando i diversi tipi 
di rifiuti.  
  
Assumere comportamenti 
che favoriscano un 
corretto stile di vita, anche 
attraverso una sana 
alimentazione . 
 
Conoscere i principali beni 
artistico – culturali 
presenti nel proprio 
territorio e manifestare 
sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia. 
 

 
 
 
Le regole  per uno stile di 
vita sano. 
Norme per 
un’alimentazione sana ed 
equilibrata 
 
Il patrimonio naturale e 
artistico-culturale del 
territorio. 

Cittadinanza digitale Distinguere i diversi 
device, assumendo 
comportamenti corretti nel 
loro utilizzo.  

Iniziare a riconoscere i 
pericoli della navigazione 
in rete e dell’uso dei 
social. 

I principali device e le loro 
caratteristiche 
 
I pericoli e i rischi della  
rete e dei social. 
 
 

Educazione all’uso del 
digitale 
 
 

Elementi per l'elaborazione di compiti significativi. 
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Le attività inerenti all’educazione civica ruoteranno intorno alla celebrazione delle seguenti Giornate: 

➢ Giornata Mondiale dei sogni (25 Settembre) 

➢ Giornata Universale del bambino (20 Novembre)   

➢ Giorno della Memoria (27 gennaio)  

➢ Giornata della Terra (22 aprile) 

➢ Giornata internazionale delle telecomunicazioni e della società dell’informazione (17 maggio) 
 
Lettura e approfondimento di articoli della Costituzione e della Dichiarazione dei Diritti dell’Infanzia. 
Incarichi di responsabilità in classe. 
Discussioni guidate in classe: confronto dei diversi punti di vista. 
Azioni a tutela del patrimonio culturale e ambientale. 

Classe quinta  
Nucleo tematico  Obiettivi Saperi essenziali Tematiche Discipline coinvolte 
Costituzione, diritti umani 
e legalità 

Conoscere i principali 
diritti dei bambini. 
 
Conoscere le principali 
Organizzazioni 
Internazionali che si 
occupano dei diritti umani. 
 
Acquisire il concetto di 
Stato, Regione, Provincia, 
Comune. 
 
Conoscere alcuni articoli 
della Costituzione Italiana. 
 

I principali documenti che 
tutelano i diritti dei minori. 
 
Organizzazioni 
internazionali, governative 
e non governative a 
sostegno della pace e dei 
diritti dell’uomo. 
 
Concetto di Stato, Regione, 
Provincia, Comune. 
 
La Costituzione italiana: 
articoli scelti. 
 

Diritti e doveri 

L’individuo nella società: i 
gruppi sociali di 
appartenenza 
 

La Costituzione italiana 

Educazione stradale e alla 
sicurezza 

 

 
Italiano, Storia, Scienze  e  
Tecnologia. 
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Manifestare il proprio 
punto di vista, ascoltare 
quello degli altri e 
confrontarsi in modo 
costruttivo. 
Agire consapevolmente e 
con responsabilità 
adeguando il proprio 
comportamento alle 
situazione e ai contesti. 
 
Sapersi muovere in 
sicurezza nell’ambiente 
scolastico e per la strada, 
adottando comportamenti 
corretti anche in situazioni 
di emergenza. 
 

Le regole della buona 
conversazione: confronto e 
rispetto delle opinioni 
altrui. 
 
Regole e regolamenti a 
scuola, in famiglia, nella 
società.  
 
 
 
 
Le norme di sicurezza. 
 
Educazione stradale: le 
regole del pedone  
 

 
 

Sviluppo sostenibile Avere atteggiamenti di 
cura verso l’ambiente 
scolastico; rispettare e 
apprezzare il valore 
dell’ambiente sociale e 
naturale. 
 
Conoscere le norme che 
tutelano l’ambiente e i 
principali obiettivi per lo 
sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030.. 

Le norme a  tutela 
dell’ambiente 
 
 
 
 
 
I principali obiettivi per lo 
sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030. 
 
 

Tutela ambientale 
 
Agenda 2030 
 
Educazione alla salute e al 
benessere 
 
 
Rispetto del patrimonio 
artistico-culturale e del 
territorio 
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Distinguere le principali 
fonti di energia e 
riconoscere la necessità di 
un uso consapevole di esse. 
Operare una corretta 
raccolta differenziata, 
classificando i diversi tipi 
di rifiuti.  
  
Assumere comportamenti 
che favoriscano un 
corretto stile di vita, anche 
attraverso una sana 
alimentazione . 
 
Conoscere i principali beni 
artistico – culturali 
presenti nel proprio 
territorio e manifestare 
sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia. 

 
Le fonti di energia e il 
risparmio energetico. 
 
 
 
La raccolta differenziata e 
il riciclaggio. 
 
 
 
 
Le regole  per uno stile di 
vita sano. 
Norme per 
un’alimentazione sana ed 
equilibrata 
 
Il patrimonio naturale e 
artistico-culturale del 
territorio. 
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Cittadinanza digitale Distinguere i diversi 
device, assumendo 
comportamenti corretti nel 
loro utilizzo.  

Ricercare informazioni in 
rete, interrogandosi sulla 
attendibilità della fonte a 
cui si attinge. 

Adottare comportamenti 
responsabili nella 
navigazione in rete e 
nell’uso dei social, 
tutelando se stesso e gli 
altri. 

I principali device e le loro 
caratteristiche 
 
Le informazioni in rete e 
l’attendibilità delle fonti. 
 
Le norme di 
comportamento in rete e 
sui social. 
 
 
 

Educazione all’uso del 
digitale 
 
 
Norme di comportamento 
sui social e contrasto al 
cyberbullismo 

 

Elementi per l'elaborazione di compiti significativi. 
 
Le attività inerenti all’educazione civica ruoteranno intorno alla celebrazione delle seguenti Giornate: 

➢ Giornata Mondiale dei sogni (25 Settembre) 

➢ Giornata Universale del bambino (20 Novembre)   

➢ Giorno della Memoria (27 gennaio)  

➢ Giornata della Terra (22 aprile) 

➢ Giornata internazionale delle telecomunicazioni e della società dell’informazione (17 maggio) 
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Lettura e approfondimento di alcuni articoli della Costituzione e della Dichiarazione dei Diritti dell’Infanzia. 
Riflessioni sull’importanza della solidarietà e sul valore della diversità attraverso la cooperazione. 
Visita ad enti locali. 
Partecipazione attiva al lavoro di classe, di coppia, di gruppo e al gioco libero. 
Assunzione di comportamenti adeguati in situazioni simulate. 
Attività di educazione alla legalità  
Attività di educazione all’uso corretto di Internet e dei Social Media, prevenzione di bullismo e cyberbullismo. 
Attività di continuità con la scuola secondaria. 
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Educazione civica 
Scuola Secondaria I grado 

Competenze chiave 
- 1 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  
- 2 COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
- 3 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA 
- 4 COMPETENZA DIGITALE 
- 5 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ’ DI IMPARARE A IMPARARE 
- 6 COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
- 7 COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
- 8 COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

 
 

Traguardi 
(desunti da “Allegato B al D.M. 35/2020)- Integrazioni al profilo delle competenze al termine del primo ciclo d’istruzione) 

 
L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé e della comunità.  

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.  

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune 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.  

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.  
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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, individuando i 
possibili rischi. 

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.  

Classe prima 
Nucleo concettuale Obiettivi Saperi essenziali TEMATICHE DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 
1. Il rispetto delle 
regole: il regolamento di 
classe 
2.Diritti e doveri 
3.I diritti umani 
4.Agenda 2030 
5.Educazione stradale 
 
 
 
 
 
 

 
1. Tutte le discipline 
 
 
2. Tutte le discipline 
 
3. Tutte le discipline 
(UdA) 
4. Tutte le discipline 
(UdA) 
5. Scienze motorie, 
Arte e immagine, 
Tecnologia, Inglese, 
Potenziamento. 
 

Costituzione, diritti umani 
e legalità 
 
 
 

Comprendere e spiegare i concetti 
di diritti e di doveri e il significato 
delle regole per la convivenza 
sociale. 
 
Indicare la natura, gli scopi e 
l’attività delle aggregazioni 
comunitarie (famiglia, scuola) e 
delle istituzioni pubbliche, prima fra 
tutte di quelle più vicine (Comune, 
Regione). 
 
Contribuire alla stesura del 
regolamento della classe e al 
rispetto di esso ed in generale alla 
vita della scuola. 

Diritti e doveri; regole e 
sanzioni. 
 
 
La famiglia e la scuola 
all’interno della società. 
 
Il Comune e la Regione 
Concetti di Stato, nazione, 
monarchia, democrazia, 
repubblica, divisione dei 
poteri. 
 
Il regolamento scolastico. 
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Agire in contesti formali e informali 
rispettando le regole della 
convivenza civile  
Capire il valore della legalità, 
cogliendo l’impatto sociale 
distruttivo dei comportamenti 
illegali. 
 
Sviluppare consapevolezza di sé, 
rispetto delle diversità, capacità di 
confronto responsabile e di dialogo. 
Partecipare all’attività di gruppo 
confrontandosi con gli altri, 
assumendo e portando a termine 
ruoli e compiti; prestare aiuto a 
compagni e persone in difficoltà. 
 
Conoscere e osservare i 
fondamentali principi per la 
sicurezza e la prevenzione dei rischi 
in ambito scolastico e familiare. 
 
Riconoscere i principi che 
costituiscono il fondamento etico 
delle società (giustizia, 
uguaglianza…), attraverso l’analisi 
di documenti di vario genere 
 
 

 
Legalità e comportamenti 
illegali 
 
 
 
 
Concetti di  identità, 
diversità, tolleranza, 
rispetto, responsabilità e 
solidarietà. 
 
 
 
 
 
Principi di sicurezza 
(piano di evacuazione), di 
prevenzione dei rischi e di 
antinfortunistica. 
 
Concetti di uguaglianza, 
equità, libertà, giustizia. 
 
La Convenzione 
internazionale dei diritti 
dell’Infanzia e 
dell’adolescenza. 
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Gli obiettivi dell’Agenda 
2030. 
 
 

Sviluppo sostenibile Assumere atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente scolastico,  sociale 
e naturale. 
 
Acquisire consapevolezza 
dell’impatto delle attività umane 
sull’ambiente e del carattere finito 
delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a 
esse. 
 
Conoscere gli obiettivi dell’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile, 
riconoscendo il ruolo dei cittadini 
nel loro raggiungimento. 
Adottare  modi di vita 
ecologicamente responsabili. 
 
Distinguere le principali fonti di 
energia e riconoscere la necessità 
di un uso consapevole di esse. 
Operare una corretta raccolta 
differenziata, classificando i diversi 
tipi di rifiuti.  
  

Educazione all’ambiente 
– diritti e doveri 
 
 
 
Tematiche ecologiche 
(tutela del paesaggio, 
biodiversità, problema dei 
rifiuti…). 
 
 
 
Gli obiettivi dell’Agenda 
2030 
 
 
 
 
 
Le fonti di energia e il 
risparmio energetico. 
 
La raccolta differenziata 
e il riciclaggio. 
 
 

6.Tutela ambientale 
7.Rispetto del 
patrimonio culturale e 
del territorio 
8.Educazione alla salute 
e al benessere 
9. Agenda 2030 
 

6. Tutte le discipline 
(UdA) 
7. Arte e Immagine, 
Tecnologia, 
Religione, Scienze, 
Storia, Geografia  
8. Scienze, Scienze 
motorie, Italiano. 
9. Tutte le discipline 
(Uda) 
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Conoscere i principali beni naturali 
e artistico – culturali presenti nel 
proprio territorio. 
Manifestare e promuovere  rispetto 
e tutela del patrimonio ambientale e 
artistico-culturale. 
 
Riconoscere la salute come diritto 
del singolo e della collettività. 
Assumere comportamenti che non 
arrechino danni alla propria e 
altrui salute. 

Beni del patrimonio 
naturale e artistico-
culturale presenti sul 
territorio e a livello 
nazionale. 
 
 
Educazione alla salute e 
alla prevenzione 
 
 
 

Cittadinanza digitale Conoscere le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione 
 
Riconoscere e utilizzare 
correttamente i diversi device 
 
Adottare norme di comportamento 
corrette durante la navigazione in 
rete, a tutela della propria e altrui 
privacy 
 
Interagire in rete e sui social nel 
rispetto della dignità di ogni 
persona , evitando ogni forma di 
cyberbullismo 
 

I mezzi di comunicazione 
e le principali 
caratteristiche. 
 
Funzione e utilizzo dei 
diversi device. 
 
Le norme di 
comportamento in rete e 
la tutela della privacy. 
 
Le norme di 
comportamento sui social 
e il cyberbullismo. 
 
Le informazioni in rete: 
criteri per vagliare 
l’attendibilità delle fonti. 

10. Norme di 
comportamento sui 
social e contrasto al 
cyberbullismo 
11. La comunicazione 
digitale 
 

10. Arte e immagine, 
Tecnologia,  
Religione, 
Potenziamento, 
Italiano, Inglese, 
Storia e Geografia 
11.Tutte  le discipline 
(Uda) 
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Individuare nella rete le fonti di 
informazioni più attendibili, anche 
confrontandole con fonti di altro 
tipo 
Riconoscere fake news e 
informazioni poco attendibili 

Elementi per l'elaborazione di compiti significativi. 
Role playing 
Debate 
Attività in occasione di ricorrenze civili e giornate celebrative 
Attività di continuità con la scuola primaria. 
Elaborazione di articoli per il Giornalino di Istituto 
Attività di educazione alla legalità (uso corretto di Internet e dei Social Media, prevenzione di bullismo e cyberbullismo…) 
Visite guidate e uscite sul territorio presso sedi delle Istituzioni o presso siti di interesse culturale e/o naturalistico. 
Progettare e realizzare semplici prodotti utilizzando materiali provenienti dal riciclo 
Le attività inerenti all’educazione civica ruoteranno intorno alla celebrazione delle seguenti Giornate: 

➢ Giornata Mondiale dei sogni (25 Settembre) 

➢ Giornata Universale del bambino (20 Novembre)   

➢ Giorno della Memoria (27 gennaio)  

➢ Giornata della Terra (22 aprile) 

➢ Giornata internazionale delle telecomunicazioni e della società dell’informazione (17 maggio) 
 

 

Classe seconda 
Nucleo concettuale Obiettivi Saperi essenziali TEMATICHE DISCIPLINE 

COINVOLTE 
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Costituzione, diritti umani e 
legalità 
 
 
 
 

 
Comprendere e spiegare i concetti di 
diritti e di doveri e il significato delle 
regole per la convivenza sociale. 
 
Distinguere gli Organi dello Stato e le 
loro funzioni. 
 
Comprendere il concetto di 
costituzione e riflettere su alcuni dei  
principi generali della Costituzione 
italiana. 
 
Comprendere l’evoluzione e il ruolo 
dell’Unione Europea 
 
Agire in contesti formali e informali 
rispettando le regole della convivenza 
civile. 
 
Capire il valore della legalità, 
cogliendo l’impatto sociale distruttivo 
delle mafie e della corruzione. 
 
Sviluppare consapevolezza di sé, 
rispetto delle diversità, capacità di 
confronto responsabile e di dialogo. 
 
Partecipare all’attività di gruppo 
confrontandosi con gli altri, 

 
Diritti e doveri; regole e 
sanzioni. 
 
Concetti di Stato, 
nazione, monarchia, 
democrazia, repubblica, 
divisione dei poteri. 
 
Le diverse forme di 
Governo e di 
costituzioni. 
 
Ordinamento della 
Repubblica italiana e 
principi fondamentali 
della Costituzione. 
 
Tappe fondamentali e 
principali istituzioni 
dell’Unione Europea. 
 
 
 
 
 
 
Concetti di  identità, 
diversità, tolleranza, 

 
1. La Costituzione 
2. I diritti umani 
3. Agenda 2030 
4. U.E. 
5. Educazione alla 
legalità e contrasto delle 
mafie 
6.Educazione stradale 
 

 
1.Geografia, 
Storia, 
Potenziamento. 
2. Tutte le 
discipline (UdA) 
3.Tutte le 
discipline (UdA) 
4.Geografia 
5. Italiano, 
Religione, Arte e 
immagine, Storia 
6. Francese, 
Scienze motorie, 
Arte e immagine, 
Tecnologia, 
Inglese, 
Potenziamento. 
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assumendo e portando a termine ruoli 
e compiti; prestare aiuto a compagni e 
persone in difficoltà. 
 
Conoscere e osservare i fondamentali 
principi per la sicurezza e la 
prevenzione dei rischi in ambito 
scolastico e familiare. 
 

Riconoscere i principi che 
costituiscono il fondamento etico delle 
società (giustizia, uguaglianza…), 
attraverso l’analisi di documenti di 
vario genere 

 

 
 

rispetto, responsabilità e 
solidarietà. 
 
 
Principi di sicurezza 
(piano di evacuazione), 
di prevenzione dei rischi 
e di antinfortunistica 
 
 
 
Concetti di uguaglianza, 
equità, libertà, giustizia. 
 
La Convenzione 
internazionale dei diritti 
dell’Infanzia e 
dell’adolescenza. 
 
Gli obiettivi dell’Agenda 
2030. 

Sviluppo sostenibile Assumere atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico,  sociale e 
naturale. 
 
Acquisire consapevolezza dell’impatto 
delle attività umane sull’ambiente e del 
carattere finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse. 
 

Educazione all’ambiente 
– diritti e doveri 
 
Tematiche ecologiche: 
concetto di sviluppo 
sostenibile, le energie 
rinnovabili… 
 
 

7.Tutela ambientale 
8.Rispetto del patrimonio 
culturale e del territorio 
9. Educazione alla salute 
e al benessere 
10. Agenda 2030 
 

7. Tutte le 
discipline (Uda) 
8.  Arte e 
Immagine, 
Tecnologia, 
Religione, 
Scienze, Storia, 
Geografia 
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Conoscere gli obiettivi dell’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile, 
riconoscendo il ruolo dei cittadini nel 
loro raggiungimento. 
Adottare  modi di vita ecologicamente 
responsabili. 
 
Distinguere le principali fonti di 
energia e riconoscere la necessità di 
un uso consapevole di esse. 
Adottare comportamenti responsabili 
volti a limitare gli sprechi e la 
produzione di rifiuti. 
  
Conoscere i principali beni naturali e 
artistico – culturali presenti nel 
proprio territorio. 
Manifestare e promuovere  rispetto e 
tutela del patrimonio ambientale e 
artistico-culturale. 
 
Riconoscere la salute come diritto del 
singolo e della collettività. 
Assumere comportamenti che non 
arrechino danni alla propria e altrui 
salute. 
 
 

Gli obiettivi dell’Agenda 
2030 
 
 
 
 
Le fonti di energia e il 
risparmio energetico. 
 
Consumo responsabile e 
ciclo dei rifiuti. 
 
 
 
I beni artistici e culturali 
del territorio locale, 
nazionale ed europeo. 
 
 
 
Salute e prevenzione: 
alimenti e calorie; i 
principi nutritivi; la dieta 
equilibrata 
 
 
 
 

9. Scienze, 
Italiano, Scienze 
motorie 
10.Tutte le 
discipline (Uda) 
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Cittadinanza digitale Conoscere le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione 
 
Riconoscere e utilizzare correttamente 
i diversi device 
 
Adottare norme di comportamento 
corrette durante la navigazione in 
rete, a tutela della propria e altrui 
privacy 
 
Interagire in rete e sui social nel 
rispetto della dignità di ogni persona , 
evitando ogni forma di cyberbullismo 
 
Individuare nella rete le fonti di 
informazioni più attendibili, anche 
confrontandole con fonti di altro tipo 
Riconoscere fake news e informazioni 
poco attendibili 

I mezzi di comunicazione 
e le principali 
caratteristiche. 
 
Funzione e utilizzo dei 
diversi device. 
 
Le norme di 
comportamento in rete e 
la tutela della privacy. 
 
Le norme di 
comportamento sui 
social e il cyberbullismo. 
 
Le informazioni in rete: 
criteri per vagliare 
l’attendibilità delle fonti. 

11. Norme di 
comportamento sui 
social e contrasto al 
cyberbullismo 
12. La comunicazione 
digitale 
13. Affidabilità delle 
fonti 

11. Arte e 
immagine , 
Tecnologia,  
Religione, 
Potenziamento, 
Italiano, Inglese, 
Storia e 
Geografia 
12. Tutte  le 
discipline (Uda) 
13. Italiano, 
Storia, 
Potenziamento, 
Inglese, 
Tecnologia. 

Elementi per l'elaborazione di compiti significativi. 
Role playing 
Debate 
Attività in occasione di ricorrenze civili e giornate celebrative 
Elaborazione di articoli per il Giornalino di Istituto 
Attività di educazione alla legalità (uso corretto di Internet e dei Social Media, prevenzione di bullismo e cyberbullismo…) 
Visite guidate e uscite sul territorio presso sedi delle Istituzioni o presso siti di interesse culturale e/o naturalistico. 
Progettare e realizzare semplici prodotti utilizzando materiali provenienti dal riciclo 
Le attività inerenti all’educazione civica ruoteranno intorno alla celebrazione delle seguenti Giornate: 
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➢ Giornata Mondiale dei sogni (25 Settembre) 

➢ Giornata Universale del bambino (20 Novembre)   

➢ Giorno della Memoria (27 gennaio)  

➢ Giornata della Terra (22 aprile) 

➢ Giornata internazionale delle telecomunicazioni e della società dell’informazione (17 maggio) 
 

 

Classe terza 
Nucleo tematico  Obiettivi Saperi essenziali Tematiche DISCIPLINE 

COINVOLTE 
Costituzione, diritti umani 
e legalità 

Comprendere e spiegare i concetti di 
diritti e di doveri e il significato delle 
regole per la convivenza sociale. 
 
Distinguere gli Organi dello Stato e le 
loro funzioni. 
Riflettere sui principi fondamentali 
della Costituzione italiana. 
Leggere e analizzare gli articoli della 
Costituzione che maggiormente si 
collegano alla vita sociale quotidiana. 
 
Conoscere la storia del tricolore e 
dell’inno nazionale. 
 

Diritti e doveri; regole e 
sanzioni. 
 
 
La nascita della 
Costituzione, i principi 
fondamentali; 
l’ordinamento dello Stato. 
 
Analisi di articoli scelti. 
 
 
L’Inno nazionale 
La storia del tricolore. 
 
Organismi nazionali e 
internazionali con scopi 

 
1. La Costituzione 
2. I diritti umani 
3. Agenda 2030 
4. Organismi 
internazionali 
5. Storia della 
bandiera e inno 
6. Educazione alla 
legalità e 
contrasto delle 
mafie 
7.Educazione 
stradale 
 

 
1.Geografia, Storia, 
Potenziamento. 
2. Tutte le discipline 
(UdA) 
3.Tutte le discipline 
(UdA) 
4.Geografia  
5. Storia,  Arte e 
Immagine, 
Potenziamento 
6. Italiano, Religione, 
Arte e immagine, 
Storia 
7. Francese, Scienze 
motorie, Arte e 
immagine, 
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Identificare i principali organismi 
umanitari, di cooperazione e di tutela 
internazionale. 
 
 
Agire in contesti formali e informali 
rispettando le regole della convivenza 
civile. 
Capire il valore della legalità, 
cogliendo l’impatto sociale distruttivo 
delle mafie e della corruzione. 
 
Sviluppare consapevolezza di sé, 
rispetto delle diversità, capacità di 
confronto responsabile e di dialogo. 
Partecipare all’attività di gruppo 
confrontandosi con gli altri, valutando 
le varie soluzioni proposte, assumendo 
e portando a termine ruoli e compiti; 
prestare aiuto a compagni e persone in 
difficoltà 
 
Conoscere e osservare i fondamentali 
principi per la sicurezza e la 
prevenzione dei rischi in ambito 
scolastico e familiare. 
 

Riconoscere i principi che 
costituiscono il fondamento etico delle 

sociali, umanitari e di 
difesa dell’ambiente (ONU, 
UNICEF, ONG…). 
 
La legalità, la corruzione e 
le organizzazioni criminali 
di stampo mafioso. 
 
 
 
Concetti di  identità, 
diversità, tolleranza, 
rispetto, responsabilità e 
solidarietà. 
 
 
 
 
 
 
 
Principi di sicurezza (piano 
di evacuazione), di 
prevenzione dei rischi e di 
antinfortunistica 
 
 
Concetti di uguaglianza, 
equità, libertà, giustizia. 
 

Tecnologia, Inglese, 
Potenziamento. 
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società (giustizia, uguaglianza…), 
attraverso l’analisi di documenti di 
vario genere 

La Dichiarazione 
universale dei Diritti 
dell’Uomo  
La Convenzione 
internazionale dei diritti 
dell’Infanzia e 
dell’adolescenza. 
 
Gli obiettivi dell’Agenda 
2030. 
 

Sviluppo sostenibile Assumere atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico,  sociale e 
naturale. 
 
Acquisire consapevolezza dell’impatto 
delle attività umane sull’ambiente e del 
carattere finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse. 
 
Conoscere gli obiettivi dell’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile, 
riconoscendo il ruolo dei cittadini nel 
loro raggiungimento. 
Adottare  modi di vita ecologicamente 
responsabili. 
 
Distinguere le principali fonti di 
energia e il loro impatto ambientale. 

Tematiche ecologiche 
(sviluppo sostenibile e 
Agenda 2030, cambiamento 
climatico…) 
 
Educazione ambientale: 
prevenzione rischio 
idrogeologico, sismico… 
 
Gli obiettivi dell’Agenda 
2030 
 
 
 
 
 
Le fonti di energia e il 
risparmio energetico. 
 

8.Tutela 
ambientale 
9. Rispetto del 
patrimonio 
culturale e del 
territorio 
10. Educazione 
alla salute e al 
benessere 
11. Agenda 2030 

8.  Tutte le discipline 
(UdA) 
9.  Arte e Immagine, 
Tecnologia, Religione, 
Scienze, Storia, 
Geografia 
10. Scienze, Italiano, 
Scienze motorie 
11.Tutte le discipline 
(Uda) 
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Acquisire consapevolezza della 
necessità di limitare sprechi e 
promuovere un consumo responsabile  
  
 
Conoscere i principali beni naturali e 
artistico – culturali presenti nel 
proprio territorio. 
Manifestare e promuovere  rispetto e 
tutela del patrimonio ambientale e 
artistico-culturale. 
 
Riconoscere la salute come diritto del 
singolo e della collettività. 
Assumere comportamenti che non 
arrechino danni alla propria e altrui 
salute. 
Riconoscere il pericolo e i danni 
prodotti dal tabacco, dall’alcool e 
dalle droghe. 

Consumo responsabile e 
ciclo dei rifiuti. 
 
 
I beni artistici e culturali 
del territorio locale, 
nazionale, europeo e 
mondiale. 
 
 
Salute e prevenzione: il 
pericolo e i danni provocati 
da tabacco, alcool, droghe. 
 
 

Cittadinanza digitale Conoscere le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione 
 
Riconoscere e utilizzare correttamente 
i diversi device 
 
Adottare norme di comportamento 
corrette durante la navigazione in 
rete, individuando i possibili rischi 

I mezzi di comunicazione e 
le loro caratteristiche. 
 
Funzione e utilizzo dei 
diversi device. 
 
Le norme di 
comportamento in rete e la 
tutela della privacy. 
 

12. Norme di 
comportamento 
sui social e 
contrasto al 
cyberbullismo 
13. La 
comunicazione 
digitale 
14. Affidabilità 
delle fonti 

12. Arte e immagine , 
Tecnologia,  
Religione, 
Potenziamento, 
Italiano, Inglese, 
Storia e Geografia 
13. Tutte  le discipline 
(Uda) 
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Comprendere il concetto di identità 
digitale 
Applicare le regole della privacy per 
tutelare se stessi e gli altri 
 
Adottare nella comunicazione digitale 
e sui social comportamenti rispettosi 
della propria ed altrui dignità 
 
Individuare nella rete le fonti di 
informazioni più attendibili, anche 
confrontandole con fonti di altro tipo 
Riconoscere fake news e informazioni 
poco attendibili 
 
 

L’identità digitale 
 
Le norme di 
comportamento sui social e 
il cyberbullismo. 
 
Le informazioni in rete: 
criteri per vagliare 
l’attendibilità delle fonti. 
Le fake news: come 
riconoscerle 

14. Italiano, Storia, 
Potenziamento, 
Inglese, Tecnologia. 
 

Elementi per l'elaborazione di compiti significativi. 
Role playing 
Debate 
Attività in occasione di ricorrenze civili e giornate celebrative 
Attività di continuità con la scuola primaria. 
Elaborazione di articoli per il Giornalino di Istituto 
Attività di educazione alla legalità (uso corretto di Internet e dei Social Media, prevenzione di bullismo e cyberbullismo…) 
Visite guidate e uscite sul territorio presso sedi delle Istituzioni o presso siti di interesse culturale e/o naturalistico. 
Progettare e realizzare semplici prodotti utilizzando materiali provenienti dal riciclo 
Le attività inerenti all’educazione civica ruoteranno intorno alla celebrazione delle seguenti Giornate: 

➢ Giornata Mondiale dei sogni (25 Settembre) 

➢ Giornata Universale del bambino (20 Novembre)   
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➢ Giorno della Memoria (27 gennaio)  

➢ Giornata della Terra (22 aprile) 

➢ Giornata internazionale delle telecomunicazioni e della società dell’informazione (17 maggio) 
 


