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In seguito all’introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica ai sensi
dell’art. 3 della legge 20 agosto 2019, n.92 le insegnanti del I Circolo si sono attivate per
definire, per l’anno scolastico 2021-2022 specifici traguardi per lo sviluppo delle
competenze, in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e
nuovi scenari.

Il curricolo complessivo dei due ordini di scuola tende verso le competenze sociali e civiche
del profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione:

“Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 
Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri”.



PREMESSA:
La Scuola dell’Infanzia è parte integrante del percorso formativo unitario previsto dalle
Indicazioni 2012 e pone al centro del curricolo la promozione delle competenze di base
(cognitive, emotive, sociali) che strutturano la crescita di ogni bambino. Tra le finalità della
Scuola dell’Infanzia, oltre a “identità”, “autonomia” e “competenze”, viene indicata anche la
“cittadinanza”. Il progetto educativo-didattico che le insegnanti della scuola dell’infanzia
della Direzione didattica del 1° Circolo di Olbia propongono di realizzare durante l’anno
scolastico 2022/2023, prevede un percorso centrato sulla tematica dell’educazione civica.
L’azione educativa sarà finalizzata alla formazione di un profondo senso di responsabilità, nei
confronti delle persone, della comunità e del mondo come senso di appartenenza, rispettoso e
partecipato, attraverso attività che riguarderanno i seguenti argomenti:
• Il rispetto per gli altri, per l’ambiente circostante, per la natura e per gli animali;
• La corretta alimentazione e la cura di sé e del proprio corpo;
• La cura e il rispetto delle opere d’arte;
• L’educazione digitale;
• L’educazione stradale.
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Dalla scuola dell’infanzia…



Ottime occasioni per affrontare e sensibilizzare i bambini sulle tematiche relative
all’educazione civica saranno rappresentate dalle varie feste, giornate nazionali, internazionali
e mondiali elette a simbolo di eventi storici o socialmente e culturalmente rilevanti di valori:

• Giornata mondiale degli animali (4 Ottobre).
• Giornata mondiale della gentilezza (13 Novembre).
• Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (20 Novembre).
• Giornata mondiale degli alberi (21 Novembre).
• Giornata nazionale per la prevenzione dello spreco alimentare (5 Febbraio).
• Giornata dei calzini spaiati (1° venerdì di Febbraio).
• Giornata nazionale contro il bullismo (7 Febbraio).
• Giornata mondiale dell’acqua (22 Marzo).
• Giornata mondiale della Terra (22 Aprile).
• La festa della liberazione (25 Aprile).
• Sa die ‘e sa Sardigna (28 Aprile).
• Festa dell’Europa (9 Maggio).
• Giornata mondiale della famiglia (15 Maggio).
• Giornata mondiale delle api (20 Maggio).
• La festa della Repubblica (2 Giugno).
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«LA MIA IMPRONTA NEL MONDO» IN FAMIGLIA…

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
Competenza alfabetica funzionale.
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

CAMPO DI ESPERIENZA:
Il sé e l’altro
I discorsi e le parole

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE

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

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

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITÀ
• Condividere le proprie esperienze.
• Individuare analogie e differenze tra i componenti della famiglia.
• Individuare nella vita quotidiana i rituali della famiglia e i propri.
• Riconoscere e gestire le emozioni.
• Comprendere i ruoli all’interno della vita familiare.
• Utilizzare parole appropriate.
• Sviluppare un linguaggio idoneo a formulare frasi complete.
• Arricchire il lessico con l’ascolto e la comprensione. 

• Conversazioni guidate.
• Ascolto di racconti per conoscere le tradizioni di famiglia e 

verbalizzazione.
• Attività grafico-pittorico-plastiche.
• Giochi di ruolo.
• Conversazione sul modo in cui si esprimono bisogni e sentimenti.
• Giochi per raccontare i propri sentimenti. 
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«LA MIA IMPRONTA NEL MONDO»  A SCUOLA…

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.
Competenza digitale.

CAMPO DI ESPERIENZA:
Il sé e l’altro
La conoscenza del mondo

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE

• Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi,
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.

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

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

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

• Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITÀ
• Rafforzare l’autonomia e la stima di sé.
• Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo.
• Adottare pratiche corrette di cura di sé e di sana alimentazione.
• Conquistare autonomia nelle situazioni di vita quotidiana.
• Riconoscere la diversità di genere. 
• Cogliere uguaglianze e differenze.
• Riconoscere le scansioni temporali ed i relativi cambiamenti.
• Collocare se stessi, gli altri e gli oggetti nello spazio.

• Conversazioni guidate.
• Giochi di ruolo.
• Ascolto di racconti. 
• Attività grafico-pittoriche-plastiche.
• Osservazioni attraverso uscite didattiche nelle varie stagioni.
• Attività e giochi con uso di dispositivi multimediali.
• Giochi motori imitativi a coppie o a gruppi. 
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«LA MIA IMPRONTA NEL MONDO»  A SCUOLA…

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
Competenze personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza alfabetica funzionale.
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

CAMPO DI ESPERIENZA:
Il Corpo e il movimento
I Discorsi e le parole

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE

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

• Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITÀ
• Conquistare autonomia nelle situazioni di vita quotidiana.
• Partecipare al gioco, rispettando semplici regole.
• Saper comunicare attraverso posture, gesti ed azioni. 
• Saper manifestare emozioni e bisogni.
• Ascoltare gli altri e apprezzare le differenze di idee.
• Intervenire in una conversazione, rispettando il proprio turno.
• Ascoltare e comprendere storie o narrazioni.
• Saper rielaborare, in modo logico e sequenziale il contenuto di una 

narrazione.
• Esprimersi attraverso il linguaggio grafico, pittorico, plastico. 

• Schemi motori di base.
• Giochi imitativi.
• Canti supportati dalla gestualità.
• Giochi allo specchio.
• Percorsi. 
• Racconti letti o narrati.
• Lettura guidata di immagini e simboli.
• Conversazioni e riflessioni sulle esperienze fatte.
• Attività costruttive ed espressive.
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«LA MIA IMPRONTA NEL MONDO» NELLA SOCIETÀ…

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
Competenze personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
Competenza alfabetica funzionale.
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

CAMPO DI ESPERIENZA:
Il sé e l’altro
I Discorsi e le parole

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE

• Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il
funzionamento delle piccole comunità e della Città.

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

• Pone domande sui temi esistenziali e religiosi sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla
giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere
insieme.

• Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITÀ
• Acquisire fiducia nelle capacita di comunicazione ed espressione.
• Favorire la relazione tra i bambini e il mondo circostante.
• Collaborare con gli altri rispettando le regole.
• Esprimere attraverso una conversazione guidata vissuti personali e collettivi.
• Arricchire e precisare il proprio lessico in relazione al progetto. 

• Conversazioni guidate.
• Esplorazione e osservazione dell’ambiente.
• Giochi di ruolo.
• Attività in Circle time.
• Elaborati individuali e di gruppo. 
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«LA MIA IMPRONTA NEL MONDO»  NEL MONDO
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
Competenze personale, sociale e capacità di imparare a imparare.
Competenza alfabetica funzionale.
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

CAMPO DI ESPERIENZA:
I discorsi e le parole
Il sé e l’altro
Immagini, suoni, colori
La conoscenza del mondo

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE

• Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità
dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.

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

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

• Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o
male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri,
delle regole del vivere insieme.

• Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione
…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. Osserva
con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali,
accorgendosi dei loro cambiamenti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITÀ
• Partecipare alle conversazioni e interagire verbalmente con adulti.
• Avere consapevolezza di far parte di una comunità sociale.
• Partecipare alle tradizioni legate a feste e celebrazioni.
• Condividere i valori della comunità di appartenenza.
• Acquisire padronanza dei mezzi e delle tecniche espressive.
• Comprendere l’importanza del rispetto dell’ambiente.
• Sperimentare comportamenti ecologici e di salvaguardia dell’ambiente.
• Promuovere la cultura del rispetto per tutti gli esseri viventi.

• Conversazioni guidate.
• Esplorazione e osservazione dell’ambiente.
• Giochi di ruolo.
• Attività in Circle time.
• Elaborati individuali e di gruppo. 
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CONOSCENZE ABILITÀ
• Conoscenza del ruolo della propria persona all’interno 

della famiglia, della scuola, del gruppo dei compagni.
• Conoscenza dell’altro come persona diversa da sé, ma 

con uguali diritti e doveri.
• Conoscenza delle regole di comportamento dei vari 

ambienti di vita (scuola, famiglia, spazi pubblici).
• Conoscenza dei principali diritti dei bambini.
• Conoscenza delle principali norme del codice della 

strada.
• Conoscenza delle regole per difendere la propria salute;
• Conoscenza delle tradizioni della famiglia e della 

comunità di appartenenza.
• Prime conoscenze delle potenzialità delle tecnologie; 
• Prime conoscenze dei comportamenti corretti per 

l’utilizzo di tecnologie.

• Mettere in atto comportamenti di autonomia e fiducia in 
sé.

• Rispettare le regole in ogni contesto.
• Collaborare con gli altri in modo costruttivo nella 

realizzazione di attività comuni.
• Individuare e accettare le diversità.
• Assumere comportamenti che favoriscano un sano e 

corretto stile di vita.
• Sapersi muovere in sicurezza nell’ambiente scolastico e 

per la strada.
• Assumere comportamenti corretti per fronteggiare 

un’emergenza.
• Partecipare operando scelte condivise.
• Scambiare informazioni, impressioni e ipotesi di lavoro;
• Prendere coscienza della propria identità.
• Rispettare l’ambiente.
• Rispettare le proprie cose e quelle degli altri.
• Cogliere i significati delle feste e delle proprie tradizioni 

culturali.
• Usare le tecnologie a scopo educativo, tramite mediazione 

dell’adulto.
• Dimostrare responsabilità negli incarichi affidati e nei 

compiti scolastici. 
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SOLUZIONI ORGANIZZATIVE

Attività in sezione, per piccoli e grandi gruppi. Attività individuali.

TEMPI ORGANIZZATIVI

Nel corso dell’anno scolastico 2022-2023, in relazione al percorso progettuale delle sezioni di appartenenza, verranno
individuati dei momenti salienti per proporre le attività specifiche, relative alla tematica dell’educazione civica, puntando su
un filo conduttore che colleghi trasversalmente le varie proposte educativo-didattiche e che consenta, agli alunni il
perseguimento delle competenze previste.

MATERIALI DIDATTICI PROPOSTI
• Vario materiale di facile consumo e di recupero: carta, cartoncino, stoffa, colla, tempere;
• Acquerelli, matite colorate, pennarelli, pasta per manipolazione, tempere, plastilina ecc.;
• Sussidi audiovisivi e multimediali;
• Vari materiali di gioco (attrezzatura psicomotoria, scatole-gioco, costruzioni, materiali per i giochi simbolici, ecc.). 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
La valutazione assume un ruolo di accompagnamento continuo e costante nell’azione didattica nel corso dell’anno scolastico. Il
percorso valutativo si costruirà su osservazioni occasionali e sistematiche, rilevate nei momenti di conversazioni, di attività
manipolative e grafico-pittoriche, di realizzazione di compiti autentici, di attività ludiche e percorsi strutturati.
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Nella scuola primaria l’educazione Civica richiama il principio della trasversalità in ragione della
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola
disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Ci si riferisce alle seguenti competenze:

“Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare” e
“Competenza in materia di cittadinanza”.

Tre sono gli assi attorno a cui ruoterà la materia:

1. Lo studio della Costituzione.
Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali
leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i
propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con
consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità.

…Alla scuola primaria…



2. Lo sviluppo sostenibile.
Alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e
del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse
anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile.

3. La cittadinanza digitale.
A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e
responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del
pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla
navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio.



CLASSE PRIMA

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE

COSTITUZIONE
• Sviluppa modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile e di

consapevolezza di sé.
• Rispetta le regole per la convivenza sociale.
SVILUPPO SOSTENIBILE
• Assume atteggiamenti e comportamenti di partecipazione attiva, a partire dall’

ambiente scolastico.
CITTADINANZA DIGITALE
• Utilizza in modo consapevole le nuove tecnologie nell’esercizio di una reale

Cittadinanza digitale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE

COSTITUZIONE
• Sviluppare la capacità di ascolto.
• Prendere coscienza e confidenza dei propri stati d’animo.
• Riconoscere ruoli e funzioni nella vita familiare e scolastica.
• Comprendere le principali regole del codice della strada.
SVILUPPO SOSTENIBILE
• Accettare e rispettare regole di comportamento corretto per

il rispetto dell’ambiente naturale.
CITTADINANZA DIGITALE
• Utilizzare in modo sempre più consapevole le nuove

tecnologie per attività ludico-didattiche.

COSTITUZIONE
• La collaborazione e la condivisione.
• Le relazioni tra coetanei e adulti.
• Le regole nei diversi ambienti di vita quotidiana.
• Prime conoscenze di segnaletica stradale.
SVILUPPO SOSTENIBILE
• Norme di comportamento per il rispetto e la tutela dei

vari ambienti.
CITTADINANZA DIGITALE
• Principali funzioni di alcuni dispositivi digitali.



CLASSE SECONDA

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE

COSTITUZIONE
• Sviluppa modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di

consapevolezza di sé e di rispetto reciproco..
• Comprende e rispetta il significato delle regole per la convivenza sociale.
SVILUPPO SOSTENIBILE
• Assume atteggiamenti responsabili e comportamenti corretti nei diversi

ambienti di vita.
CITTADINANZA DIGITALE
• Utilizza in modo consapevole le nuove tecnologie nell’esercizio di una reale

Cittadinanza digitale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE

COSTITUZIONE
• Sviluppare la capacità di ascolto delle opinioni altrui per

accettare, rispettare e aiutare gli altri.
• Accettare e rispettare regole di comportamento corretto nei

vari ambienti di vita.
• Comprendere le principali regole del codice della strada.
SVILUPPO SOSTENIBILE

• Accettare e rispettare regole di comportamento corretto
per il rispetto dell’ambiente naturale e tutti gli ambienti di
vita.

CITTADINANZA DIGITALE
• Utilizzare in modo sempre più consapevole le nuove

tecnologie per attività ludico-didattiche.

COSTITUZIONE
• La collaborazione e l’aiuto reciproco.
• Le relazioni tra coetanei e adulti.
• Norme di comportamento per la sicurezza nei vari

ambienti.
• Conoscenze di segnaletica stradale.
SVILUPPO SOSTENIBILE
• Norme di comportamento per il rispetto e la tutela dei

vari ambienti.
CITTADINANZA DIGITALE
• Adeguato utilizzo dei principali mezzi di

comunicazione.



CLASSE TERZA

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE

COSTITUZIONE
• Sviluppa modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di

consapevolezza di sé, di rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di
dialogo.

• Comprende e rispetta il significato delle regole per la convivenza sociale.
SVILUPPO SOSTENIBILE
• Riconosce gli effetti del degrado e dell’incuria nei confronti dell’ambiente.
• Comprende l’importanza di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.
CITTADINANZA DIGITALE
• Utilizza in modo consapevole le nuove tecnologie nell’esercizio di una reale

Cittadinanza digitale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE

COSTITUZIONE
• Riconoscere il valore della differenza, superando

discriminazioni e stereotipi e riconoscendola come risorsa.
• Riconoscere per sé e per gli altri il valore delle regole.
• Rispettare le principali regole del codice della strada.
SVILUPPO SOSTENIBILE
• Rispettare regole di comportamento corretto per il rispetto e

la tutela dei vari ambienti di vita.
CITTADINANZA DIGITALE
• Utilizzare strumenti informatici per ricercare in modo

corretto informazioni didatticamente utili.

COSTITUZIONE
• I diritti del fanciullo.
• La diversità come valore.
• La segnaletica stradale riferita al pedone.
SVILUPPO SOSTENIBILE
• Norme di comportamento per la sicurezza e la tutela

dei vari ambienti.
• Interazione tra uomo e ambiente.
CITTADINANZA DIGITALE
• Uso corretto di Internet.
• I rischi e i pericoli nella ricerca e nell’impiego di

fonti.
• Bullismo e Cyberbullismo.



CLASSE QUARTA

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE

COSTITUZIONE
• Sviluppa modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé, di

rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo.
• Riconosce le regole che governano i rapporti tra i cittadini.
SVILUPPO SOSTENIBILE
• Riconosce gli effetti del degrado e dell’incuria nei confronti dell’ambiente.
• Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché

di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.
CITTADINANZA DIGITALE
• Utilizza in modo consapevole le nuove tecnologie nell’esercizio di una reale

Cittadinanza digitale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE
COSTITUZIONE
• Comprendere il valore della convivenza civile e democratica.
• Riconoscere significati e azioni della pari dignità sociale, della libertà,

dell’uguaglianza di tutti i cittadini.
• Riconoscere per sé e per gli altri il valore delle regole.
• Rispettare le principali regole del codice della strada.
SVILUPPO SOSTENIBILE
• Assumere comportamenti positivi per la salvaguardia dell’ambiente.
• Conoscere e apprezzare iniziative di valorizzazione sostenibile della

Terra.
CITTADINANZA DIGITALE
• Riconoscere i rischi nell’utilizzo della rete internet e individuare i

comportamenti correttivi.

COSTITUZIONE
• Organizzazione sociale e politica delle antiche civiltà: analogie

e differenze con le istituzioni politiche attuali dell’Italia.
• I diritti del fanciullo.
• La diversità come valore.
• La segnaletica stradale riferita al pedone e al ciclista.
SVILUPPO SOSTENIBILE
• Norme di comportamento per la sicurezza e la tutela dei vari

ambienti.
• Interazione tra uomo e ambiente.
• La raccolta differenziata.
• Le fonti di energia: analogie, differenze ed uso da parte

dell’uomo.
CITTADINANZA DIGITALE
• Uso corretto di Internet.
• Bullismo e Cyberbullismo.



CLASSE QUINTA

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE

COSTITUZIONE
• Sviluppa modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé, di

rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo.
• Riconosce le regole che governano i rapporti tra i cittadini.
• Riconosce i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana.
SVILUPPO SOSTENIBILE
• Riconosce gli effetti del degrado e dell’incuria nei confronti dell’ambiente.
• Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché

di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali anche in relazione agli obiettivi
dell’Agenda 2030.

CITTADINANZA DIGITALE
• Utilizza in modo consapevole le nuove tecnologie nell’esercizio di una reale Cittadinanza

digitale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE
COSTITUZIONE
• Educare ai valori della Costituzione.
• Comprendere il concetto di pieno sviluppo della persona umana e

conoscere i compiti della Repubblica a tale riguardo.
• Riconoscere significati e azioni della pari dignità sociale, della libertà,

dell’uguaglianza di tutti i cittadini.
SVILUPPO SOSTENIBILE
• Assumere comportamenti positivi per la salvaguardia dell’ambiente anche

in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030.
• Conoscere e apprezzare iniziative di valorizzazione sostenibile della

Terra.
CITTADINANZA DIGITALE
• Conoscere e utilizzare la rete Internet per approfondimenti e

comunicazioni.
• Distinguere tra reale e virtuale.
• Conoscere opportunità e pericoli dei social network.

COSTITUZIONE
• La Costituzione ei suoi principi fondamentali
• Aspetti generali dell’Unione Europea.
• I diritti del Fanciullo.
SVILUPPO SOSTENIBILE
• Norme di comportamento per la sicurezza e la tutela dei vari

ambienti.
• Interazione tra uomo e ambiente.
• La raccolta differenziata.
• Le fonti di energia: analogie, differenze ed uso da parte

dell’uomo.
• Il patrimonio artistico e culturale italiano e internazionale.
CITTADINANZA DIGITALE
• Uso corretto di Internet.
• Bullismo e Cyberbullismo.



SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
Si privilegeranno:
•l’organizzazione di lavori atti a favorire l’autocontrollo, l’aiuto reciproco e la responsabilità personale;
•l’utilizzo delle routine come educazione alla consapevolezza della propria identità personale e di gruppo;
•l’utilizzo del gioco come strumento di apprendimento di valori civili e sociali;
•attività individuali o in piccoli gruppi basata sulla conversazione, riflessione e attività ludica.

TEMPI ORGANIZZATIVI

Per l’anno scolastico 2022-2023, in relazione al percorso progettuale delle classe di appartenenza, sono stati individuati dei 
momenti salienti per proporre le attività specifiche, relative alla tematica dell’educazione civica, puntando su un filo 
conduttore che colleghi trasversalmente le varie proposte educativo-didattiche e che consenta, agli alunni il perseguimento 
delle competenze previste.
Tali momenti sono:
• Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (20 novembre);
• giornata Internazionale dei diritti degli animali (10 dicembre);
• giornata della Memoria (27 gennaio);
• giornata Mondiale dell’acqua (22 marzo);
• giornata Mondiale della Terra (22 aprile);
• giornata Europea della sicurezza stradale (6 maggio).

Il monte ore da destinare alle diverse discipline sarà distribuito nei due quadrimestri, secondo la seguente tabella:



DISCIPLINE Monte ore 
1° Quadrimestre

Monte ore
2° Quadrimestre

Italiano 3 2
Inglese 1 1

Matematica 1 1
Storia 2 2

Geografia 1 1
Scienze 2 2
Ed. fisica 1 1

Arte e immagine 1 1
Musica 1 1

Tecnologia 2 2
Religione 2 2



MATERIALI DIDATTICI PROPOSTI

• Libri di testo e quaderni.
• Materiale di facile consumo e di recupero.
• Sussidi audiovisivi e multimediali.

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

L’insegnamento dell’Educazione Civica sarà oggetto di valutazioni periodiche e finali con l’attribuzione del corrispondente
livello (in via di prima acquisizione, base, intermedio, avanzato) come previsto nella scheda di valutazione.

La valutazione sarà concordata dal team di classe sulla base di elementi conoscitivi che saranno desunti sia da prove già
previste, sia attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa.
Il docente cui è stato affidato il compito di coordinamento registrerà tale valutazione, nei documenti di riferimento.


