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CURRICOLO VERTICALE SCUOLA PRIMARIA  
 

EDUCAZIONE CIVICA 

Competenza chiave europea:  

Competenze personali, sociali e capacità di imparare ad imparare: riflettere su se stessi ed organizzare il proprio apprendimento sia individualmente sia in 

gruppo, a seconda delle proprie necessità, in modo autonomo e consapevole per apprendere, ma soprattutto per continuare ad apprendere lungo l’arco della 

vita. Collaborare con gli altri nella prospettiva di una conoscenza condivisa e di un apprendimento come processo socialmente connotato. 

Competenze in materia di cittadinanza: partecipare costruttivamente e responsabilmente alla vita sociale e lavorativa, nel rispetto di sé, degli altri 

dell’ambiente e delle regole condivise. Collaborare efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune e pubblico. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: riconoscere le diverse identità, le vaie tradizioni culturali e religiose in un’ottica di 

dialogo e rispetto reciproco; esprimersi negli ambiti che gli sono più congeniali in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento. 

Competenza digitale: distinguere i diversi “device” e utilizzarli correttamente; rispettare le regole comportamentali nella rete e navigare in modo sicuro. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 L’alunno esprime riflessioni sulla base delle esperienze personali. 

 Comprende il proprio ruolo/assume incarichi. 

 Organizza i propri impegni scolastici 

 Partecipa alle attività di gruppo. 

 Esprime il proprio punto di vista. 

 Riconosce e rispetta le regole della comunità. 

 Inizia a confrontarsi con culture diverse. 

 Sviluppa consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità. 

 Prende decisioni in autonomia. 

 Conosce e rispetta l’ambiente e il territorio in cui vive. 

 Partecipa a progetti educativi improntati nel rispetto dei regolamenti. 

 Riconosce e usa le tecnologie digitali anche per l’apprendimento diretto. 

 

 



CLASSE PRIMA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

 Familiarizzare con il gruppo dei 

compagni principalmente nei 

momenti liberi e di gioco guidato. 

 Acquisire consapevolezza 

dell’identità personale e sociale. 

 Riconoscere in sé e negli altri 

bisogni ed emozioni. 

 Rilevare la presenza delle regole 

in differenti contesti (la classe, il 

gioco, la conversazione, la strada) 

e iniziare a comprenderne la 

funzione. 

 Impegnarsi a rispettare le regole 

nei diversi contesti (la classe, il 

gioco, la conversazione, la 

strada). 

 Conoscere le prime regole del 

codice della strada: i 

comportamenti del pedone. 

 Giochi per sviluppare la fiducia 

reciproca. 

 Condivisione delle regole stabilite 

insieme. 

 Le emozioni attraverso immagini 

e colori. 

 Attivare modalità relazionali 

positive e di collaborazione con i 

compagni e gli adulti. 

 Prendere la parola negli scambi 

comunicativi, sforzandosi di 

rispettare i turni di parola. 

 Mettere in atto comportamenti 

adeguati e rispettosi dei 

Regolamenti di Istituto e del 

Patto di corresponsabilità. 

 Partecipare alle varie forme di 

gioco cercando di collaborare con 

gli altri. 

 Rispettare le regole della 

comunità in cui vive. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, conoscenza 

e tutela del patrimonio e del 

territorio 

 Sviluppare autonomia nella cura 

di sé, con particolare attenzione 

all’igiene personale. 

 Conoscere i comportamenti da 

adottare per muoversi in 

sicurezza in ambiente scolastico e 

saperli mettere in pratica. 

 Conoscere le norme di sicurezza e 

le procedure al fine di 

salvaguardare se stessi e gli altri 

 In occasione di uscite didattiche 

di momenti all’aperto, 

manifestare atteggiamenti di 

 Cura e igiene della persona. 

 Educazione alla salute: buone 

pratiche di prevenzione e 

contrasto al contagio (misure 

anti-covid). 

 Rispetto degli ambienti e dei 

materiali scolastici e altrui. 

 Riconoscimento dei 

comportamenti ambientali 

corretti. 

 Conoscere le azioni necessarie al 

benessere del corpo. 

 Partecipare ad esercitazioni di 

evacuazione dell’edificio 

scolastico secondo la scansione  

prevista dal piano di sicurezza 

della scuola. 

 Assumere comportamenti di 

interesse e cura degli spazi 

comuni. 

 Assumere comportamenti di 

rispetto e tutela del territorio e 

dell’ambiente scuola. 



rispetto nei confronti 

dell’ambiente e dei viventi che lo 

popolano. 

 In ambiente scolastico, iniziare a 

comprendere l’importanza di non 

sprecare risorse (acqua, luce 

elettrica...) e praticare 

comportamenti conseguenti. 

 Anche in rapporto all’esperienza, 

avvicinarsi al concetto di raccolta 

differenziata; iniziare a praticare 

la raccolta differenziata. 

 Avere cura delle proprie cose, in 

particolare del corredo scolastico. 

 Avere cura degli oggetti, degli 

arredi e di tutto ciò che a scuola è 

a disposizione di tutti. 

 Riconoscere cibi sani necessari 

per il proprio benessere. 

 Apprezzare la natura e contribuire 

alla definizione di regole per il 

suo rispetto. 

 Sviluppare corretti atteggiamenti 

alimentari con particolare 

riferimento alla prima colazione, 

alla merenda e alla mensa. 

 Descrivere la propria 

alimentazione. 

 Discriminare i cibi salutari. 

 

CITTADINZA DIGITALE 

 Iniziare a usare i diversi 

dispositivi digitali (computer, 

Tablet…) distinguendone le 

funzioni. 

 Conoscenza degli strumenti 

digitali: PC, Tablet, LIM . 

 Conoscenza dei principali tasti. 

 Conoscenza del corretto uso dei 

principali strumenti tecnologici. 

 Utilizzare strumenti tecnologici 

d’uso quotidiano (Computer, 

Tablet). 

 Utilizzare il computer nelle sue 

funzioni principali e con la guida 

dell’insegnante (accensione, 

scrittura di documenti aperti, 

spegnimento, uso del mouse e 

della tastiera).  
 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 

COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

 Cura della propria persona per 

migliorare lo “star bene” 

proprio e altrui. 

 Conoscere e rispettare le  

principali regole di 

convivenza civile. 

 Regolamento della scuola (regole di 

comportamento nei diversi ambienti 

scolastici). 



legalità e solidarietà  Identificazione dei valori che 

rendono possibile la 

convivenza umana e 

testimoniarli nei 

comportamenti sociali. 

 Riconoscimento di ruoli e 

funzioni diversi nella scuola 

per stabilire corrette relazioni 

con gli insegnanti, con gli 

operatori scolastici  tra 

compagni. 

 Conoscere e mettere in 

pratica  comportamenti 

corretti, relativi ad ambienti e 

situazioni  (scuola, casa, 

strada). 

 Conoscere i principali diritti  

dell’infanzia e riflettere su di  

essi.  

 Riconoscere, manifestare e  

saper gestire le proprie  

emozioni. 

 Conoscere e applicare le  

regole igieniche legate  

all’emergenza sanitaria anti 

Covid 19. 

 

 Regolamento della classe (corretta postura 

del corpo nel banco, sguardo verso 

l’interlocutore, rispetto del silenzio, alzata di 

mano e rispetto del turno, rispetto del 

materiale scolastico, rispetto del proprio e 

dell’altrui materiale). 

 Incarichi all’interno della classe. 

 Il proprio ruolo all’interno del gruppo dei 

pari: i miei bisogni e quelli degli altri.  

 Le emozioni. 

 Io, tu, noi: riconoscere le proprie peculiarità 

e quelle degli altri; scoprire la diversità come 

risorsa. 

 Regole di igiene personale. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

 Riconoscimento delle proprie 

emozioni. 

 Analisi delle regole igieniche 

legate  all’emergenza sanitaria 

anti Covid 19. 

 Riconoscimento dei cibi sani, 

necessari per il proprio 

benessere. 

 Rispetto dei principi e delle 

regole relative alla tutela 

dell’ambiente. 

 

 

 Riconoscere e sperimentare  

cibi sani, necessari per il  

proprio benessere. 

 Imparare ad assumere  

atteggiamenti corretti a 

tavola. 

 Il rispetto verso il cibo e la sua importanza 

nutritiva; le regole dello stare a tavola e 

approccio a tutti gli alimenti. 

 La natura, l’ambiente e gli esseri viventi. 

 La raccolta differenziata. 

 Le regole della strada. 

 

CITTADINZA DIGITALE 

 

 

 

 Uso consapevole e 

responsabile delle tecnologie 

per ricercare, produrre ed 

elaborare dati e informazioni.  

 Sperimentare le tecnologie  

digitali a scopo ludico e/o di  

apprendimento indiretto  

(secondo modalità imitative 

ed intuitive). 

 I computer e i software didattici: attività, 

giochi, elaborazioni grafiche, con la guida e 

le istruzioni dell’insegnante. 



 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

 Conoscere le prime regole del 

codice della strada: i 

comportamenti del pedone. 

 In contesti differenti, sviluppare 

atteggiamenti di apertura nel 

gruppo dei pari. 

 Nel gioco, saper rispettare i 

diversi ruoli nel gruppo dei pari. 

 In contesti differenti, riconoscere 

e rispettare il ruolo dell’adulto. 

 Riconoscere e cogliere il valore 

delle differenze nel gruppo classe. 

 Rilevare la presenza delle regole 

in differenti contesti e iniziare a 

comprenderne la funzione. 

 Gruppi sociali riferiti 

all'esperienza, ai ruoli e funzioni: 

famiglia, scuola. 

 Gli incarichi a scuola, l'ascolto e i 

turni di parola. 

 Individuazione di possibili azioni 

da mettere in atto per la 

risoluzione positiva di un 

problema. 

 Vivere, giocare, lavorare insieme 

ad altri: diritti e doveri.  

 Accettare, rispettare, aiutare gli 

altri e i “diversi da sé”, 

comprendendo le ragioni dei loro 

comportamenti. 

 Riconoscere la centralità della 

famiglia nella rete delle relazioni 

umane. 

 Partecipare alla discussione 

rispettando il proprio turno. 

 Discriminare comportamenti 

corretti e non. 

 Rispettare i bisogni e le ragioni 

degli altri. 

 Sperimentare il valore 

dell'amicizia. 

 Rivolgersi ai compagni e agli 

adulti con formule e gesti di 

buone maniere. 

 Conoscere e praticare 

comportamenti corretti in qualità 

di pedone. 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, conoscenza 

e tutela del patrimonio e del 

territorio  

 Sviluppare autonomia nella cura 

di sé, con particolare attenzione 

all’igiene personale. 

 Acquisire norme di sicurezza in 

ambiente scolastico e domestico. 

 Educazione alla salute: buone 

pratiche di prevenzione e 

contrasto al contagio (misure 

anti-covid). 

 I principi di una sana 

 Adottare comportamenti 

igienicamente corretti e sicuri per 

la salvaguardia della salute. 

 Esprimere gli stati fisici personali 

(sintomi di malessere e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avere cura delle proprie cose e di 

quelle altrui. 

 Cogliere il concetto di bene 

comune: avere cura degli oggetti, 

degli arredi e di tutto ciò che a 

scuola è a disposizione di tutti. 

 Comprendere l’importanza di non 

sprecare risorse (acqua, luce 

elettrica...) e praticare 

comportamenti conseguenti. 

 Avvicinarsi al concetto di 

raccolta differenziata; iniziare a 

praticare la raccolta differenziata. 

 Manifestare atteggiamenti di 

rispetto nei confronti 

dell’ambiente e dei viventi. 

 Iniziare a individuare nel 

territorio circostante edifici e 

monumenti, riconoscibili come 

testimonianze significative del 

passato. 

 Riconoscere cibi sani necessari 

per il proprio benessere. 

alimentazione. 

 L’alimentazione giornaliera. 

 Sicurezza, movimento, rischi e 

comportamenti di prevenzione. 

 Socializzazione: i propri bisogni e 

quelli degli altri. 

 Figure e ruoli in famiglia, a 

scuola, nella comunità di vita. 

 

benessere) avviandosi a 

riconoscerne le cause e le 

conseguenze. 

 Attivare comportamenti di 

rispetto degli arredi scolastici, del 

materiale e degli spazi comuni. 

 Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza in 

ambiente scolastico. 

 Conoscere la possibilità di usare 

in maniera oculata le risorse. 

 Conoscere il territorio circostante 

attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 

 Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del proprio 

ambiente. 

 Cogliere la funzione dei 

monumenti / edifici del proprio 

territorio. 

 

CITTADINZA DIGITALE 

 

 

 Iniziare a usare i diversi 

dispositivi digitali (computer, 

Tablet, ecc…) distinguendone le 

funzioni anche in rapporto ai 

propri scopi. 

 Conoscenza degli strumenti 

digitali: PC, Tablet, LIM e del 

loro corretto uso. 

 Conoscenza dei principali tasti. 

 

 Utilizza il “coding” come 

supporto alla risoluzione di 

problemi. 

 Utilizza il computer e software 

didattici per attività, giochi 

didattici, elaborazioni grafiche, 

con la guida e le istruzioni 

dell’insegnante.  

 

OBIETTIVI MINIMI 



NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 

COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

 Riconoscimento dei propri e 

altrui bisogni fondamentali 

(legati alla dimensione fisica) 

e non fondamentali (legati alla 

dimensione affettivo – 

relazionale). 

 Rispetto delle diversità. 

 Riconoscimento dei 

comportamenti corretti da 

adottare nei vari ambienti e 

nelle varie situazioni. 

 Conoscere e rispettare le 

diversità.  

 Riconoscere i ruoli in 

ambiente familiare, scolastico 

e sociale.  

 Conoscere e mettere in 

pratica  comportamenti 

corretti, relativi ad ambienti e 

situazioni (scuola, famiglia, 

esterno/società). 

 Conoscenza del significato della dignità 

come rispetto, attraverso il soddisfacimento 

dei propri e altrui bisogni. 

 Benessere e malessere. 

 Conoscenza del significato dei termini 

diritti/doveri dell’infanzia. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio  

 Analisi delle regole igieniche 

legate  all’emergenza sanitaria 

anti Covid 19. 

 Riconoscimento e rispetto 

delle regole riguardanti il 

riciclo e la raccolta 

differenziata. 

 Utilizzare le regole igieniche. 

 Conoscere e rispettare le 

potenzialità del riciclo. 

 Imparare ad assumere  

comportamenti corretti per il  

rispetto dell’ambiente. 

 Riconoscere e sperimentare  

cibi sani, necessari per il  

proprio benessere. 

 Imparare ad assumere , 

atteggiamenti corretti a 

tavola. 

 Conoscenza e rispetto dell’ambiente. 

 Problema dell’inquinamento e dei rifiuti. 

 Il sistema di riciclaggio. 

 La raccolta differenziata. 

 

CITTADINZA DIGITALE  

 Uso delle tecnologie per 

interagire con altre persone, 

come supporto alla creatività e 

alla soluzione dei problemi. 

 Sperimentare le tecnologie  

digitali a scopo ludico e di  

apprendimento indiretto  

(secondo modalità imitative 

ed intuitive). 

 I computer e i software didattici: attività, 

giochi, elaborazioni grafiche, con la guida e 

le istruzioni dell'insegnante.  

 

 

 



CLASSE TERZA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

 Adottare norme di prudenza nella 

vita quotidiana, con particolare 

riferimento all’educazione 

stradale. 

 Sviluppare atteggiamenti di 

accoglienza nei confronti dei 

nuovi compagni e di quelli in 

difficoltà. 

 Interagire nel gruppo dei pari, 

cogliendo l’importanza del 

contributo di ciascuno e della 

collaborazione per i 

raggiungimento di un obiettivo 

comune. 

 Partecipare ai momenti di 

confronto in classe, impegnandosi 

a rispettare i tempi e le opinioni 

di tutti i compagni. 

 Comprendere il significato di 

diversità e iniziare a coglierne il 

valore. 

 Acquisire consapevolezza 

dell’utilità delle regole e 

impegnarsi a rispettarle; iniziare a 

riflettere sul significato di regola 

giusta. 

 Iniziare a comprendere la 

differenza tra regole e leggi che 

disciplinano la vita di una 

comunità. 

 Iniziare a conoscere i propri diritti 

e i propri doveri. 

 Gruppi sociali riferiti 

all'esperienza, ai ruoli e funzioni: 

famiglia, scuola. 

 Patti regolativi, regolamenti di 

classe e incarichi,, pratiche 

quotidiane, routine. 

 Le diversità culturali nel gruppo 

classe (religione, alimentazione, 

abbigliamento, lingua, abitudini). 

 Nazionalità e bandiere. 

 L’inno nazionale. 

 La scoperta dell'altro e 

l'accettazione della diversità. 

come ricchezza e risorsa. 

 Confronto e rispetto delle 

opinioni altrui.  

 Gestione dei conflitti. 

 Conoscenza della segnaletica a 

scuola e i principali cartelli 

stradali. 

 Conoscenza di alcuni diritti dei 

bambini. 

 Riconoscere le proprie peculiarità 

e quelle degli altri, scoprire le 

diversità come risorsa. 

 Attivare comportamenti adeguati 

alle diverse situazioni. 

 Riconoscere aspetti 

dell'organizzazione sociale: 

gruppo classe e comunità 

scolastica. 

 Riconoscere il gruppo come 

risorsa. 

 Comprendere la necessità della 

collaborazione all'interno di un 

gruppo. 

 Interagire positivamente con gli 

altri, rispettando le regole. 

 Accettare, rispettare ed essere 

solidale con l'altro, riconoscendo 

la diversità come un valore. 

 Comunicare rispettando le regole 

di intervento stabilite. 

 Partecipare con impegno e 

collaborare con gli altri per 

migliorare il contesto scolastico. 

 Riconoscere la funzione delle 

regole nei diversi ambienti di vita 

quotidiana. 

 Conoscere l’esistenza della 

Dichiarazione dei diritti dei 

bambini. 



 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, conoscenza 

e tutela del patrimonio e del 

territorio  

 

 Sviluppare autonomia nella cura 

di sé, con particolare attenzione 

all’igiene personale. 

 In circostanze differenti, 

manifestare atteggiamenti di 

rispetto nei confronti 

dell’ambiente e dei viventi, che lo 

popolano. 

 Iniziare a rilevare gli effetti 

positivi e negativi dell’azione 

dell’uomo sull’ambiente. 

 Iniziare a cogliere il valore delle 

scelte individuali nella tutela 

delle risorse, con particolare 

riferimento all’acqua, all’aria e al 

cibo. 

 Riflettere sul concetto del riciclo 

dei materiali e sull’impatto della 

loro dispersione nell’ambiente. 

 Avere cura delle proprie cose e di 

quelle altrui. 

 Iniziare a cogliere il concetto di 

bene comune: avere cura degli 

oggetti, degli spazi e di tutto ciò 

che a scuola è a disposizione di 

tutti. 

 Iniziare a individuare nel 

territorio circostante edifici e 

monumenti, riconoscibili come 

testimonianze significative del 

passato. 

 Conoscere e valorizzare le 

principali tradizioni dell’ambiente 

di vita (feste, canti, produzioni 

 Pratiche quotidiane: pulizie di 

classe, del giardino, raccolta 

differenziata. 

 Danni che l'uomo può provocare 

all'ambiente. 

 Il riciclo dei prodotti più comuni. 

 Realizzazione di semplici 

manufatti con materiali di riciclo. 

 Diversità culturali: feste, 

ricorrenze e tradizione 

 Usi e costumi del proprio 

territorio e del proprio Paese. 

 Conoscenza della realtà del 

territorio. 

 Uscite sul territorio, rilevazione 

spazi pubblici e monumenti e loro 

funzione e storia. 

 Realizzazione di elaborati artistici 

relativi al patrimonio culturale. 

 Sapersi muovere in sicurezza 

nell'ambiente scolastico, per la 

strada e conoscere i 

comportamenti da assumere in 

situazioni di emergenza. 

 Attivare comportamenti di 

rispetto degli arredi scolastici, del 

materiale e degli spazi comuni. 

 Cogliere rapporti di connessione 

tra ambiente naturale e uomo e i 

principali problemi ad essi legati 

(problematiche ecologiche, 

impatto ambientale…) 

 Apprezzare la natura e contribuire 

alla definizione di regole per il 

suo rispetto. 

 Riconoscere in altri organismi 

viventi, in relazione con i loro 

ambienti, bisogni analoghi ai 

propri. 

 Rispettare gli animali. 

 Conoscere la possibilità di usare 

in maniera oculata le risorse. 

 Classificare i rifiuti 

sviluppandone l’attività di 

riciclaggio. 

 Conoscere gli usi e costumi del 

proprio territorio e del proprio 

Paese. 

 Saper utilizzare giochi derivanti 

dalla tradizione popolare 

applicandone le regole. 

 Individuare le tracce e usarle 

come fonti per acquisire 



artigianali, ecc...). conoscenze della comunità di 

appartenenza. 

 

CITTADINZA DIGITALE 

 

 Iniziare a usare i diversi 

dispositivi digitali (computer, 

Tablet, ecc…) distinguendone le 

funzioni anche in rapporto ai 

propri scopi. 

 Con l’aiuto dell’insegnante 

iniziare a cercare informazioni i 

rete; iniziare a comprendere il 

significato di fonte attendibile. 

 Programmi di scrittura. 

 Comportamenti nella rete e 

navigare in modo sicuro. 

 Utilizzare programmi di scrittura. 

 Ricercare nel web: utilizzo 

guidato di informazioni, 

documenti, foto. 

 Distinguere l’identità digitale da 

un’identità reale. 

                                                                                                               OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 

 

COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

 Riconoscimento e rispetto 

delle regole all’interno del 

gruppo. 

 Analisi delle parti che 

caratterizzano il proprio 

comune. 

 Riconoscimento delle 

principali regole della 

segnaletica stradale, in 

particolare quella dei pedoni. 

 Comprendere il significato di  

gruppo. 

 Riconoscere i sentimenti 

provati dai compagni. 

 Conoscere il proprio 

Comune. 

 Le regole della convivenza sociale. 

 Il regolamento della classe. 

 La struttura del proprio comune. 

 Le regole delle segnaletica stradale. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio  

 

 Analisi dei comportamenti di 

rispetto e di tutela dei beni 

pubblici, artistici e ambientali. 

 Rispetto dell’ambiente 

circostante.  

 Individuare i beni culturali  

presenti sul proprio territorio 

 Imparare ad assumere  

comportamenti corretti per il  

rispetto dell’ambiente. 

 Riflessioni, curiosità e conversazioni 

sull’ambiente e sul territorio in cui si vive 

per scoprirne le caratteristiche e le tipicità. 

 La raccolta differenziata. 

 

CITTADINZA DIGITALE  

 Utilizzo di semplici materiali 

digitali per l‘apprendimento. 

 Conoscenza delle tecnologie 

per ricercare, produrre ed 

 Conoscere modalità semplici 

per cercare informazioni. 

 Video e semplici elaborati digitali. 



elaborare dati e informazioni.  

 
 

CLASSE QUARTA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

 Sviluppare autonomia nella cura 

di sé e abitudini di vita adatte a 

mantenersi in buona salute. 

 Conoscere e rispettare le 

principali norme del codice della 

strada. 

 Sviluppare atteggiamenti di 

accoglienza nei confronti dei 

nuovi compagni e di quelli in 

difficoltà. 

 Riconoscere e rispettare le 

diversità tra compagni; 

riconoscere nella diversità una 

risorsa per l’arricchimento e la 

crescita del gruppo classe. 

 Sviluppare comportamenti di 

collaborazione nel gruppo dei 

pari, anche per raggiungere un 

obiettivo comune. 

 Riconoscere nell’amicizia un 

valore; sviluppare atteggiamenti 

di amicizia e di solidarietà tra 

compagni. 

 Acquisire sempre maggiore 

consapevolezza dell’utilità delle 

regole e saperle rispettare in 

contesti e situazioni differenti. 

 Iniziare a comprendere ciò che 

accomuna regole e leggi che 

 Principali servizi al cittadino 

presenti sul territorio. 

 Significato dell’essere cittadino e 

cittadino del mondo. 

 Alcuni articoli della Costituzione 

Italiana. 

 Concetto di legalità. 

 Il significato e il valore della 

pace. 

 Ricorrenze significative. 

 Diritti umani. 

 Storia del tricolore. 

 Confronto fra le regole che 

governavano le civiltà del passato 

e quelle della nostra. 

 Rispettare consapevolmente le 

regole del convivere concordate. 

 Sentirsi parte integrante del 

gruppo classe. 

 Partecipare ai giochi e rispettarne 

le regole. 

 Acquisire consapevolezza che le 

difficoltà possono essere risolte 

attraverso una stretta 

collaborazione tra le persone. 

 Apprezzare il valore della 

sobrietà e della gratuità. 

 Risolvere i litigi con il dialogo. 

 Prendere posizione a favore dei 

più deboli. 

 Confrontare aspetti caratterizzanti 

le diverse società studiate anche 

in rapporto al presente. 

 Mettere in atto comportamenti 

responsabili quale utente della 

strada  rispettando  la segnaletica. 



disciplinano una comunità. 

 Rilevare la necessità delle leggi e 

del loro rispetto per la vita di una 

comunità civile. 

 Iniziare a conoscere la 

Costituzione italiana. 

 Prendere sempre più 

consapevolezza dei propri diritti e 

dei propri doveri. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, conoscenza 

e tutela del patrimonio e del 

territorio  

 

 Manifestare atteggiamenti 

rispettosi verso l’ambiente 

naturale, le piante e gli animali. 

 Rilevare gli effetti positivi e 

negativi prodotti dall’azione 

dell’uomo sull’ambiente naturale. 

 Rilevare il problema dei rifiuti e 

l’indispensabilità del riciclaggio. 

 Cogliere il valore delle scelte 

individuali nella tutela 

dell’ambiente. 

 Comprendere il significato e il 

valore della diversità, anche 

attraverso la conoscenza di 

abitudini, feste e tradizioni di 

popoli differenti. 

 Iniziare a comprendere il valore 

delle testimonianze storiche e 

artistiche del passato. 

 Avere cura di ciò che appartiene a 

tutti e comprendere il concetto di 

bene pubblico comune. 

 Gli ecosistemi. 

 Caratteristiche di aria e acqua 

 Aria e acqua pulita, energia 

 pulita 

 Norme di comportamento negli 

ambienti tutelati. 

 Problematiche relative alla tutela 

del patrimonio naturale e 

culturale del territorio italiano. 

 Le forme artistiche presenti nel 

proprio territorio. 

 Prendere gradualmente coscienza 

che le risorse del pianeta Terra 

sono preziose e vanno utilizzate 

con responsabilità. 

 Assumere comportamenti di 

rispetto e di tutela di beni 

pubblici, artistici e ambientali. 

 Apprendere comportamenti 

attenti all’utilizzo moderato delle 

risorse. 

 Individuare problemi relativi alla 

tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nel 

proprio contesto di vita 

 Rispettare e valorizzare il 

patrimonio naturale. 

 Riconoscere l’utilità di rispettare 

l’ambiente naturale per migliorare 

le condizioni di vita. 

 Riconoscere, nel proprio 

ambiente di vita, gli interventi 

positivi e negativi dell’uomo e 

progettare soluzioni esercitando 

la cittadinanza attiva. 



 Riconoscere l’utilità di rispettare 

l’ambiente naturale per migliorare 

le condizioni di vita. 

 

CITTADINZA DIGITALE  

 Iniziare a ricercare informazioni 

in rete per integrare gli 

apprendimenti. 

 Con l’aiuto dell’insegnante, 

iniziare ad analizzare la 

credibilità e l’affidabilità delle 

fonti di dati, informazioni e 

contenuti digitali. 

 Cominciare a 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. 

 Iniziare a essere consapevoli 

degli eventuali pericoli esistenti 

in ambienti digitali, con 

particolare attenzione al bullismo 

e al cyberbullismo. 

 Campi di utilizzo delle 

tecnologie. 

 La privacy. 

 Cyberbullismo. 

 La rete: pericoli, regole e 

responsabilità. 

 Utilizzare semplici materiali 

digitali per l’apprendimento. 

 Utilizzare le tecnologie 

dell’Informazione e della 

Comunicazione per elaborare 

dati, testi, immagini, per produrre 

artefatti digitali in diversi contesti 

e per la comunicazione. 

 Conoscere le principali regole del 

web (netiquette) e i rischi 

collegati ad un uso suo scorretto. 

 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 

 

 Riconoscimento e rispetto 

delle regole e delle norme 

 Saper riflettere in modo  

semplice sulla diversità. 

 La Costituzione Italiana. 

 La dichiarazione dei diritti del fanciullo. 



COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

della vita associata. 

 Attuazione di comportamenti 

di autonomia e di 

autocontrollo. 

 Scoperta dei segni, dei simboli  

e della struttura della propria 

Regione. 

 Riconoscere in esperienze  

pratiche un diritto e un 

dovere. 

 Conoscere la propria regione. 

 La legalità, diritti e doveri. 

 La struttura della propria regione. 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio  

 Utilizzo, in modo responsabile 

delle risorse ambientali. 

 Attivazione dei  

comportamenti corretti per un 

ambiente ecosostenibile. 

 Conoscere il significato di  

ecosistema e comportarsi in  

maniera rispettosa  

dell’ambiente. 

 La sostenibilità. 

 La raccolta differenziata. 

 

CITTADINZA DIGITALE  

 Utilizzo di semplici materiali 

digitali per l‘apprendimento. 

 Conoscenza delle tecnologie 

per ricercare, produrre ed 

elaborare dati e informazioni.    

 Ricercare informazioni su  

argomenti di studio. 

 Video e semplici elaborati digitali. 

 Le nuove tecnologie. 

 

CLASSE QUINTA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 

COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

 Sviluppare autonomia nella cura 

di sé e abitudini di vita adatte a 

mantenersi in buona salute. 

 Conoscere e rispettare le 

principali norme del codice della 

strada. 

 Sviluppare atteggiamenti di 

accoglienza e solidarietà nei 

confronti dei compagni, in 

particolare per quelli in difficoltà. 

 Riconoscere e rispettare le 

diversità tra compagni; 

riconoscere nella diversità una 

 Una sana alimentazione: abitudini 

nutrizionali e valore del cibi. 

 Analisi di alcuni cibi che 

soddisfano il fabbisogno 

energetico: alimenti costruttori - 

alimenti energetici - alimenti 

protettivi. 

 Rapporto tra alimentazione e 

benessere fisico. 

 Importanza del movimento e 

dell’attività sportiva per la 

crescita sana della persona. 

 Organi e funzioni principali del 

 Comprendere il valore della 

democrazia e le modalità di 

partecipazione. 

 Mettere in discussione stereotipi e 

pregiudizi nei confronti di 

persone e culture. 

 Identificare fatti e situazioni in 

cui viene offesa la dignità della 

persona e dei popoli. 

 Riconoscere i diritti-doveri 

fondamentali dell’uomo. 

 Riflettere sulla funzione di 

organizzazioni internazionali 



risorsa per l’arricchimento e la 

crescita del gruppo classe. 

 Sviluppare comportamenti di 

collaborazione nel gruppo dei 

pari, anche per raggiungere un 

obiettivo comune. 

 Riconoscere nell’amicizia un 

valore; sviluppare atteggiamenti 

di amicizia e di solidarietà tra 

compagni. 

 Acquisire sempre maggiore 

consapevolezza dell’utilità delle 

regole e saperle rispettare in 

contesti e situazioni differenti. 

 Iniziare a comprendere ciò che 

accomuna regole e leggi che 

disciplinano una comunità. 

 Rilevare la necessità delle leggi e 

del loro rispetto per la vita di una 

comunità civile. 

 Iniziare a conoscere la 

Costituzione italiana. 

 Conoscere l’organizzazione 

politico-organizzativa dello Stato 

italiano. 

 Conoscere la funzione 

dell’Unione Europea e dei suoi 

organismi principali. 

 Prendere sempre più 

consapevolezza dei propri diritti e 

dei propri doveri. 

Comune. 

 Approfondimento della 

Costituzione Italiana.  

 Lo stato italiano: i cittadini, il 

 Parlamento, il Governo, il 

Presidente della Repubblica, la 

Magistratura, le Regioni 

amministrative, gli Enti locali. 

 L’Italia e la UE, l’ONU, le 

Agenzie dell’ONU 

 Giochi di ruolo per la 

sperimentazione delle forme di 

governo. 

 Gli Enti locali (Municipio, 

Carabinieri, Polizia, scuole, 

ecc...). 

 Ricorrenze e commemorazioni. 

quali: UNICEF, ONU, FAO, 

ecc...per una sempre maggior 

sensibilizzazione alla cittadinanza 

globale. 

 Riconoscere i principali Organi 

Costituzionali preposti ai poteri 

suddivisi dello Stato e le loro 

funzioni. 

 Riflettere sui fondamentali 

articoli della Costituzione 

Italiana.  

 Riflettere sulle ricorrenze civili 

più significative utili ad 

approfondire i valori fondanti 

della Costituzione. 

 Individuare nel proprio ambiente 

di vita i luoghi pericolosi per il 

pedone o il ciclista, che 

richiedono comportamenti 

particolarmente attenti. 

 Analizzare il significato dei 

simboli: le bandiere, gli emblemi, 

gli stemmi, gli inni, gli acronimi 

degli Enti nazionali. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, conoscenza 

 Manifestare atteggiamenti 

rispettosi verso l’ambiente 

naturale, le piante e gli animali. 

 Alcuni item dell’agenda 2030. 

 I regolamenti che disciplinano 

l’utilizzo degli spazi territoriali. 

 Essere sensibile ai problemi 

dell’ambiente naturale nel rispetto 

e nella tutela dello stesso in 



e tutela del patrimonio e del 

territorio  

 Rilevare gli effetti positivi e 

negativi prodotti dall’azione 

dell’uomo sull’ambiente naturale. 

 Rilevare il problema dei rifiuti e 

l’indispensabilità del riciclaggio. 

 Cogliere il valore delle scelte 

individuali nella tutela 

dell’ambiente. 

 Comprendere il significato e il 

valore della diversità, anche 

attraverso la conoscenza di 

abitudini, feste e tradizioni di 

popoli differenti. 

 Iniziare a comprendere il valore 

delle testimonianze storiche e 

artistiche del passato. 

 Avere cura di ciò che appartiene a 

tutti e comprendere il concetto di 

bene pubblico comune. 

 Le fonti energetiche e 

classificazione dei rifiuti. 

 Riciclo. 

 Nord e sud del mondo: ricchezza 

e ambiente, sviluppo sostenibile. 

 Il commercio equo-solidale. 

 Panorama culturale d’Italia: 

attrazioni turistiche, tradizioni, 

usi, costumi, prodotti tipici, 

ricchezze artistiche, storia. 

 Relazioni tra l’ambiente geofisico 

e le sue risorse. 

 Conseguenze positive e negative 

delle attività umane sull’ambiente 

italiano. 

 La tutela dell’ambiente: proposte 

per uno sviluppo eco-sostenibile 

nel proprio contesto di vita (cura 

delle vie fluviali, conservazione 

del verde, ecc...). 

 I parchi naturali e le zone 

protette. 

funzione di uno sviluppo 

sostenibile. 

 Rispettare l’ambiente e gli 

animali attraverso comportamenti 

di salvaguardia del patrimonio, 

utilizzo oculato delle risorse, 

pulizia e cura. 

 Conoscere le norme che tutelano 

l’ambiente per diventare cittadini 

responsabili. 

 Conoscere le fonti energetiche e 

classificare i rifiuti. 

 

CITTADINZA DIGITALE  

 Ricercare informazioni in rete per 

integrare gli apprendimenti. 

 Con l’aiuto dell’insegnante, 

analizzare la credibilità e 

l’affidabilità delle fonti di dati, 

informazioni e contenuti 

 digitali. 

 Cominciare a interagire attraverso 

varie tecnologie digitali e 

individuare i mezzi e le forme di 

comunicazione digitali 

appropriati per un determinato 

 Attività di educazione alla 

legalità: uso corretto di internet e 

dei Social media, prevenzione del 

bullismo e cyberbullismo. 

 Strumenti e programmi per la 

creazione di una presentazione. 

 La rete: pericoli, regole e 

responsabilità. 

 Usare programmi informatici per 

scrivere semplici testi e per una 

presentazione. 

 Riconoscere l’uso 

dell’informatica e delle sue 

tecnologie nella vita comune. 

 Comprendere il concetto di 

informazioni private e la 

necessità di tenerle riservate. 



contesto. 

 Conoscere le norme 

comportamentali da osservare 

nell’ambito dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali e 

dell’interazione in ambienti 

digitali. 

 Iniziare a essere consapevoli 

degli eventuali pericoli esistenti, 

in ambienti digitali, con 

particolare attenzione al bullismo 

e al cyberbullismo. 
 

OBIETTIVI MINIMI 

NUCLEO TEMATICO CONOSCENZE ABILITA’ CONTENUTI 

 

COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

 Analisi di alcuni articoli della 

Costituzione e della 

Dichiarazione dei Diritti del 

bambino. 

 Gli organismi internazionali 

che tutelano i diritti dei popoli. 

 Situazione di violazione dei 

diritti umani.  

 Individuazione dei segni e dei 

simboli della propria 

appartenenza al comune, alla 

provincia, alla regione, 

all’Italia, all’Europa, al 

mondo. 

 Rispettare le regole della  

convivenza scolastica  

esercitando in modo corretto  

diritti e doveri. 

 Conoscere la differenza tra 

comune, regioni, stato, 

unione europea. 

 Conoscere la bandiera 

italiana ed europea. 

 Saper riconoscere il compito 

degli Enti Locali e Nazionali. 

 ONU e la dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo e del bambino. 

 La Costituzione Italiana. 

 La legalità, diritti e doveri. 

 L'ordinamento della Repubblica 

 Gli Enti Nazionali e locali. 

 

  



 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio  

 Analisi del ruolo di cittadino 

attivo. 

 Riconoscimento degli stili di 

vita coerenti con la tutela e la 

difesa dell’ambiente. 

 Individuazione dei corretti 

atteggiamenti alimentari. 

 Scoperta dell’interdipendenza 

uomo-natura. 

 Conoscere i principali organi 

e organizzazioni di 

cooperazione internazionale. 

 Conoscere alcuni articoli 

della  Dichiarazione 

Universale dei  Diritti 

dell’Uomo.  

 Conoscere le fonti di  

inquinamento. 

 Conoscenza e rispetto dell’ambiente. 

 Problema dell’inquinamento e dei rifiuti. 

 Il sistema di riciclaggio. 

 La raccolta differenziata. 

 

CITTADINZA DIGITALE  

 Utilizzo di semplici materiali 

digitali per l‘apprendimento. 

 Conoscenza delle tecnologie 

per ricercare, produrre e 

elaborare dati e informazioni 

 Conoscere le regole per l’uso  

responsabile degli strumenti 

per la didattica online. 

 Video e semplici elaborati digitali. 

 Le nuove tecnologie. 

 


