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EDUCAZIONE CIVICA 
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L'alunno/a al termine del primo ciclo: 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 
 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 Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra 

i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale 
dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 

CLASSE QUARTA 42 ORE ANNUALI / CLASSE QUINTA 42 ORE ANNUALI 
 

MACROAREA: COSTITUZIONE 
ARTE IMMAGINE, ITALIANO, SCIENZE, TECNOLOGIA, STORIA, MUSICA, INGLESE 

 

OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI SPECIFICI 

Acquisisce le regole di educazione alla cittadinanza, di convivenza civile e rispetta i 
compagni senza distinzioni. 
Acquisisce le regole per essere cittadini competenti nel mondo contemporaneo, si prende 
cura di sé e dell’ambiente che lo circonda e dei propri materiali scolastici. 

 l’alunno si prende cura di sé, dei propri materiali e 
dell’ambiente in cui vive rispettandone le regole; 

 rispetta le differenze delle regole all’interno della 
famiglia/della società e della comunità scolastica. 

 conosce il Patto di corresponsabilità dell’Istituto e lo 
sottoscrive, conosce le norme di comportamento 
elencate nel regolamento di Istituto; 

 rispetta e apprezza le diversità di tutte le persone che 
cooperano e collaborano nel gruppo classe; 

 conosce la Costituzione nei suoi principi 
fondamentali (il concetto di diritto-dovere e libertà 
responsabile): 
le principali forme di governo nazionale, regionale e 
locale, le forme di governo del territorio, i principali 
organismi internazionali ONU FAO UNICEF…i principi 
relativi alla bandiera nazionale alle figure istituzionali 
e ai simboli, la bandiera europea; 
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  conosce alcune delle giornate importanti e le 
principali feste civili nazionali e le ricorrenze civili 
locali. 

TOTALE 20 ORE ANNUALI  

MACROAREA: SVILUPPO SOSTENIBILE 
ARTE IMMAGINE, GEOGRAFIA, SCIENZE, TECNOLOGIA 

OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
Acquisisce le regole sul rispetto ambientale. 
Conosce le principali regole di salvaguardia ambientale e le principali cause ed effetti del 
degrado e dell’incuria. 
Conosce le fonti energetiche pulite e sostenibili. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 Conoscere classificare le varie forme di 

riciclo/riutilizzo dei rifiuti 
 Saper utilizzare in maniera consapevole le regole per 

uno sviluppo ecosostenibile 
 Osservare, descrivere e confrontare le energie pulite 

e sostenibili 
 Promuovere e sviluppare comportamenti 

responsabili e di rispetto ambientale 

TOTALE 10 ORE ANNUALI  

MACROAREA: CITTADINANZA DIGITALE 
ARTE IMMAGINE, ITALIANO, TECNOLOGIA, MUSICA, RELIGIONE ITALIANA/ALTERNATIVA 

OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
Acquisisce le regole per un corretto utilizzo di INTERNET. 
Comprende il rischio del Cyberbullismo. 
Conosce le forme di comunicazione e i social. 
Distingue il mondo virtuale da quello reale. 
 
 
 
 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 Imparare a riconoscere le tracce lasciate in rete e 

difendersi in modo consapevole 
 Conoscere ed essere consapevoli della differenza tra 

l’identità digitale e identità reale 
 Saper riconoscere le fake news e imparare a 

verificarne la veridicità dei dati 
 Conoscere ed utilizzare gli strumenti di base per 

padroneggiare in maniera consapevole i SOCIAL 

TOTALE 12 ORE ANNUALI 
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CLASSE TERZA 35 ORE ANNUALI / CLASSE SECONDA 35 ORE ANNUALI 

MACROAREA: COSTITUZIONE 
ITALIANO, STORIA, ARTE IMMAGINE, MUSICA 

 

OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI SPECIFICI 

Riconoscere l’importanza del rispetto delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza 
civile. 
Riconoscere che tutti siamo uguali e “portatori” di stessi diritti e doveri. 
Consolidare l’appartenenza alla propria nazione: il valore e il significato del tricolore italiano. 
Cantare l’inno. 
Conoscere il significato di alcune feste civili. 

 Prendersi cura di sé, dell’ambiente che ci 
circonda e dei propri materiali scolastici; 

 Intervenire, rispettando il proprio turno e in 
modo pertinente nelle conversazioni, 
adeguando il linguaggio alle diverse situazioni: 
sostenendo le proprie opinioni e rispettando 
quelle altrui. 

 Interiorizzare la funzione delle regole nei diversi 
ambienti della vita quotidiana. 

 Conoscere e rispettare le regole di un gioco. 
 Acquisire il concetto di diritto e approfondire la 

conoscenza dei diritti fondamentali dei bambini. 
 Riconoscere i propri diritti e doveri di bambino. 
 Osservare, riprodurre e comprendere il valore 

simbolico del tricolore italiano. 
 Cantare l’inno nazionale. 
 Conoscere le festività civili e il loro valore di 

memoriale. 

TOTALE 10 ORE ANNUALI  
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MACROAREA: SVILUPPO SOSTENIBILE 
SCIENZE, GEOGRAFIA, MATEMATICA, ED. IMMAGINE 

 

OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI SPECIFICI 

Adottare pratiche corrette di igiene e cura di sé. 
Rispettare l’ambiente naturale. 

Riconoscere l’importanza dell’acqua come risorsa vitale. 
Osservare, riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 
Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali e naturali (ad opera del sole, acqua, 
vento…) e quelli ad opera dell’uomo. 
Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

 Lavarsi ed igienizzarsi correttamente evitando 
sprechi di risorse. 

 Classificare oggetti in base alle caratteristiche e 
alle qualità, analizzarne le parti per definire la 
funzionalità e l’utilità. 

 Conoscere le caratteristiche dell’acqua: gli stati, i 
passaggi di stato, il ciclo dell’acqua. 

 Riconoscere le trasformazioni sull’ambiente: 
naturali e antropiche. 

TOTALE 15 ORE ANNUALI  

MACROAREA: CITTADINANZA DIGITALE 
ITALIANO, TECNOLOGIA, ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
Conoscere le varie componenti hardware e software del PC e le loro procedure di 
funzionamento. 
Saper scrivere una email di stampo “istituzionale”. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 Saper riconoscere le componenti di un computer 

e le loro funzioni. 
 Conoscere i basilari programmi software di 

scrittura (Word) e di disegno (Paint). 
 Scrivere una email per relazionarsi con le 

istituzioni del proprio territorio. 

TOTALE 10 ORE ANNUALI  
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CLASSE PRIMA 42 ORE ANNUALI 

MACROAREA: COSTITUZIONE 
TECNOLOGIA, ITALIANO, RELIGIONE CATTOLICA/ALTERNATIVA RELIGIONE, MATEMATICA 

 

OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI SPECIFICI 

Conoscere la differenza tra le regole familiari e quelle della comunità scolastica. 
Acquisire le regole di convivenza civile in ambiente scolastico. 
Conoscere e rispettare le regole di comportamento civico sulla strada 

 Apprendere le regole dello stare 
insieme a scuola: 

a) si prende cura di sé, dell’ambiente che lo 
circonda e dei propri materiali; 

b) conosce e applica le regole di convivenza 
civile e rispetta i compagni senza 
distinzioni, lavora in gruppo. 
 Apprendere le regole basilari per un 

corretto comportamento in strada; 
 Decodificare i segnali stradali e 

rispettare le regole del codice stradale. 

TOTALE 14 ORE ANNUALI  

MACROAREA: SVILUPPO SOSTENIBILE 
GEOGRAFIA, SCIENZE, RELIGIONE CATTOLICA -ALTERNATIVA 

OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI SPECIFICI 

Acquisire le regole di convivenza civile in ambiente scolastico e sulla strada 
Orientarsi nello spazio e nel tempo. 
Conoscere l’ambiente che ci circonda e saper distinguere tra gli esseri viventi e non viventi e le loro 
caratteristiche 
Riconoscere i materiali degli oggetti che circondano 
Conoscenza e rispetto del Creato 

 Osservare, descrivere e confrontare 
elementi dell’ambiente 

 Analizzare le caratteristiche di alcuni 
esseri viventi e confrontarle con i non 
viventi 

 Promuovere e sviluppare la 
conversazione libera e poi guidata per 
scoprire le caratteristiche 
dell’ambiente 
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  Classificare i materiali 
 Conoscere la relazione tra Creato e 

creature 

TOTALE 24 ORE ANNUALI  

MACROAREA: CITTADINANZA DIGITALE 
TECNOLOGIA, SCIENZE, RELIGIONE CATTOLICA -ALTERNATIVA 

OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 
Conoscere le potenzialità e i rischi dell’uso del telefono cellulare. 
Conoscere i rischi dell’utilizzo dell’uso SOCIAL del telefono. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 Conoscere il peso delle parole nei 

messaggi wa e su altri social. 
 Sensibilizzare al rischio della 

circolazione delle immagini personali. 

TOTALE 4 ORE ANNUALI  

 


