
FINALITÀ 

La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni 

possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. In classe gli 

studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa 
come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a 

praticare la Costituzione. 

La legge 92 del 20 agosto 2019 introduce l’insegnamento trasversale di 

educazione civica nel primo e secondo ciclo di istruzione e oggi l’elaborazione di 

un curricolo assume un significato nuovo e particolare. 

Le nuove finalità dell’educazione civica, ci richiamano alla necessità che la scuola 
intervenga nella formazione di una cultura della cittadinanza attiva, della 

partecipazione alla comunità, della responsabilità sociale e del rispetto 

della legalità. 

Fondamentale è il loro richiamo: 

· Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi. 

· Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 

doveri. 

· Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 

dell'Unione europea. 

· Condividere e promuovere i principi di legalità, la cittadinanza attiva e 
digitale, la sostenibilità ambientale, il diritto alla salute e al benessere della 

persona. 

 Non solo una semplice conoscenza di regole, ordinamenti e norme che regolano 

la convivenza civile ma, finalità che riconducano attraverso la loro applicazione 
consapevole nella quotidianità, ad un’abitudine radicata nello stile di vita di 

ognuno. 

Al loro perseguimento e alla loro valutazione devono quindi concorrere tutte le 

discipline in quanto tutti i saperi e tutte le attività partecipano alla formazione 
della persona e del cittadino autonomo e responsabile, in grado di 

utilizzare le proprie risorse per il benessere della comunità, la salvaguardia del 

bene comune e il miglioramento degli ambienti di vita. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 
 

- L’alunno comprende i concetti di cura di sé, dell’ambiente. 
- È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della 

diversità sono i pilastri della convivenza civile. 



- Comprende il concetto di Stato, Regione e Comune e conosce i principi 
fondamentali della Costituzione e delle Carte internazionali. 

- Comprende la necessità di utilizzare consapevolmente le risorse 

ambientali. 
- Sa classificare i rifiuti e attua la raccolta differenziata. 

- È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarne le principali 
funzioni, di rispettare i comportamenti nella rete navigare in modo 

sicuro. 
- Si avvia a conoscere i rischi della rete, sa applicare alcune regole sula 

privacy per tutelare se stesso; si rende conto che le informazioni 

necessitano di confronto tra più fonti. 
 

OBIETTIVI E TEMI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Obiettivi di apprendimento rispetto ai tre nuclei concettuali 
 

1 COSTITUZIONE 
Riconoscere di appartenere a una comunità che ha identità territoriale, 

nazionale e internazionale i cui diritti e valori sono sanciti nella Costituzione e 
dalle diverse Carte.  

Comprendere l’importanza delle norme che regolano e tutelano la vita 
quotidiana del cittadino. 

 
2 SVILUPPO SOSTENIBILE 

Conoscere i principali comportamenti per tutelare il proprio benessere: salute, 
alimentazione, sport… 

Alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, dell’ambiente e 

degli animali 
Conoscere i diritti fondamentali dell’uomo; riconoscersi come titolare di diritti, 

ma anche di doveri  
 

3 CITTADINANZA DIGITALE 
Conoscere e utilizzare con consapevolezza i diversi strumenti tecnologici, 

sperimentandone con gradualità i differenti linguaggi e potenzialità di utilizzo  
Essere consapevoli dei rischi per la salute e delle minacce al proprio benessere 

fisico e psicologico con particolare attenzione a comportamenti riconducibili al 
bullismo e al cyberbullismo.  

POSSIBILI NUCLEI TEMATICI 

COSTITUZIONE 

Classe prima, seconda e terza Classe quarta e quinta 

Senso di appartenenza al gruppo 

classe  
 

Significati e funzioni delle regole nei 
diversi ambienti e contesti della vita 

Il concetto di legalità, di rispetto delle 

leggi e delle regole comuni negli 
ambienti di convivenza (regolamento 

scolastico, codice della strada …), al 
fine di lavorare in modo costruttivo e 



quotidiana (casa, scuola, strada, 

luoghi di aggregazione): le regole di 
convivenza a scuola; il regolamento 

di classe; gli incarichi di classe; nel 
gioco e nelle attività ludico-sportive 

 
Vivere, giocare, lavorare insieme ad 

altri: diritti e doveri  
 

La cura di sé e delle proprie cose 
 

Riconoscimento e valorizzazione delle 

diversità personali, culturali e del 
plurilinguismo  

 
Conoscenza di feste, ricorrenze e 

tradizioni di culture diverse 
 

Partecipazione alle attività in modo 
attivo, propositivo, accettando il 

confronto e ascoltando l’altro 
 

Conoscere: 
  - l’Inno e la bandiera nazionale 

- cenni sulla Convenzione sui diritti 
dell’Infanzia  

  

creativo, cooperando nella 

realizzazione di un progetto comune, 
nei lavori di gruppo, chiedere e fornire 

aiuto, imparare a prevenire e a 
regolare i conflitti, attraverso il dialogo 

 
Assunzione di responsabilità 

relativamente alle proprie azioni e 
parole 

 
Riconoscimento e valorizzazione delle 

diversità personali, culturali e del 

plurilinguismo  
 

Il significato e il valore della pace 
 

Diritti umani 
 

La Convenzione sui diritti dell’Infanzia  
 

I principi della Costituzione 
 

Significato e valore delle principali 
ricorrenze civili. 

 
Principali simboli e istituzioni dello 

Stato italiano  

 
L’organizzazione dello Stato italiano: 

Regioni e Autonomie Locali. 
 

Il CCRR 
 

Solidarietà e cooperazione (le 
associazioni di volontariato) 

 
L’Unione europea. 

 
Organizzazioni internazionali (ONU, 

FAO…) 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Classe prima, seconda e terza Classe quarta e quinta 



Conoscenza di sé e degli altri 

 
Socializzazione: i propri bisogni e 

quelli degli altri. Figure e ruoli in 
famiglia, a scuola, nella comunità di 

vita.  
 

Io, tu, noi: riconoscere le proprie 
peculiarità e quelle degli altri, 

scoprire le diversità come risorsa. 
 

Sviluppo della capacità di ascolto 

dell’altro 
 

Educazione alla salute, al benessere e 
alla sicurezza Buone pratiche di 

prevenzione e contrasto al contagio 
(misure anti-covid) 

 
Educazione alimentare 

 
Sostenibilità ambientale: 

comportamenti corretti per evitare gli 
sprechi 

   
Rispetto dei beni propri, comuni e 

altrui 

 
Rispetto di tutte le forme di vita e 

dell’ambiente 
 

Osservazione consapevole del 
territorio in cui si vive così da 

sentirsi  motivati a preservarne la 
bellezza ed evitare i rischi connessi ad 

atteggiamenti impropri, collaborando 
anche con le agenzie locali.  

Conoscenza di sé e degli altri 

 
 Educazione alle emozioni 

 
 Sviluppo della capacità empatica 

 
 Sviluppo della capacità di ascolto delle     

opinioni altrui per accettare rispettare 
aiutare gli altri e il diverso da sè 

 
 Educazione alla salute, al benessere e   

alla sicurezza Buone pratiche di 

prevenzione e contrasto al contagio 
(misure anti-covid) 

 
Educazione alimentare 

 
Sostenibilità ambientale: 

comportamenti corretti per evitare gli 
sprechi  e ridurre l’inquinamento 

(gestione rifiuti, riuso, acqua, 
energia…) 

 
Rispetto dei beni propri, comuni e altrui 

 
Rispetto di tutte le forme di vita e 

dell’ambiente 

 
Osservazione consapevole del territorio 

in cui si vive, scoperta, conoscenza e 
tutela di alcuni aspetti del patrimonio 

artistico culturale 
 

  

CITTADINANZA DIGITALE 

Classe prima, seconda e terza Classe quarta e quinta 

Approccio guidato all’ambiente 
virtuale come strumento integrativo 

per l’apprendimento 
 

Regole di comportamento per l’uso di 

materiali e strumenti tecnologici 

Uso delle tecnologie digitali come 
strumenti per l'apprendimento, 

sperimentandone con crescente 
consapevolezza i linguaggi e le 

potenzialità 

 



Utilizzo responsabile dei mezzi di 

comunicazione virtuale, nell’ottica della 
prevenzione del cyberbullismo 

 
Opportunità e rischi dell’ambiente 

digitale. 
 

Conoscenza dei diversi tipi di device e 
delle loro diverse funzioni di utilizzo 

 
Educazione alla corretta valutazione e 

discriminazione delle fonti e dei 

contenuti digitali che si trovano in rete.  

 

Per l’educazione civica è previsto un monte ore di 33 ore annuali; a inizio anno 
gli insegnanti di modulo concorderanno i nuclei tematici da sviluppare e in quali 

ambiti disciplinari essi verranno attuati, esplicitandoli nella progettazione di 

modulo. 

 

 


