
 
CURRICULUM di ISTITUTO EDUCAZIONE CIVICA 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

 SVILUPPO SOSTENIBILE (ambiente, patrimonio e 
territorio) 

COSTITUZIONE, DIRITTI, LEGALITA’ E 
SOLIDARIETA’ 

COMUNICAZIONE DIGITALE 

 Obiettivi/attività Obiettivi/attività Obiettivi/attività 

 
3 anni 

 
- L’attuazione di forme di rispetto e cura 

nei 
            confronti dell’ambiente. 
 

- L’uso dei concetti spaziali in maniera 
adeguata. 
 

- L’uso adeguato degli spazi e il riordino. 

 
- Le prime regole della vita comunitaria. 

 
- La socializzazione. 

 
- Il miglioramento dell’autonomia di base. 

 
- L’individuazione dei ruoli e delle azioni dei 

genitori, dei compagni, dei maestri e degli 
altri adulti. 
 

- L’uso del linguaggio per comunicare e 
interagire. 
 

 
- L’esecuzione di semplici percorsi sulla 

base di indicazioni verbali. 
 

- La capacità di seguire una voce  narrante 
o una musica attraverso device (radio, 
computer, stereo). 

 
- L’acquisizione delle prime nozioni 

logico-matematiche. 



 
4 anni 

 
- La formulazione di domande e ipotesi 

sull’ambiente circostante. 
 

- Il rispetto del pianeta terra come nostra 
casa comune. 
 

- Il rispetto verso l’ambiente e il territorio: 
basi di una consapevolezza ecologica. 

 
- L’orientamento autonomo nell’ambiente 

scuola e negli spazi esterni ad essa 
annessi. 

 
- Il primo approccio alla raccolta 

differenziata. 
 

- La conoscenza dei comportamenti 
corretti per la salvaguardia della propria 
salute. 

 
- La conoscenza dell’importanza delle 

regole nei giochi. 
 

- Il riconoscimento dell’appartenenza a un 
gruppo. 
 

- Il rispetto delle differenze e delle idee 
degli altri. 
 

- Il primo approccio allo sviluppo della 
capacità di dialogo. 
 

- La capacità di agire in modo autonomo. 
 

- Il riconoscimento dei simboli che 
distinguono la nostra nazione e il 
territorio di appartenenza. 
 

- Il riconoscimento degli elementi 
istituzionali che caratterizzano il nostro 
paese.  
 

- La conoscenza dei gruppi di volontariato.  
 

- La riflessione sulla nostra lingua e la 
scoperta di lingue diverse. 

 
- L’esecuzione di semplici percorsi sulla 

base di indicazioni verbali e non verbali. 
 

- La comprensione e la trasmissione di un 
linguaggio verbale e non verbale. 
 

- La soluzione di semplici situazioni 
problematiche legate all’esperienza. 

 



 
5 anni 

 
- La promozione della consapevolezza 

all’appartenenza ad una comunità più 
ampia, all’intera umanità, al pianeta 
terra. 
 

- Il rispetto del pianeta terra come nostra 
casa comune. 
 

- Il rispetto dell’ambiente e del territorio 
attraverso una consapevolezza ecologica. 
 

- La consapevolezza che il proprio stile di 
vita ha un impatto sulla vita della 
comunità. 
 

- La verbalizzazione di percorsi effettuati 
con l’insegnante e i compagni. 
 

- La raccolta differenziata autonoma e 
consapevole. 
 

- L’acquisizione di comportamenti che 
salvaguardino la propria e l’altrui salute. 
 

- L’interiorizzazione dell’importanza di uno 
stile di vita sano: l’alimentazione, la vita 
all’aria aperta, l’igiene personale. 
 

 
- La capacità di lavorare in gruppo 

ascoltandosi reciprocamente per stabilire 
regole di azione e progettare insieme. 
 

- La capacità di agire in modo autonomo e 
consapevole. 
 

- Primo contatto con il grande libro delle 
leggi che si  
chiama Costituzione. 
 

- La comunicazione e la condivisione con 
adulti e coetanei della propria esperienza. 
 

- Lo sviluppo dell’esercizio del dialogo. 
 

- La crescita della capacità di immaginare, 
desiderare, comprendere e costruire la 
pace. 
 

- Il riconoscimento dei simboli che 
distinguono la nostra nazione e il 
territorio di appartenenza e la capacità di 
riprodurli graficamente. 
 

- La conoscenza e l’apprendimento 
dell’inno nazionale. 

- Il riconoscimento degli elementi 
istituzionali che caratterizzano il nostro 
paese, della loro ubicazione e sommaria 
funzione. 

- La conoscenza di alcuni degli articoli della 
“Carta dei diritti del fanciullo”. 

- La conoscenza di   alcuni gruppi di 

- La decodifica e l’utilizzo del linguaggio 
simbolico. 
 

- Lo stralcio delle informazioni dalle 
immagini e dagli albi illustrati. 
 

- Lo sviluppo di un primo pensiero 
computazionale. 
 

- La realizzazione 
di simboli da utilizzare all’interno di un 
gioco strutturato. 

 



volontariato presenti sul territorio e 
l’interazione con le persone che ne fanno 
parte. 

- Il riconoscimento di vivere in un contesto 
multietnico. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 

 SVILUPPO SOSTENIBILE (ambiente, patrimonio e 
territorio) 

COSTITUZIONE, DIRITTI, LEGALITA’ E 
SOLIDARIETA’ 

COMUNICAZIONE DIGITALE 

1 ª -2 ª - 
3 ª 

TRAGUARDI CLASSE TERZA 
● Ha cura della propria persona per migliorare lo 
“star bene” proprio e altrui.  
● Ha cura degli altri e dell’ambiente.  
● Manifesta sensibilità per l’ambiente e per i 
viventi che lo popolano.  
● Comprende la necessità di uno sviluppo 
ecosostenibile anche in relazione agli obiettivi 
dell’Agenda 2030 
● Conosce e si avvale dei servizi del territorio 
(biblioteca, spazi pubblici…).  
 
OBIETTIVI 
● Avere cura della propria della persona.  

TRAGUARDI CLASSE TERZA 
● Ha consapevolezza dei propri diri  ma anche 
dei propri doveri legati ai vari ruoli ricoperti 
(figlio, alunno, compagno di classe- di gioco…).  
● Contribuisce all’elaborazione e alla 
sperimentazione di regole più adeguate per sé e 
per gli altri nella vita della classe e della scuola            
● Riconosce i valori che rendono possibile la 
convivenza umana e li testimonia nei 
comportamenti sociali  
● Si confronta posi vamente con gli altri nel 
rispetto dei diversi ruoli.  
● Agisce in modo corre o dentro e fuori dalla 
scuola.  

TRAGUARDI CLASSE TERZA 
● U lizza con consapevolezza e responsabilità le 
tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare 
dati e informazioni.  
● Usa le tecnologie per interagire con altre 
persone, come supporto alla creatività e alla 
soluzione di problemi.  
 
 
OBIETTIVI 
● Iniziare a usare i diversi disposi vi digitali 
(computer, tablet, smartphone, lim) 
distinguendone le funzioni anche in rapporto ai 
propri scopi.  
● Conoscere i principali tas  del pc.  



● Riconoscere cibi sani necessari per il proprio 
benessere.  
● Manifestare atteggiamenti rispettosi verso 
l’ambiente naturale, le piante e gli animali.  
● Individuare comportamen  u li alla 
salvaguardia dell'ambiente e all'utilizzo delle 
risorse e metterli in atto.  
● Comprendere l’importanza di non sprecare 
risorse e praticare comportamenti conseguenti.  
● Conoscere e rispe are il patrimonio culturale 
presente sul territorio.  
● Conoscere le tradizioni e confrontarle con 
quelle di altre culture.  

 
 
  

● Manifesta cura di sé e della propria salute e 
sicurezza 
 
OBIETTIVI  
● Riconoscere e rispe are le regole del convivere 
concordate.  
● Comprendere la necessità della collaborazione 
all'interno di un gruppo. 
● Risolvere i litigi con il dialogo 
● Sperimentare il valore dell'amicizia. 
● Avere cura del proprio materiale scolas co, di 
quello altrui e di quello comune.  
● A vare comportamen  di rispe o degli arredi 
scolastici e degli spazi comuni.  
● Riconoscere il gruppo come risorsa.  
● Acce are, rispe are ed essere solidale con 
l'altro, riconoscendo la diversità come un valore.  
● Riconoscere la funzione delle regole nei diversi 
ambienti di vita quotidiana.  
● Assumere incarichi e portarli a termine con 
responsabilità.            
● Me ere in a o comportamen  corre  nel 
gioco, nella vita scolastica e non.  
●Ascoltare e rispe are il punto di vista altrui. 
●Riconoscere il significato della segnale ca 
stradale.  
●Conoscere alcuni gruppi e associazioni 
di volontariato presenti sul territorio. 

● Ricercare nel web con la guida del docente 
informazioni, documenti e immagini. 
● Eseguire semplici ricerche online guidate.  
● Conoscere le principali regole del web. 



4 ª -5 ª TRAGUARDI CLASSE QUINTA 
● Comprende la necessità di uno sviluppo 
ecosostenibile anche in relazione agli obiettivi 
dell’Agenda 2030. 
● Coglie il valore del patrimonio culturale e 
artistico e l’importanza del rispetto dei beni 
pubblici comuni.  
● Riconosce in fa  e situazioni il mancato o il 
pieno rispetto dei principi e delle regole relative 
alla tutela dell’ambiente. 
 
OBIETTIVI 
● Manifestare a eggiamen  di rispe o nei 
confronti dell’ambiente e dei viventi che lo 
popolano  
● Avere cura di ciò che appartiene a tutti e 
comprendere il concetto di bene pubblico 
comune. ● Conoscere le norme di 
comportamento per la sicurezza nei vari 
ambienti.  
● Rilevare il problema dei rifiu  e 
l’indispensabilità del riciclaggio.  
● Rilevare gli effe  posi vi e nega vi prodo  
dall’azione dell’uomo sull’ambiente naturale.  
● Conoscere i regolamen  che disciplinano 
l'utilizzo degli spazi territoriali.  
● Conoscere le norme che tutelano l'ambiente 
per diventare cittadini responsabili.  
● Favorire il corre o uso delle risorse del nostro 
pianeta.  
● Conoscere e rispe are il patrimonio culturale 
presente sul territorio.  

 

TRAGUARDI CLASSE QUINTA 
● Acquisisce consapevolezza dei principali diri  e 
doveri.  
● Conosce i principi della Cos tuzione italiana e 
ne coglie il significato  
● Conosce alcuni ar coli della Carta dei Diri  
dell’Infanzia. 
● Riconosce i segni e i simboli della propria 
appartenenza al Comune, alla Provincia, alla 
Regione, a Enti territoriali, all’Italia, all’Europa, al 
mondo.             
● Manifesta cura di sé e della propria salute e 
sicurezza. 
● Ha consapevolezza delle proprie potenzialità 
portando a termine i compiti richiesti.  
● A ua la cooperazione e la solidarietà, 
riconoscendole come strategie fondamentali per 
migliorare le relazioni interpersonali e sociali.  
● Prende consapevolezza delle varie forme di 
diversità e di integrazione nei confronti di 
persone e culture.  
 
OBIETTIVI 
● Conoscere i conce  di: diri o, dovere, 
responsabilità, identità, libertà. 
● Svolgere compi  per contribuire al 
raggiungimento di un obiettivo comune.  
● Comprendere le modalità di partecipazione alla 
democrazia.  
● Approfondire la conoscenza della Cos tuzione 
Italiana.                
● Conoscere l’organizzazione politico-
organizzativa dello Stato italiano.  

TRAGUARDI CLASSE QUINTA 
● Usa in modo responsabile le nuove tecnologie 
nell’esercizio di una reale Cittadinanza digitale 
● Dis ngue i diversi device e li u lizza 
correttamente.                   
● Rispe a i comportamen  nella rete per 
navigare in modo sicuro. 
● Conosce i rischi collega  ad un uso scorre o del 
web. 
 
OBIETTIVI 
● Riconoscere l’uso dell’informa ca e delle sue 
tecnologie nella vita comune.  
● U lizzare la rete per interagire con altri. 
● Conoscere ed u lizzare in modo costru vo e 
creativo la piattaforma in uso in ambito 
scolastico.  
● Conoscere ed u lizzare, da solo e/o in piccolo 
gruppo alcune web apps indicate dagli insegnanti 
per condividere elaborati didattici            
● Ricercare informazioni in rete per integrare gli 
apprendimenti.   
● Conoscere gli strumen  per una presentazione.                                    
● Conoscere le norme comportamentali da 
osservare nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell’interazione in ambienti digitali.  
● Analizzare la credibilità e l’affidabilità delle fonti 
di dati, informazioni e contenuti digitali con 
l’aiuto dell’insegnante. 
 



  
 

● Conoscere e analizzare i simboli dell’iden tà 
nazionale ed europea  
● Conoscere la funzione dell’Unione Europea e 
dei suoi organismi principali.  
● Comprendere il significato e il valore della 
diversità, anche attraverso la conoscenza di 
abitudini, feste e tradizioni di popoli differenti.  
● Iden ficare fa  e situazioni in cui viene offesa 
la dignità della persona e dei popoli. 
● Conoscere e rispe are le principali norme del 
codice della strada. 
 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

 SVILUPPO SOSTENIBILE (ambiente, patrimonio e 
territorio) 

COSTITUZIONE, DIRITTI, LEGALITA’ E 
SOLIDARIETA’ 

COMUNICAZIONE DIGITALE 

 Obiettivi/attività Obiettivi/attività Obiettivi/attività 

1ª - L’influenza dell’uomo sugli ecosistemi. 
 

- La classificazione dei rifiuti e l’attività di 
riciclaggio: buone prassi quotidiane. 
 

- La tutela del paesaggio come patrimonio 
naturale e culturale: come progettare 
azioni di valorizzazione.  

 
- Formazione di base in materia di 

protezione civile. 
  

- Io e gli altri: la conoscenza reciproca e la 
fiducia attraverso il gioco; essere gruppo 
è la strategia vincente. 
 

- Agenda 2030: maturare un’opinione 
critica su temi di attualità e di interesse 
comune connessi.  
 

- Le regole di comportamento in classe. 
 

- Diversi e uguali: discriminazione, 
intolleranza, inclusione e diritti. 

- I contenuti digitali: analizzare, 
confrontare e valutare criticamente la 
credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati 
e informazioni. 

- La comunicazione digitale: imparare ad 
utilizzare e ad interagire attraverso varie 
tecnologie digitali e individuare i mezzi e 
le forme di comunicazione digitali 
appropriati per un determinato contesto. 
 

- La conoscenza delle norme 
comportamentali da osservare 
nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali. 
 

- Il rispetto dei dati e dell’identità altrui 
nell’utilizzo e nella condivisione delle 
informazioni. 

  



2 ª - L’uso consapevole delle risorse. 
  

- La gestione dei rifiuti. 
 

- L'impronta ecologica individuale e il 
consumo responsabile. 

 
- I paesaggi europei: tutela del patrimonio 

ambientale, culturale e artistico. 
 

- Le “Smart city”: costruire infrastrutture 
resistenti, promuovere 
l’industrializzazione sostenibile e inclusiva 
e favorire l’innovazione. 

- Educazione alla salute: alimentazione e 
primo soccorso. 
  

- Diversi e uguali: discriminazione e 
intolleranza, inclusione e diritti. 

 
- L’Unione Europea e i suoi organismi. 

 
- Le Istituzioni e le forme di governo. 

 
- Confronto tra la Costituzione Italiana e 

quelle degli Stati europei. 
 

- La Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo e del cittadino. 

- Il cyberbullismo. 
 

- I pericoli del web (deep web). 
 

- Hate speech: discorsi di odio sui social. 
 

- Il Manifesto della comunicazione non 
ostile. 



3 ª - I cambiamenti climatici e il loro impatto 
sulle popolazioni. 

 
- La biodiversità e la sua tutela. 

 
- Lo sviluppo sostenibile: una crescita 

economica duratura e inclusiva nel 
rispetto dell’ambiente e dei diritti di tutti. 

 

- Diversi e uguali: discriminazione, 
intolleranza, inclusione e diritti. 

 
- La libertà di parola, di associazione, di 

stampa e la censura. 
 

- Gli Organismi internazionali. 
  

- L’infanzia negata. 

- L’educazione alla legalità e al contrasto 
alle mafie; conoscere e riconoscere il 
“pensiero mafioso”. 

- Lo Statuto dei lavoratori. 
 

- Il diritto alla salute e all’istruzione per 
tutti. 

 

- Riflessioni sulle notizie della rete 
(capacità di individuare le false notizie). 
 

- Le forme di dipendenza. 
 

- La netiquette: il galateo digitale. 

- La tutela dei dati sensibili, la privacy, il 
copyright. 

 

 


