
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER ANNO DI CORSO (EDUCAZIONE CIVICA) 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

AREA 1 
COSTITUZIONE, DIRITTO 

(NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE), LEGALITÀ 

E SOLIDARIETÀ 

AREA 1 
COSTITUZIONE, DIRITTO 

(NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE), LEGALITÀ 

E SOLIDARIETÀ 

AREA 1 
COSTITUZIONE, DIRITTO 

(NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE), LEGALITÀ 

E SOLIDARIETÀ 

AREA 1 
COSTITUZIONE, DIRITTO 

(NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE), LEGALITÀ 

E SOLIDARIETÀ 

AREA 1 
COSTITUZIONE, DIRITTO 

(NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE), LEGALITÀ 

E SOLIDARIETÀ 

 Comprendere che a scuola 
ci sono regole da 
rispettare e piccoli 
incarichi da portare a 
termine. 

 Ascoltare  le opinioni altrui 
e rispettare gli altri. 

 Saper esprimere il proprio 
vissuto. 

 

 Rispettare gli spazi, il 
materiale e le regole della 
classe. 

 Ascoltare  le opinioni 
altrui, per aiutare e 
rispettare gli altri. 

 Saper esprimere il proprio 
vissuto e prendersi cura di 
sé e degli altri. 

 Apprendere l’importanza 
della solidarietà nel 
gruppo classe. 

 

 Imparare che un 
comportamento corretto 
nei confronti degli altri, 
pari e adulti, è alla base di 
una convivenza 
democratica. 

 Capire e riflettere 
sull’impotanza dei 
comportamenti corretti, 
responsabili e solidali 
all’interno di ogni 
ambiente frequentato. 

 Ascoltare  le opinioni 
altrui, per accogliere, 
aiutare e rispettare gli altri 
e ogni diversità. 

 Prendere consapevolezza 
del proprio io nel rapporto 
e nelle relazioni con i pari 
e gli adulti. 

 Partecipare 
consapevolmente e 
responsabilmente alla vita 
scolastica, rispettando le 
regole e svolgendo in 
modo collaborativo le 
attività proposte dai 
docenti.  

 Comprendere elementi di 
diritto, solidarietà e 
legalità. 

 Prendere coscienza dei 
propri diritti e doveri in 
quanto studente. 

 Comprendere in maniera 
più approfondita le leggi e 
i regolamenti alla base del 
vivere sociale. 

 Saper analizzare i vari 
articoli della Costituzione 

 Partecipare 
consapevolmente e 
interagire 
responsabilmente e in 
maniera autonoma alla 
vita scolastica. 

 Riconoscere l’importanza 
delle esperienze sociali 
vissute nei gruppi di 
appartenenza come 
occasione per maturare 
comportamenti corretti e 
responsabili. 

 Partecipare alla vita 
sociale dei gruppi di 
appartenenza con 
comportamenti volti alla 
collaborazione e al 
rispetto di sé e degli altri. 

 Riflettere sull’importanza 



 Imparare a conoscere i 
principi fondamentali della 
Costituzione italiana, 
l’Inno di Mameli e la 
bandiera italiana. 

 

italiana presentati. 
 Sentirsi parte di una 

comunità locale e di una 
nazionale, disciplinate da 
leggi che regolano e 
tutelano la vita di ogni 
singolo cittadino. 

 

del rispetto, della dignità e 
delle necessità dei 
coetanei e egli adulti. 

 Approfondire elementi di 
diritto, solidarietà e 
legalità. 

 Prendere coscienza dei 
propri diritti e doveri in 
quanto studente e 
cittadino. 

 Approfondire lo studio  
della Costituzione italiana, 
in relazione a se stesso, al 
gruppo in cui si vive e 
collegandosi con la propria 
esperienza scolastica. 

 Percepire l’importanza del 
territorio in cui si vive, in 
relazione al proprio 
vissuto personale. 

 Sentirsi parte di una 
comunità locale e di una 
nazionale, disciplinate da 
leggi che regolano e 
tutelano la vita di ogni 
singolo cittadino. 

 Conoscere gli elementi 
essenziali 
dell’organizzazione dello 



Stato italiano, dell’Unione 
europea e i 17 goal 
dell’Agenda ONU 2030. 

 

AREA 2 
SVILUPPO SOSTENIBILE, 

EDUCAZIONE AMBIENTALE, 
CONOSCENZA E TUTELA DEL 

PATRIMONIO 

AREA 2 
SVILUPPO SOSTENIBILE, 

EDUCAZIONE AMBIENTALE, 
CONOSCENZA E TUTELA DEL 

PATRIMONIO 

AREA 2 
SVILUPPO SOSTENIBILE, 

EDUCAZIONE AMBIENTALE, 
CONOSCENZA E TUTELA DEL 

PATRIMONIO 

AREA 2 
SVILUPPO SOSTENIBILE, 

EDUCAZIONE AMBIENTALE, 
CONOSCENZA E TUTELA DEL 

PATRIMONIO 

AREA 2 
SVILUPPO SOSTENIBILE, 

EDUCAZIONE AMBIENTALE, 
CONOSCENZA E TUTELA DEL 

PATRIMONIO 

 Rispettare l’ambiente 
scuola. 

 Imparare a rispettare 
l’ambiente naturale. 

 Rispettare l’ambiente 
scuola. 

 Imparare a conoscere e 
rispettare l’ambiente 
naturale. 

 Imparare a conoscere, 
amare e rispettare 
l’ambiente in cui viviamo. 

 Acquisire comportamenti 
consapevoli di rispetto per 
il patrimonio ambientale. 

 Maturare atteggiamenti di 
rispetto dell’ambiente 
limitando gli sprechi di 
energia, acqua e cibo. 

 Stimolare la creatività 
attraverso il riutilizzo dei 
materiali di recupero. 

 Scoprire l’importanza della 
raccolta differenziata. 

 

 Imparare a conoscere, 
amare e rispettare 
consapevolmente 
l’ambiente in cui viviamo. 

 Rispettare il patrimonio 
ambientale e artistico-
architettonico. 

 Maturare la 
consapevolezza 
dell’importanza di un 
regime alimentare 
corretto per mantenere il 
benessere psico-fisico. 

 Maturare atteggiamenti di 
rispetto dell’ambiente 
limitando gli sprechi di 
energia, acqua e cibo. 

 Stimolare la creatività 

 Imparare a conoscere, 
amare e rispettare 
l’ambiente in cui viviamo e 
interessarsi ad iniziative 
del territorio per la tutela 
ambientale. 

 Acquisire comportamenti 
consapevoli di rispetto per 
il patrimonio ambientale e 
artistico-architettonico. 

 Rafforzare la 
consapevolezza 
dell’importanza di un 
regime alimentare 
corretto per mantenere il 
benessere psico-fisico. 

 Maturare atteggiamenti di 
rispetto dell’ambiente 



attraverso il riutilizzo dei 
materiali di recupero. 

 Scoprire l’importanza della 
raccolta differenziata e del 
riciclaggio. 

 

limitando gli sprechi di 
energia, acqua e cibo. 

 Stimolare la creatività 
attraverso il riutilizzo dei 
materiali di recupero. 

 Eseguire correttamente la 
raccolta differenziata. 

 Interiorizzare 
comportamenti che 
riguardino norme  e regole 
della convivenza civile ed 
ecologica. 

AREA 3 
CITTADINANZA DIGITALE 

AREA 3 
CITTADINANZA DIGITALE 

AREA 3 
CITTADINANZA DIGITALE 

AREA 3 
CITTADINANZA DIGITALE 

AREA 3 
CITTADINANZA DIGITALE 

 Scoprire l’importanza degli 
strumenti basilari della 
tecnologia. 

 Promuovere l’utilizzo degli 
strumenti digitali. 

 

 Conoscere le potenzialità 
basilari delle tecnologie. 

 Promuovere l’utilizzo 
corretto degli strumenti 
digitali. 

 

 Iniziare a padroneggiare le 
prime abilità di tipo logico 
spazio-temporali, di 
orientamento nel mondo 
dei simboli e delle 
rappresentazioni 
propedeutiche all’utilizzo 
di diversi device. 

 Conoscere le potenzialità  
dei mezzi informatici 
utilizzati e riuscire a 
interagire con essi. 

 Utilizzare correttamente i 

 Padroneggiare abilità di 
tipo logico spazio-
temporali, di 
orientamento nel mondo 
dei simboli e delle 
rappresentazioni 
propedeutiche all’utilizzo 
di diversi device. 

 Usare i diversi device 
correttamente. 

 Comprendere messaggi 
utilizzando diversi 
strumenti informatici e 

 Padroneggiare in maniera 
autonoma e consapevole 
abilità di tipo logico 
spazio-temporali, di 
orientamento nel mondo 
dei simboli e delle 
rappresentazioni 
propedeutiche all’utilizzo 
di diversi device. 

 Conoscere ed utilizzare 
consapevolmente device 
di diverso tipo per 
reperire, valutare, 
produrre, presentare, 



device. 
 Riflettere sulle 

potenzialità, i limiti e i 
rischi dell’uso delle 
tecnologie. 

 

multimediali. 
 Riconoscere potenzialità e 

rischi del web. 
 

 

scambiare informazioni 
per svolgere attività 
autonome e/o di gruppo e 
realizzare elaborati 
digitali. 

 Conoscere gli elementi 
basilari che compongono 
un computer e le relazioni 
essenziali tra di essi. 

 Essere consapevoli delle 
potenzialità e dei rischi del 
web. 

 Assumere una propria 
identità digitale nel 
rispetto della netiquette. 

 


