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CURRICOLO VERTICALE DI

EDUCAZIONE CIVICA

PER IL PRIMO CICLO

DI ISTRUZIONE

Il motivo per cui bisogna fare il bene è tutto nella nostra stessa umanità,

non sperando in premi o temendo castighi ultraterreni, ma per fedeltà a noi stessi.

Socrate



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Traguardo 1
Comprende il funzionamento delle diverse organizzazioni che regolano i  rapporti fra i cittadini, riconosce i
principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali.

Traguardo 2
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.

Traguardo 3 L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé e della comunità.

Traguardo 4
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, promuove consapevolmente il rispetto verso
l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria

Traguardo 5
Sa riconoscere le fonti energetiche e sa classificare e differenziare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio
e di riutilizzo

Traguardo 6 È in grado di riconoscere i diversi device e di utilizzarli correttamente.

Traguardo 7
È in grado di ricercare informazioni in internet, riconoscendone il livello di credibilità e confrontando diverse
fonti.

Traguardo 8 Riconosce i rischi della rete e si comporta rispettando le regole di una navigazione sicura.



NUCLEI TEMATICI DI EDUCAZIONE CIVICA

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà → Traguardi 1 e 2.

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale
aspetto da sviluppare.

In una prospettiva più ampia, rientrano in questo nucleo:

● la conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle
Organizzazioni internazionali e sovranazionali;

● i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza;

● la conoscenza della storia e del significato dei simboli della Repubblica e dell’Unione europea.

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio → Traguardi 3, 4 e 5.

Gli obiettivi riguardano:

• la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali;

• la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle
persone;

• la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità.

3. CITTADINANZA DIGITALE → Traguardi 6, 7 e 8.

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi



di comunicazione digitali e virtuali.

NUCLEO TEMATICO: COSTITUZIONE

TRAGUARDO GENERALE
TRAGUARDO PER LA

SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDO PER LA
SCUOLA PRIMARIA

TRAGUARDO PER LA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO

GRADO

1. Comprende il
funzionamento delle diverse
organizzazioni che regolano i
rapporti fra i cittadini,
riconosce i principi di libertà
sanciti dalla Costituzione
Italiana e dalle Carte
Internazionali.

Riflette, si confronta, ascolta,
discute con gli adulti e con
gli altri bambini, tenendo
conto del proprio e dell’altrui
punto di vista.
Riconosce i più importanti
segni della propria cultura e
del territorio, le istituzioni, i
servizi pubblici, il
funzionamento delle piccole
comunità e della città.
Riconosce i simboli della
Nazione Italiana e di alcune
associazioni internazionali.

Riconosce le regole del
vivere comune e partecipa
alle discussioni rispettando i
turni di parola e i diversi
punti di vista.
Individua e distingue i
principali servizi pubblici
presenti nel proprio
territorio e riferisce le loro
funzioni  essenziali.
Esplora e sperimenta il
funzionamento delle
istituzioni democratiche,
comprende l’organizzazione
dei principali organi di
governo, riconosce
l’importanza delle leggi
come insieme di regole
condivise.

È consapevole che il rispetto
delle regole è alla base del
vivere civile. Padroneggia gli
strumenti argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti e in
maniera rispettosa dei punti
di vista altrui. Comprende i
rapporti fra istituzioni e
società, stato e istituzioni
democratiche; conosce il
ruolo e il funzionamento
delle diverse istituzioni,
nazionali e sovranazionali.
Riconosce e rispetta i valori
sanciti e tutelati nella
Costituzione e nelle Carte del
diritto internazionale.



2. 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.

Riflette sui propri e altrui
diritti e doveri, sulle regole
del vivere insieme.

Ha a
cquisito il senso della
responsabilità, il senso di
giustizia e la relazione fra
diritti e doveri.
Conosce i principi
fondamentali su cui si
basa la convivenza
democratica e individua
nella Costituzione e nelle
Carte Internazionali una
fonte della loro
definizione.

Ha acquisito il senso di
legalità e ha sviluppato
un’etica della responsabilità.
Riconosce e rispetta i valori
sanciti e tutelati nella
Costituzione e nelle carte del
diritto internazionale.



NUCLEO TEMATICO: SVILUPPO SOSTENIBILE

TRAGUARDO GENERALE
TRAGUARDO PER LA

SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDO PER LA
SCUOLA PRIMARIA

TRAGUARDO PER LA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO

GRADO

3. L’alunno comprende i
concetti del prendersi cura di
sé e della comunità.

Si muove con disinvoltura e si
orienta nello spazio che lo
circonda, riuscendo ad
interpretare luoghi e funzioni.

Sperimenta comportamenti
finalizzati allo star bene in
relazione ad un sano stile di
vita.
Mette in atto atteggiamenti e
comportamenti etici
rispettosi delle diversità.

Osserva comportamenti
rispettosi  della propria
sicurezza e salute nel  gioco e
nel lavoro.
Ha atteggiamenti di cura e
rispetto verso gli altri con cui
costituisce una comunità.
Comprende il valore della
diversità e manifesta
atteggiamenti etici di
rispetto.

Mette in atto comportamenti
finalizzati al proprio
benessere e alla sicurezza di
sé e degli altri.
Manifesta atteggiamenti di
cura e rispetto verso gli altri e
la comunità.
Riconosce il valore della
diversità e mette in atto
atteggiamenti di inclusione.

4. Comprende la necessità di
uno sviluppo equo e
sostenibile, promuove
consapevolmente il rispetto
verso l’ambiente e la natura e
sa riconoscere gli effetti del
degrado e dell’incuria.

Presta attenzione alle
problematiche  ambientali
Esplora la realtà, osserva la
vita di piante ed animali,
sviluppando atteggiamenti di
rispetto verso l’ambiente.

Sperimenta atteggiamenti
rispettosi verso le bellezze

Prende coscienza che le
risorse della Terra sono
preziose e vanno utilizzate
con responsabilità.
Individua, con riferimento
alla quotidianità, le attività
e le scelte umane a
maggiore o minore
impatto ambientale.

È consapevole
dell’importanza della difesa
ambientale.
È consapevole del ruolo della
comunità umana sulla Terra,
del carattere finito delle
risorse, nonché
dell’ineguaglianza
dell’accesso a esse.



del territorio Rispetta e apprezza il valore
del patrimonio naturale e
artistico del proprio territorio

Riconosce il valore del
patrimonio naturale e
artistico, come espressione
dell’umanità.

5. Sa riconoscere le fonti
energetiche e sa classificare e
differenziare i rifiuti,
sviluppandone l’attività di
riciclaggio e di riutilizzo.

Matura atteggiamenti
rispettosi della ‘’cosa
pubblica’’ della natura in
tutte le sue forme.
Intuisce i sani stili di vita e
l'importanza di tutelare
l'ambiente in cui si vive

Comprende che l’uomo
utilizza diverse fonti di
energia e le mette in
relazione con le
problematiche ambientali.
Individua forme di consumo
non sostenibile  e di spreco
(spreco alimentare, spreco di
risorse …) ed adotta le
prime semplici forme di
contenimento.
Comprende che il riciclo è
fondamentale per la
salvaguardia dell’ambiente e
lo attua correttamente.

Sviluppa un atteggiamento
critico nell’utilizzo delle
diverse fonti energetiche
riconoscendone il diverso
impatto sull’ambiente.
Adotta modi di vita
ecologicamente responsabili.
Ha interiorizzato la necessità
del corretto conferimento dei
rifiuti, di cui comprende il
significato ambientale e che
attua con costanza.



NUCLEO TEMATICO: CITTADINANZA DIGITALE

TRAGUARDO GENERALE
TRAGUARDO PER LA

SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDO PER LA
SCUOLA PRIMARIA

TRAGUARDO PER LA
SCUOLA SECONDARIA DI

PRIMO GRADO

6. È in grado di riconoscere i
diversi device e di utilizzarli
correttamente.

Esplora le potenzialità offerte
dalle tecnologie.

Si orienta tra i diversi mezzi
di comunicazione ed è in
grado, guidato dagli adulti,
di farne un uso adeguato a
seconda delle diverse
situazioni comunicative.

È in grado di usare strumenti
digitali diversi in modo
efficace in relazione alle
diverse necessità
comunicative.

7. È in grado di ricercare
informazioni in internet,
riconoscendone il livello di
credibilità e confrontando
diverse fonti.

Segue con curiosità e piacere
materiali visivi e di animazione.

Sotto la costante
supervisione di un adulto,
ricava informazioni da fonti
tecnologiche e digitali.
Riconosce l’utilità delle
informazioni acquisite in rete
e partecipa alla loro
riorganizzazione in funzione
dell’acquisizione di
conoscenza e dello studio.

È capace di distinguere il
grado di credibilità delle
fonti, confrontandole tra loro.
Utilizza le informazioni
acquisite in rete e le
riorganizza in funzione
dell’acquisizione di
conoscenza e dello studio.



8. Riconosce i rischi della rete
e si comporta rispettando le
regole di una navigazione
sicura.

Riconosce le potenzialità
comunicative offerte dalla
tecnologia rispettando regole
comuni

Ha interiorizzato e rispetta le
più elementari regole per
poter, guidato da un adulto,
navigare in rete in modo
sicuro e responsabile.

Naviga in rete in modo
responsabile, riconoscendo i
rischi ad essa connessi.


