
 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE Educazione Civica. 

(Obiettivi didattici dalla classe prima alla quinta). 

 
La presente programmazione è stata elaborata secondo le Linee Guida per l’Educazione Civica (DL 

35/ 22-6-2020). 

I Traguardi per lo sviluppo delle competenze sono stati individuati secondo quanto previsto dalle 

Indicazioni Nazionali e dalle integrazioni previste nelle stesse Linee Guida (Allegato B);  

dai Traguardi sono stati desunti gli Obiettivi disciplinari e le possibili correlazioni tra discipline. 

 

CLASSE PRIMA. 
 

TRAGUARDI per 

lo sviluppo delle 

competenze  

OBIETTIVI  SPE-

CIFICI  di appren-

dimento (Educa-

zione civica). 

OBIETTIVI dalle 

Indicazioni Nazio-

nali. 

Collegamenti inter-

disciplinari. 

Contenuti  Discipline coinvolte 

1.Nucleo tematico . 
L’alunno manifesta 

cura di sé e della 

propria salute e sicu-

rezza. 

 

- Dimostra autono-

mia nella cura di 

sé, con particolare 

attenzione 

all’igiene perso-

nale. 

- Conosce i com-

portamenti da 

adottare per muo-

versi in sicurezza 

in ambiente scola-

stico e li mette in 

pratica. 

- Conosce le prime 

regole del codice 

della strada: i 

comportamenti 

del pedone. 

- Riconosce I prin-

cipi fondamentali 

del proprio benes-

sere psicofisico, 

legati alla cura del 

proprio corpo. 

- Osserva e presta 

attenzione al fun-

zionamento del 

proprio corpo ( 

fame, sete, dolore, 

movimento, ecc.) 

per riconoscerlo 

come organismo 

complesso ( 

Scienze). 

- Assume compor-

tamenti adeguati 

per la prevenzione 

degli infortuni e 

per la sicurezza in 

ambiente scola-

stico (Educazione 

motoria/ tutte). 

- Cura di sé. 

- Scoperta di sé e 

delle proprie emo-

zioni. 

- Regole di convi-

venza/ sicurezza 

dell’ambiente sco-

lastico ( es. prove 

di evacuazione). 

- Educazione stra-

dale: da casa a 

scuola, per strada. 

- Italiano  

- Scienze  

- Motoria  



 

 

TRAGUARDI per 

lo sviluppo delle 

competenze  

OBIETTIVI  SPE-

CIFICI  di appren-

dimento (Educa-

zione civica). 

OBIETTIVI dalle 

Indicazioni Nazio-

nali. 

Collegamenti inter-

disciplinari. 

Contenuti  Discipline coinvolte 

L’alunno dimostra 

atteggiamenti di at-

tenzione verso gli al-

tri. 

- Familiarizza con il 

gruppo dei com-

pagni soprattutto 

nei momenti liberi  

e di gioco guidato 

. 

- In ambiente scola-

stico dimostra at-

teggiamenti di 

apertura nei con-

fronti di pari e di 

adulti. 

- Interviene nelle 

conversazioni in 

classe,rispettando 

i turni di parola. 

- Partecipa alle va-

rie forme di gioco, 

cercando di colla-

borare con gli altri 

(Educazione mo-

toria). 

- Prende la parola 

negli scambi co-

municativi, sfor-

zandosi di rispet-

tare i turni di pa-

rola ( Ita-

liano/tutte). 

- Gioco libero, gio-

chi guidati. 

 

 

 

 

 

-Conversazioni li-

bere e guidate  

- Io sono unico, io 

sono tanti. 

- Differenze e ugua-

glianze tra sé e gli 

altri. 

- Educazione moto-

ria. 

 

 

 

 

 

- Italiano/ tutte le di-

scipline. 

Conosce i principi 

della Costituzione 

italiana e ne coglie il 

significato; com-

prende il valore della 

legalità. 

- Rileva la presenza 

di regole in diffe-

renti contesti ( in 

classe, nel gioco, 

nella conversa-

zione, ecc.) e ini-

zia a compren-

derne la funzione. 

- Si impegna a ri-

spettare le regole 

nei diversi conte-

sti. 

- Riconosce il pro-

prio ruolo nei di-

versi contesti ( fa-

miglia, scuola). 

- Rispetta le regole 

comuni degli am-

bienti di convi-

venza. 

- Partecipa a pro-

getti educativi im-

prontati al rispetto 

dei regolamenti  

- Regole a casa e a 

scuola. 

- Regole di convi-

venza. 

- Principali simboli 

dello Stato italiano 

( inno, bandiera 

nazionale). 

Tutte le discipline  
Italiano  
Storia  
Educazione all’im-

magine  
Educazione musi-

cale. 



 

 

TRAGUARDI per 

lo sviluppo delle 

competenze  

OBIETTIVI  SPE-

CIFICI  di appren-

dimento (Educa-

zione civica). 

OBIETTIVI dalle 

Indicazioni Nazio-

nali. 

Collegamenti inter-

disciplinari. 

Contenuti  Discipline coinvolte 

2 .Nucleo tematico. 
Manifesta sensibilità 

per l’ambiente e per i 

viventi che lo popo-

lano; comprende la 

necessità di uno svi-

luppo ecosostenibile 

anche in relazione 

agli obiettivi dell’ 
Agenda 2030. 

- In occasione di 

uscite didattiche e 

di momenti 

all’aperto, manife-

sta atteggiamenti 

di rispetto nei 

confronti dell’am-

biente e dei vi-

venti che lo popo-

lano. 

- In ambiente scola-

stico inizia a com-

prendere l’impor-

tanza di non spre-

care risorse ( ac-

qua, luce elet-

trica...) e pratica 

comportamenti 

conseguenti. 

- Anche in rapporto 

all’esperienza si 

avvicina al con-

cetto di raccolta 

differenziata; ini-

zia a praticare la 

raccolta differen-

ziata. 

- Conosce il territo-

rio circostante at-

traverso l’approc-

cio percettivo e 

l’osservazione di-

retta ( Geografia). 

- Riconosce e de-

scrive le caratteri-

stiche del proprio 

ambiente 

(Scienze). 

- Riconosce in altri 

organismi viventi, 

in relazione con i 

loro ambienti, bi-

sogni analoghi ai 

propri (Scienze). 

- Promuove il ri-

spetto verso gli al-

tri, l’ambiente e la 

natura (Scienze). 

- I luoghi di vita. 

- Educazione am-

bientale. 

- Raccolta differen-

ziata  

- Geografia  

- Scienze  

- Tecnologia  

- Italiano  

- Arte e immagine  

- Educazione moto-

ria  

Coglie il valore del 

patrimonio culturale 

e artistico e l’impor-

tanza del rispetto dei 

beni pubblici co-

muni. 

- Ha cura delle pro-

prie cose, in parti-

colare del corredo 

scolastico. 

- Ha cura degli og-

getti, degli arredi 

e di tutto ciò che a 

scuola è a disposi-

zione di tutti. 

- Inizia a cogliere il 

concetto di bene 

comune ( Storia, 

IRC). 

- Il corredo scola-

stico personale. 

- Gli ambienti e gli 

arredi scolastici 

comuni. 

- Tutte 

- Storia  

- Arte e immagine  

- Religione  



 

 

TRAGUARDI per 

lo sviluppo delle 

competenze  

OBIETTIVI  SPE-

CIFICI  di appren-

dimento (Educa-

zione civica). 

OBIETTIVI dalle 

Indicazioni Nazio-

nali. 

Collegamenti inter-

disciplinari. 

Contenuti  Discipline coinvolte 

3. Nucleo tematico. 

Usa in modo respon-

sabile le nuove tec-

nologie nell’ eserci-

zio di una reale citta-

dinanza digitale. 

- Inizia a usare i di-

versi dispositivi 

digitali ( compu-

ter, tablet, 

smartphone, con-

solle per videogio-

chi) distinguen-

done le funzioni . 

- Sa distinguere 

l’identità digitale 

da un’identità 

reale 

- Utilizza alcune 

semplici applicazioni 

digitali con la guida 

dell’adulto ( Tecno-

logia). 

I principali device ( 

computer, tablet). 
Il nickname. 

-Tecnologia /tutte le 

discipline. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE SECONDA. 

 

TRAGUARDI per 

lo sviluppo delle 

competenze  

OBIETTIVI SPE-

CIFICI di appren-

dimento. 

OBIETTIVI dalle 

Indicazioni Nazio-

nali. 

Collegamenti inter-

disciplinari. 

Contenuti  Discipline coinvolte  

1. Nucleo tematico. 

Manifesta cura di sé 

e della propria salute 

e sicurezza. 

 

 

- Sviluppa autono-

mia nella cura di 

sé, con particolare 

attenzione 

all’igiene perso-

nale e all’alimen-

tazione. 

- Comprende l’im-

portanza di avere 

comportamenti 

adeguati in rela-

zione all’igiene 

personale e alla si-

curezza. 

- Conosce le prime 

regole del codice 

stradale: i com-

portamenti del pe-

done. 

- Osserva e presta 

attenzione al fun-

zionamento del 

proprio corpo ( 

fame, sete, dolore, 

movimento, 

freddo e caldo, 

ecc.) per ricono-

scerlo come orga-

nismo complesso ( 

Scienze). 

- Riconosce i prin-

cipi fondamentali 

del proprio benes-

sere psicofisico: 

cura e igiene del 

proprio corpo. 

- Assume compor-

tamenti adeguati 

per la prevenzione 

degli infortuni e 

per la sicurezza in 

ambiente scola-

stico ( Educazione 

motoria). 

- Cura di sé. 

- Scoperta di sé e 

delle proprie emo-

zioni. 

- Regole di convi-

venza/ sicurezza 

dell’ambiente sco-

lastico (esempio 

prove di evacua-

zione).  

- Educazione stra-

dale. 

- Igiene personale. 

- Italiano  

- Scienze  

- Motoria  

Dimostra atteggia-

menti di attenzione 

verso gli altri. 

- In contesti diffe-

renti, sviluppa at-

teggiamenti di 

apertura nel 

gruppo dei pari. 

- Nel gioco rispetta 

i diversi ruoli nel 

gruppo dei pari. 

- In contesti diffe-

renti, riconosce e 

rispetta il ruolo 

dell’adulto. 

- Interviene nelle 

conversazioni in 

classe, rispettando 

i tempi dei com-

pagni e le loro 

opinioni. 

- Partecipa alle va-

rie forme di gioco, 

collaborando con 

gli altri ( Educa-

zione motoria ). 

- Prende la parola 

negli scambi co-

municativi, impe-

gnandosi a rispet-

tare i turni di pa-

rola ( Italiano/ 

tutte). 

- Riconosce e si af-

fida alle principali 

figure di riferi-

mento ( tutte le di-

scipline) 

- Differenze e ugua-

glianze tra sé e gli 

altri. 

- Gioco libero, gio-

chi guidati e di 

squadra. 

 

 

 

- Conversazioni li-

bere e guidate. 

- Il proprio ruolo nei 

diversi contesti. 

- Incarichi e respon-

sabilità in classe. 

- Educazione moto-

ria. 

 

 

 

 

- Italiano/ tutte le di-

scipline  



 

 

TRAGUARDI per 

lo sviluppo delle 

competenze  

OBIETTIVI SPE-

CIFICI di appren-

dimento. 

OBIETTIVI dalle 

Indicazioni Nazio-

nali. 

Collegamenti inter-

disciplinari. 

Contenuti  Discipline coinvolte  

Conosce i principi 

della Costituzione 

italiana e ne coglie il 

significato; com-

prende il valore della 

legalità. 

- Rileva la presenza 

di regole nei di-

versi contesti e 

inizia a compren-

derne la funzione. 

- Si impegna a ri-

spettare le regole 

in diversi contesti. 

-Rispetta le regole 

comuni in tutti gli 

ambienti di convi-

venza ( tutte le disci-

pline). 

- Utilizza giochi ( 

anche derivanti dalla 

tradizione popolare) 

applicandone le re-

gole (Educazione 

motoria ). 

- Regole  

- Giochi  

- Regole e loro fun-

zioni. 

- Regole di convi-

venza. 

- Principali simboli 

dello Stato italiano 

( inno, bandiera 

nazionale). 

- Dichiarazione dei 

diritti del fan-

ciullo. 

Tutte le discipline . 
Educazione motoria. 

2. Nucleo tematico .  
Manifesta sensibilità 

per l’ambiente e per i 

viventi che lo popo-

lano; comprende la 

necessità di uno svi-

luppo ecosostenibile 

anche in relazione 

agli obiettivi 

dell’Agenda 2030. 

- In occasione di 

uscite didattiche e 

di momenti 

all’aperto, manife-

sta atteggiamenti 

di rispetto nei 

confronti dell’am-

biente e dei vi-

venti che lo popo-

lano. 

- In ambiente scola-

stico, inizia a 

comprendere l’im-

portanza di non 

sprecare risorse ( 

acqua, luce elet-

trica...) e pratica 

comportamenti 

conseguenti. 

- Comprende la ne-

cessità di uno svi-

luppo equo e so-

stenibile, rispet-

toso dell’ecosi-

stema, nonché di 

un utilizzo consa-

pevole delle ri-

sorse ambientali. 

- Anche in rapporto 

all’esperienza, co-

nosce il concetto 

di raccolta diffe-

renziata; inizia a 

praticare la rac-

colta differenziata. 

- Conosce il territo-

rio circostante at-

traverso l’approc-

cio percettivo e 

l’osservazione di-

retta ( Geografia). 

- Riconosce e de-

scrive alcune ca-

ratteristiche del 

proprio ambiente ( 

Scienze). 

- Riconosce in altri 

organismi viventi, 

in relazione ai 

loro ambienti, bi-

sogni analoghi ai 

propri (Scienze). 

- Intuisce il valore 

del rispetto verso 

l’ambiente la na-

tura e riconosce 

gli effetti del de-

grado e dell’incu-

ria.  

 

- Sa classificare i ri-

fiuti (raccolta dif-

ferenziata). 

Educazione ambien-

tale. 
Rispetto degli ani-

mali e del loro ambi-

ente di vita. 
Raccolta differen-

ziata. 
Forme di inquina-

mento. 
Acqua: bene prezi-

oso e risorsa di vita. 

- Geografia  

- Scienze  

- Tecnologia 



 

 

TRAGUARDI per 

lo sviluppo delle 

competenze  

OBIETTIVI SPE-

CIFICI di appren-

dimento. 

OBIETTIVI dalle 

Indicazioni Nazio-

nali. 

Collegamenti inter-

disciplinari. 

Contenuti  Discipline coinvolte  

Coglie il valore del 

patrimonio culturale 

e artistico e l’impor-

tanza del rispetto dei 

beni pubblici co-

muni. 

- Ha cura delle pro-

prie cose e di 

quelle altrui. 

- Inizia a cogliere il 

concetto di bene 

comune: ha cura 

degli oggetti, de-

gli arredi e di tutto 

ciò che a scuola è 

a disposizione di 

tutti. 

- Inizia a indivi-

duare nel territorio 

circostante, attra-

verso la guida e le 

indicazioni 

dell’insegnante, 

edifici e monu-

menti riconosci-

bili come testimo-

nianze significa-

tive del passato. 

- Individua le tracce 

e le usa come 

fonti per acquisire 

conoscenze della 

comunità di ap-

partenenza ( Sto-

ria, IRC). 

- Ricava da fonti 

materiali informa-

zioni e cono-

scenze su aspetti 

del passato ( Sto-

ria). 

Ambiente scolastico 

e ambiente di vita. 
 

- Storia. 
- IRC 
- Arte e immagine  
- Tutte. 

3. Nucleo tematico. 

Usa in modo respon-

sabile le nuove tec-

nologie nell’esercizio 

di una reale cittadi-

nanza digitale. 

- Inizia a usare i di-

versi dispositivi digi-

tali ( computer, ta-

blet, smartphone, 

consolle per video-

giochi) distinguen-

done le funzioni an-

che in rapporto ai 

propri scopi. 

- Utilizza alcune 

semplici applica-

zioni digitali con 

la guida 

dell’adulto. 

- Sa che esistono di-

versi device 

(smartphone, com-

puter, tablet). 

- Principali device. 
- Programmi di vide-

oscrittura ( Word, 

Paint) 

- Tecnologia e infor-

matica. 
- Tutte le discipline  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CLASSE TERZA. 

 

TRAGUARDI per 

lo sviluppo delle 

competenze  

OBIETTIVI SPE-

CIFICI di appren-

dimento ( Educa-

zione civica). 

OBIETTIVI dalle 

Indicazioni Nazio-

nali. 

Collegamenti inter-

disciplinari  

Contenuti  Discipline coinvolte  

1. Nucleo tematico.  
Manifesta cura di 

sé e della propria 

salute e sicurezza. 

- Sviluppa autono-

mia nella cura di 

sé, con particolare 

attenzione 

all’igiene perso-

nale e all’alimen-

tazione. 

- Adotta norme di 

prudenza nella 

vita quotidiana, 

con particolare ri-

ferimento all’edu-

cazione stradale. 

- Osserva e presta 

attenzione al fun-

zionamento del 

proprio corpo per 

riconoscerlo come 

organismo com-

plesso ( Scienze). 

- Riconosce i prin-

cipi fondamentali 

del proprio benes-

sere psicofisico, 

legati ad un cor-

retto di equilibrato 

regime alimentare. 

- Assume compor-

tamenti adeguati 

per la prevenzione 

degli infortuni e 

per la sicurezza in 

ambiente scola-

stico (Educazione 

motoria/ tutte le 

discipline). 

- Cura di sé. 

- Regole di convi-

venza/sicurezza. 

- Educazione stra-

dale. 

- Scienze  

- Educazione moto-

ria. 

- Tutte le discipline. 



 

 

TRAGUARDI per 

lo sviluppo delle 

competenze  

OBIETTIVI SPE-

CIFICI di appren-

dimento ( Educa-

zione civica). 

OBIETTIVI dalle 

Indicazioni Nazio-

nali. 

Collegamenti inter-

disciplinari  

Contenuti  Discipline coinvolte  

Dimostra atteggia-

menti di attenzione 

verso gli altri. 

- Sviluppa atteggia-

menti di acco-

glienza nei con-

fronti dei nuovi 

compagni e di 

quelli in difficoltà. 

- Interagisce nel 

gruppo dei pari, 

cogliendo l’im-

portanza del con-

tributo di ciascuno 

e della collabora-

zione per il rag-

giungimento di un 

obiettivo comune. 

- Partecipa ai mo-

menti di confronto 

in classe, impe-

gnandosi a rispet-

tare i tempi e le 

opinioni di tutti i 

compagni. 

- Comprende il si-

gnificato di diver-

sità e inizia a co-

glierne il valore. 

- Partecipa alle va-

rie forme di gioco, 

collaborando con 

gli altri ( Educa-

zione motoria). 

- Prende la parola 

negli scambi co-

municativi,impe-

gnandosi a rispet-

tare i turni di pa-

rola ( Italiano/ 

tutte). 

- Partecipa a pro-

getti educativi im-

prontati al rispetto 

delle regole. 

- È consapevole che 

i principi di soli-

darietà, ugua-

glianza e rispetto 

della diversità 

sono i pilastri che 

sorreggono la con-

vivenza civile. 

- Il proprio ruolo nei 

diversi contesti. 

- Incarichi e respon-

sabilità in classe. 

- Conversazioni li-

bere e guidate. 

- Differenze e ugua-

glianze tra sé e gli 

altri. 

- Italiano  

- Educazione moto-

ria. 

- Tutte le discipline. 

Conosce i principi 

della Costituzione 

italiana e ne coglie il 

significato; com-

prende il valore della 

legalità. 

- Acquisisce consa-

pevolezza dell’uti-

lità delle regole e 

si impegna a ri-

spettarle; inizia a 

riflettere sul signi-

ficato di regola 

giusta. 

- Inizia a compren-

dere la differenza 

tra regole e leggi 

che disciplinano la 

vita di una comu-

nità. 

- Inizia a conoscere 

i propri diritti e i 

propri doveri. 

- Rispetta le regole 

comuni in tutti gli 

ambienti di convi-

venza( tutte le di-

scipline). 

- Conosce i principi 

fondamentali della 

Costituzione della 

Repubblica Ita-

liana ( storia). 

- Conosce alcuni ar-

ticoli della Dichia-

razione dei diritti 

dell’infanzia. 

- Regole e loro fun-

zioni. 

- Principali simboli 

dello Stato ita-

liano. 

- Principi fonda-

mentali della Co-

stituzione. 

- Convenzione In-

ternazionale dei 

diritti dell’infan-

zia. 

Italiano  
Storia  
Religione cattolica  
Tutte le discipline  



 

 

TRAGUARDI per 

lo sviluppo delle 

competenze  

OBIETTIVI SPE-

CIFICI di appren-

dimento ( Educa-

zione civica). 

OBIETTIVI dalle 

Indicazioni Nazio-

nali. 

Collegamenti inter-

disciplinari  

Contenuti  Discipline coinvolte  

2. Nucleo tematico.   

Manifesta sensibilità 

per l’ambiente e per i 

viventi che lo popo-

lano; comprende la 

necessità di uno svi-

luppo ecosostenibile 

anche in relazione 

agli obiettivi 

dell’Agenda 2030. 

- In circostanze dif-

ferenti manifesta 

atteggiamenti di 

rispetto nei con-

fronti dell’am-

biente e dei vi-

venti che lo popo-

lano. 

- Inizia a rilevare 

gli effetti positivi 

e negativi 

dell’azione 

dell’uomo 

sull’ambiente. 

- Inizia a cogliere il 

valore delle scelte 

individuali nella 

tutela delle ri-

sorse, con partico-

lare riferimento 

all’acqua, all’aria 

e al cibo. 

- Riflette sul con-

cetto del riciclo 

dei materiali e 

sull’impatto della 

loro dispersione 

nell’ambiente. 

- Riconosce e de-

scrive le caratteri-

stiche del proprio 

ambiente ( 

Scienze). 

- Riconosce in altri 

organismi viventi, 

in relazione ai 

loro ambienti, bi-

sogni analoghi ai 

propri ( Scienze). 

- Osserva le trasfor-

mazioni ambien-

tali naturali ( ad 

opera del sole, di 

agenti atmosfe-

rici,ecc.) e quelle 

ad opera 

dell’uomo ( urba-

nizzazione, colti-

vazione, ecc.) . ( 

Scienze e Geogra-

fia). 

- Riconosce, nel 

proprio ambiente 

di vita, gli effetti 

positivi e negativi 

dell’uomo ( Geo-

grafia). 

- Importanza del ri-

spetto dell’am-

biente e di chi lo 

abita. 

-  Uso delle princi-

pali risorse energe-

tiche. 

-  Principali pro-

blemi legati 

all’ambiente. 

-  Forme di inquina-

mento. 

-  Raccolta differen-

ziata e sistema di 

riciclaggio dei ma-

teriali. 

- Scienze  

- Geografia  

- Tecnologia  



 

 

TRAGUARDI per 

lo sviluppo delle 

competenze  

OBIETTIVI SPE-

CIFICI di appren-

dimento ( Educa-

zione civica). 

OBIETTIVI dalle 

Indicazioni Nazio-

nali. 

Collegamenti inter-

disciplinari  

Contenuti  Discipline coinvolte  

Coglie il valore del 

patrimonio culturale 

e artistico e l’impor-

tanza del rispetto dei 

beni pubblici co-

muni. 

- Ha cura delle pro-

prie cose e di 

quelle altrui. 

- Inizia a cogliere il 

concetto di bene 

comune: ha cura 

degli oggetti, de-

gli spazi e di tutto 

ciò che a scuola è 

a disposizione di 

tutti. 

- Inizia a indivi-

duare nel territorio 

circostante edifici 

e monumenti, ri-

conoscibili come 

testimonianze si-

gnificative del 

passato. 

- Conosce le princi-

pali tradizioni 

dell’ambiente di 

vita ( feste, canti, 

produzioni artigia-

nali). 

- Individua le tracce 

e le usa come 

fonti per acquisire 

informazioni sulla 

comunità di ap-

partenenza (Sto-

ria). 

- Ricava da fonti 

materiali informa-

zioni e cono-

scenze su aspetti 

del passato (Sto-

ria). 

- Familiarizza con 

alcune forme di 

arte e di produ-

zione artigianale 

appartenenti alla 

propria cultura 

(Arte e imma-

gine). 

- Storia della comu-

nità di apparte-

nenza. 

- Storia dell’uomo ( 

Preistoria). 

- Storia  

- Arte e immagine  

- Religione cattolica  

3. Nucleo tematico.   
Usa in modo respon-

sabile le nuove tec-

nologie nell’esercizio 

di una reale Cittadi-

nanza digitale. 

- Inizia a usare i di-

versi dispositivi 

digitali, distin-

guendone le fun-

zioni anche in rap-

porto ai propri 

scopi. 

- Con l’aiuto 

dell’insegnante, 

inizia a cercare in-

formazioni in rete; 

inizia a compren-

dere il significato 

di fonte attendi-

bile. 

- Sa che esistono di-

versi (smartphone, 

computer, tablet). 

- Utilizza alcuni 

semplici applica-

zioni digitali con 

la guida 

dell’adulto.  

- È consapevole che 

attraverso i mezzi 

di comunicazione 

può condividere 

contenuti e infor-

mazioni (mes-

saggi, foto…) con  

altre persone. 

- È in grado di argo-

mentare attraverso 

diversi sistemi di 

comunicazione  

- I principali device 

(smartphone, com-

puter, tablet). 

- Internet e la rete. 

- Usocorretto dei 

principali mezzi di 

comunicazione. 

- Programmi di vi-

deo scrittura 

(Word, Paint). 

- Tecnologia e in-

formatica. 

- Tutte le discipline. 

 
 



 

 

CLASSE QUARTA. 

 

TRAGUARDI per 

lo sviluppo delle 

competenze  

OBIETTIVI SPE-

CIFICI di appren-

dimento ( Educa-

zione civica). 

OBIETTIVI dalle 

Indicazioni Nazio-

nali ( Collegamenti 

interdisciplinari). 

Contenuti  Discipline coinvolte  

1. Nucleo tematico.  
Manifesta cura di sé 

e della propria salute 

e sicurezza; dimostra 

uguali atteggiamenti 

di attenzione verso 

gli altri. 

- Sviluppa autono-

mia nella cura di 

sé e abitudini di 

vita adatte a man-

tenersi in buona 

salute. 

- Conosce e rispetta 

le principali 

norme del codice 

stradale. 

- Dimostra atteggia-

menti di acco-

glienza nei con-

fronti dei nuovi 

compagni e di 

quelli in difficoltà. 

- Dimostra compor-

tamenti di colla-

borazione nel 

gruppo dei pari, 

anche per raggiun-

gere un obiettivo 

comune. 

- Ha cura della pro-

pria salute anche 

dal punto di vista 

alimentare ( 

Scienze). 

- Riconosce il rap-

porto tra alimenta-

zione ed esercizio 

fisico in relazione 

a sani stili di vita ( 

Scienze/ Educa-

zione motoria). 

- Assume compor-

tamenti adeguati 

per la prevenzione 

degli infortuni e 

per la sicurezza 

nei vari ambienti 

di vita ( Educa-

zione motoria/ 

tutte). 

 - L’importanza del 

prendersi cura di sé, 

degli altri e 

dell’ambiente. -Com-

portamenti corretti 

stili di vita per la sa-

lute fisica e il benes-

sere psicologico. 

- Educazione  ali-

mentare.  

- Norme di compor-

tamento per la si-

curezza e l’igiene 

personale. 

- Principali proce-

dure legate alla 

Protezione Civile 

(piano di evacua-

zione). 

- Scienze  

- Educazione moto-

ria  

- Tutte le discipline  



 

 

TRAGUARDI per 

lo sviluppo delle 

competenze  

OBIETTIVI SPE-

CIFICI di appren-

dimento ( Educa-

zione civica). 

OBIETTIVI dalle 

Indicazioni Nazio-

nali ( Collegamenti 

interdisciplinari). 

Contenuti  Discipline coinvolte  

Conosce i principi 

della Costituzione 

italiana e ne coglie il 

significato; com-

prende il valore della 

legalità. 

- Acquisisce una 

sempre maggiore 

consapevolezza 

dell’utilità delle 

regole e le rispetta 

in contesti e situa-

zioni differenti. 

- Inizia a compren-

dere l’importanza 

delle regole e 

delle leggi in una 

comunità. 

- Inizia a compren-

dere la necessità 

delle leggi e del 

loro rispetto per la 

vita in una comu-

nità civile. 

- Inizia a conoscere 

alcuni dei principi 

fondamentali della 

Costituzione ita-

liana. 

- Inizia a prendere 

consapevolezza 

dei propri diritti e 

doveri. 

- Rispetta le regole 

nella competi-

zione sportiva; ac-

cetta la sconfitta 

con equilibrio e 

vive la vittoria 

esprimendo ri-

spetto nei con-

fronti dei perdenti 

( Educazione mo-

toria). 

- Confronta aspetti 

caratterizzanti le 

diverse società 

studiate anche in 

rapporto al pre-

sente ( Storia). 

- È consapevole che 

i principi di soli-

darietà, ugua-

glianza e rispetto 

sono le basi della 

convivenza civile.  

- Comprende il si-

gnificato di lega-

lità. 

-  Conosce alcuni 

principi della di-

chiarazione uni-

versale dei diritti 

umani. -Conosce i 

principi fonda-

mentali della co-

stituzione della 

Repubblica ita-

liana. 

- Regole del Fair-

Play. 

- Contenuti fonda-

mentali della Co-

stituzione (analisi 

degli articoli più 

significativi) . 

- Le principali orga-

nizzazioni interna-

zionali.  

- I simboli della Re-

pubblica italiana.  

- Pratiche comporta-

mentali improntate 

alla cittadinanza 

attiva e alla lega-

lità. 

- Educazione moto-

ria. 

- Storia. 

- Italiano. 

- Religione cattolica  



 

 

TRAGUARDI per 

lo sviluppo delle 

competenze  

OBIETTIVI SPE-

CIFICI di appren-

dimento ( Educa-

zione civica). 

OBIETTIVI dalle 

Indicazioni Nazio-

nali ( Collegamenti 

interdisciplinari). 

Contenuti  Discipline coinvolte  

2. Nucleo tematico. 
Manifesta sensibilità 

per l’ambiente e per i 

viventi che lo popo-

lano; comprende la 

necessità di uno svi-

luppo ecosostenibile 

anche in relazione 

agli obiettivi 

dell’Agenda 2030. 

- Manifesta atteg-

giamenti rispettosi 

verso l’ambiente 

naturale, le piante 

e gli animali. 

- Rileva gli effetti 

positivi e negativi 

prodotti dall’ 

azione dell’uomo 

sull’ambiente na-

turale. 

- Rileva il problema 

dei rifiuti e la ne-

cessità del rici-

claggio. 

- Coglie l’impor-

tanza delle scelte 

individuali nella 

tutela dell’am-

biente. 

- Riconosce, attra-

verso l’esperienza 

di coltivazioni, al-

levamenti, ecc. 

che la vita di ogni 

organismo è in re-

lazione con altre e 

differenti forme di 

vita ( Scienze/ 

Geografia). 

- - Individua pro-

blemi relativi alla 

tutela e valorizza-

zione del patrimo-

nio naturale e cul-

turale (Storia, 

Geografia, Arte e 

immagine). 

- Contenuto degli 

obiettivi 

dell’agenda ONU 

2030. 

-  Problematiche le-

gate all’ambiente.  

- Significato e carat-

teristiche del patri-

monio culturale e 

naturale dell’Italia. 

- Fonti di energia 

rinnovabili.  

- Il patrimonio 

UNESCO italiano. 

- Scienze  

- Geografia  

- Storia  

- Arte e immagine  



 

 

TRAGUARDI per 

lo sviluppo delle 

competenze  

OBIETTIVI SPE-

CIFICI di appren-

dimento ( Educa-

zione civica). 

OBIETTIVI dalle 

Indicazioni Nazio-

nali ( Collegamenti 

interdisciplinari). 

Contenuti  Discipline coinvolte  

Coglie il valore del 

patrimonio culturale 

e artistico e l’impor-

tanza del rispetto dei 

beni pubblici co-

muni. 

- Comprende il si-

gnificato e il va-

lore della diver-

sità, anche attra-

verso la cono-

scenza di abitu-

dini, feste e tradi-

zioni di popoli dif-

ferenti. 

- Inizia a compren-

dere il valore delle 

testimonianze sto-

riche e artistiche 

del passato. 

- Ha cura di tutto 

ciò che appartiene 

a tutti i compren-

dere il concetto di 

bene pubblico co-

mune. 

- Conosce gli ele-

menti che caratte-

rizzano i princi-

pali paesaggi ita-

liani, indivi-

duando analogie e 

differenze ( anche 

in relazione ai 

quadri storici del 

passato) e gli ele-

menti di partico-

lare valore am-

bientale e cultu-

rale da tutelare e 

valorizzare (Geo-

grafia). 

- Familiarizza con 

alcune forme di 

arte e di produ-

zione artigianale 

appartenenti alla 

propria e ad altre 

culture ( Arte e 

Immagine) 

- Riconosce ed ap-

prezza nel proprio 

territorio gli 

aspetti più caratte-

ristici del patrimo-

nio ambientale e 

urbanistico e i 

principali monu-

menti storico- arti-

stici (Arte e Im-

magine). 

- Significato e ca-
ratteristiche del 
patrimonio cultu-
rale e naturale 
dell’Italia.  

- Il patrimonio 
UNESCO ita-
liano. 

- Geografia  

- Storia  

- Arte e immagine  

- Religione catto-

lica. 



 

 

TRAGUARDI per 

lo sviluppo delle 

competenze  

OBIETTIVI SPE-

CIFICI di appren-

dimento ( Educa-

zione civica). 

OBIETTIVI dalle 

Indicazioni Nazio-

nali ( Collegamenti 

interdisciplinari). 

Contenuti  Discipline coinvolte  

3.Nucleo tematico.  
Usa in modo respon-

sabile le nuove tec-

nologie nell’esercizio 

di una reale Cittadi-

nanza Digitale. 

- Inizia a ricercare 

informazioni in 

rete per integrare 

gli apprendimenti. 

- Con l’aiuto 

dell’insegnante, 

inizia ad analiz-

zare la credibilità 

e l’affidabilità 

delle fonti di dati, 

informazioni e 

contenuti digitali. 

- Conosce le norme 

comportamentali 

da osservare 

nell’utilizzo delle 

tecnologie digitali 

e dell’interazione 

in ambienti digi-

tali. 

 - È In grado di di-

stinguere i diversi 

device e di utilizzarli 

correttamente.  

- Sa distinguere 

l’identità digitale 

da un’identità 

reale.  

- Sa applicare le re-

gole sulla privacy 

tutelando se 

stesso. 

-  Sa utilizzare di-

versi sistemi di 

comunicazione.  

- È consapevole dei 

rischi della rete e 

come riuscire a in-

dividuarli. 

- Utilizzo dei mezzi 

di comunicazione 

più diffusi (com-

puter, smartphone, 

tablet)  

- Mezzi e forme di 

comunicazione di-

gitali appropriate 

per diversi conte-

sti. 

- Norme comporta-

mentali da osser-

vare nell’ambito 

dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali 

(netiquette). 

- Concetto di pri-

vacy e norme per 

la tutela dei dati.  

- Pericoli legati alle 

tecnologie digitali 

con particolare at-

tenzione ai com-

portamenti ricon-

ducibili al bulli-

smo e al cyberbul-

lismo. 

Tecnologia  
Tutte le discipline. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE QUINTA. 

 

TRAGUARDI per 

lo sviluppo delle 

competenze  

OBIETTIVI SPE-

CIFICI di appren-

dimento ( Educa-

zione civica). 

OBIETTIVI ad alle 

Indicazioni Nazio-

nali ( Collegamenti 

interdisciplinari). 

Contenuti   Discipline coin-

volte. 

1. Nucleo tematico.        
Manifesta cura di sé 

e della propria salute 

e sicurezza; dimostra 

uguali atteggiamenti 

di attenzione verso 

gli altri. 

- Sviluppa autono-

mia nella cura di 

sé e abitudini di 

vita adatte a man-

tenersi in buona 

salute. 

- Conosce e rispetta 

le principali norme 

del codice stra-

dale. 

- Sviluppa atteggia-

menti di acco-

glienza e solida-

rietà nei confronti 

dei compagni, in 

particolare per 

quelli in difficoltà. 

- Riconosce e ri-

spetta le diversità 

tra compagni; rico-

nosce nella diver-

sità una risorsa per 

l’arricchimento e 

la crescita del 

gruppo classe. 

- Sviluppa compor-

tamenti di collabo-

razione nel gruppo 

dei pari, anche per 

raggiungere un 

obiettivo comune. 

- Riconosce 

nell’amicizia un 

valore; dimostra 

atteggiamenti di 

amicizia e solida-

rietà verso i com-

pagni. 

- Ha cura della pro-

pria salute anche 

dal punto di vista 

alimentare ( 

Scienze). 

- Riconosce il rap-

porto tra alimenta-

zione ed esercizio 

fisico in relazione 

a sani stili di vita ( 

Educazione moto-

ria). 

- Assume comporta-

menti adeguati per 

la prevenzione de-

gli infortuni e per 

la sicurezza nei 

vari ambienti di 

vita ( Educazione 

motoria). 

- Comportamenti 

corretti e stili di 

vita per la salute 

fisica e il benes-

sere psicologico.  

- Cause e conse-

guenze di stili di 

vita scorretti.  

- Educazione ali-

mentare. 

-  Norme di com-

portamento per la 

sicurezza e 

l’igiene personale.  

- Principali proce-

dure legate alla 

protezione civile 

(piano di evacua-

zione). 

- Scienze  

- Educazione moto-

ria. 



 

 

TRAGUARDI per 

lo sviluppo delle 

competenze  

OBIETTIVI SPE-

CIFICI di appren-

dimento ( Educa-

zione civica). 

OBIETTIVI ad alle 

Indicazioni Nazio-

nali ( Collegamenti 

interdisciplinari). 

Contenuti   Discipline coin-

volte. 

Conosce i principi 

della Costituzione 

italiana e ne coglie il 

significato; com-

prende il valore della 

legalità. 

Comprende il con-

cetto di Stato, Re-

gione, Città metropo-

litana, Comune e 

Municipi. 

Conosce l’origine e 

lo scopo dell’Unione 

Europea e dei princi-

pali organismi inter-

nazionali. 

- Acquisisce sempre 

maggior consape-

volezza dell’utilità 

delle regole e sa ri-

spettarle in conte-

sti e situazioni dif-

ferenti. 

- Inizia a compren-

dere la necessità 

delle leggi e del 

loro rispetto per la 

vita di una comu-

nità civile. 

- Inizia a conoscere 

la Costituzione ita-

liana. 

- Inizia a conoscere 

la struttura poli-

tico-organizzativa  

dello Stato ita-

liano. 

- Inizia a conoscere 

le principali orga-

nizzazioni interna-

zionali (ONU, 

FAO, UNICEF) e 

l’Unione Europea. 

- Prende sempre più 

consapevolezza 

dei propri diritti e 

doveri. 

- Rispetta le regole 

della competizione 

sportiva, accetta la 

sconfitta con equi-

librio ( Educazione 

motoria). 

- Confronta aspetti 

caratterizzanti le 

diverse società stu-

diate anche in rap-

porto al presente ( 

Storia). 

- Approfondisce il 

concetto di regione 

geografica ( fisica, 

climatica, storico-

culturale e ammi-

nistrativa) ( Geo-

grafia). 

- Ha il  concetto di 

Stato e nazione. ( 

Geografia) 

- Conosce l’Italia in 

quanto Stato anche 

in relazione 

all’Europa e il re-

sto del mondo. 

(Storia/ Geogra-

fia). 

- Conosce l’impor-

tanza per una so-

cietà di avere re-

gole condivise( 

tutte le discipline). 

-  Rispetta gli altri, 

manifestando 

senso di responsa-

bilità, altruismo e 

solidarietà ( tutte 

le discipline). 

- Contenuti fonda-

mentali della costi-

tuzione italiana.  

- L’ordinamento 

dello Stato ita-

liano.  

- La divisione dei 

poteri dello Stato.  

- I principali enti 

territoriali (Stato, 

Regione , città me-

tropolitana, Co-

mune).  

- Le principali orga-

nizzazioni interna-

zionali.  

- La storia 

dell’Unione Euro-

pea. 

- Il valore del ri-

spetto.  

- L’importanza del 

prendersi cura di 

sé e degli altri e 

dell’ambiente.  

- Pratiche comporta-

mentali improntate 

alla cittadinanza 

attiva e alla lega-

lità. 

- Educazione moto-

ria. 

- Storia . 

- Geografia. 

- Italiano  

- Tutte le discipline. 



 

 

TRAGUARDI per 

lo sviluppo delle 

competenze  

OBIETTIVI SPE-

CIFICI di appren-

dimento ( Educa-

zione civica). 

OBIETTIVI ad alle 

Indicazioni Nazio-

nali ( Collegamenti 

interdisciplinari). 

Contenuti   Discipline coin-

volte. 

2. Nucleo tematico.  
Manifesta sensibilità 

per l’ambiente e per i 

viventi che lo popo-

lano; comprende la 

necessità di uno svi-

luppo ecosostenibile 

anche in relazione 

agli obiettivi 

dell’Agenda 2030. 

- Manifesta atteg-

giamenti rispettosi 

verso l’ambiente 

naturale, le piante 

e gli animali. 

- Rileva gli effetti 

positivi e negativi 

prodotti 

dall’azione 

dell’uomo 

sull’ambiente na-

turale. 

- Rileva il problema 

dei rifiuti e l’indi-

spensabilità del ri-

ciclaggio. 

- Coglie il valore 

delle scelte indivi-

duali nella tutela 

dell’ambiente. 

- Individua pro-

blemi relativi alla 

tutela e valorizza-

zione del patrimo-

nio naturale e cul-

turale, proponendo 

soluzioni idonee 

nel proprio conte-

sto di vita ( Geo-

grafia). 

- Osserva le trasfor-

mazioni ambien-

tali, ivi comprese-

Quelle globali, in 

particolare quelle 

conseguenti 

all’azione modifi-

catrice dell’uomo ( 

Scienze). 

- Contenuto degli 

obiettivi 

dell’agenda ONU 

2030. 

- Problematiche le-

gate all’ambiente.  

- Significato e carat-

teristiche del patri-

monio culturale 

naturale dell’Italia. 

-Fonti di energia 

rinnovabili.  

- Forme di utilizzo e 

riciclaggio dei ma-

teriali.  

- Uso corretto delle 

risorse, evitando 

sprechi, forme di 

inquinamento. 

- Geografia  

- Scienze. 

- Tecnologia. 



 

 

TRAGUARDI per 

lo sviluppo delle 

competenze  

OBIETTIVI SPE-

CIFICI di appren-

dimento ( Educa-

zione civica). 

OBIETTIVI ad alle 

Indicazioni Nazio-

nali ( Collegamenti 

interdisciplinari). 

Contenuti   Discipline coin-

volte. 

Coglie il valore del 

patrimonio culturale 

e artistico e l’impor-

tanza del rispetto dei 

beni pubblici co-

muni. 

- Comprende il si-

gnificato e il va-

lore della diver-

sità, anche attra-

verso la cono-

scenza di abitu-

dini, feste e tradi-

zioni di popoli dif-

ferenti.  

- Inizia a compren-

dere il valore delle 

testimonianze sto-

riche e artistiche 

del passato.  

- Ha cura di ciò che 

appartiene a tutti e 

comprende il con-

cetto di bene pub-

blico comune. 

- Conosce gli ele-

menti che caratte-

rizzano i principali 

paesaggi italiani, 

europei e mondiali 

individuando ana-

logie e differenze 

(anche in relazione 

ai quadri socio sto-

rici del passato) e 

gli elementi di par-

ticolare valore am-

bientale e culturale 

da tutelare e valo-

rizzare (Geogra-

fia). 

- Familiarizzare con 

alcune forme di 

arte e di produ-

zione artigianali 

appartenenti alla 

propria e ad altre 

culture (Arte e im-

magine). 

- Riconosce e ap-

prezza nel proprio 

territorio gli 

aspetti più caratte-

ristici del patrimo-

nio ambientale e 

urbanistico e i 

principali monu-

menti storico arti-

stici (Arte e imma-

gine). 

- Significato e carat-

teristiche del patri-

monio culturale 

naturale dell’Italia.  

- Il patrimonio 

UNESCO italiano.  

- L’importanza del 

prendersi cura di 

sé , degli altri e 

dell’ambiente. 

- Geografia  

- Storia  

- Arte e immagine 

- Religione catto-

lica. 



 

 

TRAGUARDI per 

lo sviluppo delle 

competenze  

OBIETTIVI SPE-

CIFICI di appren-

dimento ( Educa-

zione civica). 

OBIETTIVI ad alle 

Indicazioni Nazio-

nali ( Collegamenti 

interdisciplinari). 

Contenuti   Discipline coin-

volte. 

3.Nucleo tematico.  

Usa in modo respon-

sabile le nuove tec-

nologie nell’esercizio 

di una reale Cittadi-

nanza digitale. 

- Ricerca informa-

zioni in rete per inte-

grare gli apprendi-

menti.  

- Con l’aiuto dell’in-

segnante, analizza 

la credibilità e l’af-

fidabilità delle 

fonti di dati, infor-

mazioni e conte-

nuti digitali. 

- Comincia ad inte-

ragire attraverso 

varie tecnologie 

digitali e individua 

i mezzi e le forme 

di comunicazione 

digitale appropriati 

per un determinato 

contesto. 

- Conosce le norme 

comportamentali 

da osservare 

nell’ambito 

dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali 

e dell’interazione 

in ambienti digi-

tali. 

- Inizia ad essere 

consapevole degli 

eventuali pericoli 

esistenti in am-

bienti digitali, con 

particolare atten-

zione al bullismo e 

al cyberbullismo. 

-  È in grado di di-

stinguere i diversi 

device e di utiliz-

zarli corretta-

mente, di rispet-

tare i comporta-

menti della rete e 

navigare in modo 

sicuro. -Sa distin-

guere l’identità di-

gitale da un’iden-

tità reale e sa ap-

plicare le regole 

sulla privacy.  

- Sa utilizzare di-

versi sistemi di co-

municazione. - È 

consapevole dei ri-

schi della rete e 

come riuscire a in-

dividuarli.  

- Usa InternetInter-

net per scopi di ri-

cerca e di studio; 

per reperire notizie 

e informazioni 

(tecnologia/ tutte). 

- Uso dei mezzi di 

comunicazione più 

diffusi. 

- Mezzi e forme di 

comunicazioni di-

gitali appropriate 

per diversi conte-

sti. 

- Norme comporta-

mentali da osser-

vare nell’ambito 

dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali 

(netiquette) 

- Concetto di pri-

vacy e norme per 

la tutela dei dati 

altrui. 

- Norme per la con-

divisione di infor-

mazioni personali 

proteggendo se 

stessi e gli altri. 

- Pericoli legati alla 

tecnologie digitali 

con particolare at-

tenzione ai com-

portamenti ricon-

ducibili al bulli-

smo e al cyberbul-

lismo. 

- Produzione di testi 

multimediali uti-

lizzando sistemi di 

videoscrittura. 

- Tecnologia  

- Tutte le discipline. 

 


