
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

SCUOLA DELL’INFANZIA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno conosce i principi
relativi a Costituzione, diritto
(nazionale e internazionale),
legalità e solidarietà.

- Conoscere, comprendere e rispettare le
prime semplici norme dello star bene
insieme.

- Cooperare per la realizzazione di un
progetto comune.

- Comprendere il valore delle proprie azioni
e scoprire i bisogni e le intenzioni degli
altri.

Sviluppo sostenibile,
educazione ambientale,
conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio

- Conoscere e rispettare se stessi e
l’ambiente circostante.

- Assumere corretti atteggiamenti ecologici.

Cittadinanza digitale - Sperimentare l’utilizzo di semplici
strumenti tecnologici.



SCUOLA PRIMARIA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Costituzione, diritto (nazionale
e internazionale), legalità e
solidarietà

- Osservare le norme di convivenza, di
rispetto dell’altro e della diversità in tutti
gli ambienti (Codice della strada,
Regolamenti scolastici...)

- Conoscere le principali istituzioni
(Organizzazioni Internazionali,
Costituzione italiana, Ordinamento Stato/
Regioni/ Enti territoriali/ Autonomie
locali...) *

Sviluppo sostenibile,
educazione ambientale,
conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio

- Applicare nelle condotte quotidiane i
principi di sostenibilità, rispetto
dell’ambiente, salute.

Cittadinanza digitale - Sperimentare l’utilizzo di semplici
strumenti tecnologici.**

- Usare la tecnologia in contesti
comunicativi, per ricercare informazioni,
esprimersi e valorizzare se stessi.*

* per terza, quarta e quinta
** per prima e seconda



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Costituzione, diritto (nazionale
e internazionale), legalità e
solidarietà

- Conoscere le istituzioni nazionali e
internazionali che regolano i rapporti tra i
cittadini  (Organizzazioni Internazionali,
Costituzione italiana, Dichiarazione dei
Diritti del Fanciullo, Convenzione
Internazionale dei Diritti dell’Infanzia,
Ordinamento Stato/ Regioni/ Enti
territoriali/ Autonomie locali, ...).

- Comprendere i principi di libertà
responsabile e applicarli nella vita
quotidiana.

Sviluppo sostenibile,
educazione ambientale,
conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio

- Comprendere la necessità di uno
sviluppo equo e sostenibile, rispettoso
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo
consapevole delle risorse ambientali.

- Riconoscere i comportamenti finalizzati
alla cura di sé e al mantenimento della
salute (educazione all’alimentazione, alla
sessualità, al movimento, prevenzione
alle dipendenze…).

Cittadinanza digitale - Utilizzare i diversi dispositivi tecnologici.
- Distinguere l’identità digitale da

un’identità reale e applicare le regole
sulla privacy tutelando se stesso e il
bene collettivo.


