
EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica, adottate in applicazione della legge del  20 agosto 2019, prevedono 

per la Scuola dell’ Infanzia che “Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono 

concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione 

di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto 

di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali”. 

 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
COSTRUZIONE DEL SE’/  

     IDENTITA’ PERSONALE 

 

3 ANNI 
●   Percepire e 
riconoscere se stesso 
 
● Rispettare semplici 
regole della vita di gruppo 

 

4 ANNI 
●   Sviluppare il senso di appartenenza 

ad una comunità 

● Rispettare le regole della vita di 

gruppo comprendendo i bisogni degli altri 

5 ANNI 
●  Sviluppare atteggiamenti di sicurezza, 

stima e cura della propria persona 

● Orientarsi nelle scelte dei 

comportamenti che regolano la convivenza 

civile 

 
 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
● Scopre e manifesta il senso della propria identità e appartenenza 

●   Sa seguire regole di comportamento 

● Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura  e all’igiene del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e 

alla conoscenza di sé 

 



NUCLEO TEMATICO  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
● RELAZIONE CON GLI 

ALTRI 

 

 
 

3 ANNI 
● Accettare i compagni 
nel gioco 
●   Partecipare a giochi 
ed attività con i compagni o 
con l’adulto 
 

4 ANNI 
●  Scoprire il piacere di star bene con 

gli altri 

● Sviluppare il senso di rispetto per sé 

e per gli altri 

 

 

5 ANNI 
●  Scoprire la gioia di aiutare ed essere 

aiutati, educando all’empatia 

● Giocare e lavorare in modo 

costruttivo e creativo cooperando nella 

realizzazione di un progetto comune 

 

 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

● Si predispone alla convivenza e all’accoglienza 

●  Comprende che l’amore, il rispetto e la carità sono da vivere nei confronti di tutti, anche a quanti appartengono a differenti tradizioni culturali e 

religiose 

●  Partecipa a giochi ed attività collettive collaborando con il gruppo, riconoscendo e rispettando le diversità  

 

 

 

 

 

 

 



NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
● RAPPORTO CON LA 

REALTA’ 

 

 
 

3 ANNI 
●   Sensibilizzare al 
rispetto dell’ambiente a 
partire da quello scolastico  
 
● Utilizzare in maniera 
consapevole le tecnologie 
digitali per eseguire con 
l’insegnante semplici giochi 
didattici  

 

4 ANNI 
●   Esplorare gli ambienti circostanti ed 

attuare forme di rispetto 

● Utilizzare in maniera consapevole le 

tecnologie digitali per eseguire con 

l’insegnante semplici giochi logici  

 

5 ANNI 
●  Sviluppare il rispetto verso 

l’ambiente e gli animali ed avviare una 

consapevolezza ecologica 

● Utilizzare in maniera consapevole le 

tecnologie digitali per eseguire i giochi 

didattici ed esercizi di tipo logico, linguistico, 

matematico, topologico con la guida e le 

istruzioni dell’insegnante 

 
 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
●   Sviluppa il rispetto verso l’ambiente e gli animali 

●  Partecipa a progetti educativi improntati al rispetto dei regolamenti 

●  Sperimenta le tecnologie digitali a scopo ludico e/o di apprendimento indiretto 

 

 



 

 

EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE 
SCUOLA PRIMARIA  

Competenza in materia di ED. CIVICA 

PROFILO DELLE COMPETENZE 
Ha la capacità di agire da cittadino responsabile e di 
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita 
civica, culturale e sociale della comunità 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Tutte le discipline 

CLASSE LIVELLO LA COSTITUZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE CITTADINANZA DIGITALE 

 
 
 
 

I-II-
III 

INIZIALE Acquisisce la 
consapevolezza di sé 
all’interno di un  gruppo 

Assume comportamenti corretti per la 
sicurezza, la salute propria e  altrui.  

Conosce l’esistenza  di diversi canali  di 
comunicazione 

INTERMEDIO Ha rispetto di sé  e degli 
altri nei diversi contesti in 
cui vive 

Coglie l’importanza del rispetto nei 
confronti dell’ambiente e della natura. 

Riconosce  le tecnologie digitali  

 
FINALE 

Comprende i concetti del 
prendersi cura di sé, della 
comunità e dell’ambiente 

Comprende la necessità di uno sviluppo 
sostenibile e rispettoso per l’ecosistema  

Si avvia all’uso guidato delle tecnologie anche per 
l’apprendimento diretto 

 
 
 
 
 
 

 
IV-V 

 
 
INIZIALE 

Ha consapevolezza dei 
propri diritti ma anche dei 
propri doveri legati ai vari 
ruoli ricoperti all’interno 
della comunità 

Ha  comportamenti corretti per il rispetto 
delle persone, della salute propria e altrui, 
delle cose, dei luoghi e dell’ambiente. 

Utilizza le tecnologie multimediali per introdurre 
semplici testi-ipertesti coerenti. 

INTERMEDIO Conosce i principi i 
fondamentali della 
Costituzione 

Acquisisce l’importanza del valore 
ambientale e culturale da tutelare e 
valorizzare  

Conosce i pericoli della rete e la usa in modo 
consapevole distinguendo tra reale e virtuale. 

FINALE Conosce gli elementi 
essenziali dell’identità 
comunale, regionale, 
nazionale, europea 

Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove il rispetto dell’ ambiente e della 
natura assumendo atteggiamenti corretti e 
responsabili  

Usa i mezzi e le forme di comunicazione digitale 
appropriati per un determinato contesto 



EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
COMPETENZA CHIAVE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Competenza in materia di ED.CIVICA 
 

PROFILO DELLE COMPETENZE 
Ha la capacità di agire da cittadino responsabile e di 
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita 
civica, culturale e sociale della comunità. 
 

DISCIPLINE COINVOLTE 
Tutte le discipline  
 

CLASSE LIVELLO LA COSTITUZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE CITTADINANZA DIGITALE 

 

I 

INIZIALE E’ consapevole del proprio 
ruolo all’interno della 
comunità  

 
 

E’ consapevole del proprio ruolo all’interno 
dell'ambiente scolastico e naturale 

 
 

È in grado di distinguere i diversi device 

 

INTERMEDIO 

Adotta nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili, 
rispettando  se stesso e gli altri  

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la 
natura 

Prende piena consapevolezza 
dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da preservare 
 

 

 

FINALE 

 
Comprende il concetto di Stato, 
Regione, Città Metropolitana, 
Comune e Municipi  

 

Adotta nella vita quotidiana comportamenti 
responsabili per la tutela della salute, il 
rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali  

 
 

È consapevole dei rischi della rete e 
come individuarli. 

 

II 

 

INTERMEDIO 

 
 

Comprende i principi 
fondamentali della Costituzione 
della Repubblica Italiana e gli 
elementi essenziali della forma di 
Stato e di Governo 

 
 

 
 
Sa riconoscere l'importanza del patrimonio 
artistico e culturale gli effetti del degrado e 
dell'incuria 

 
Sa utilizzare correttamente e rispettare 
i comportamenti nella rete, navigando 
in modo sicuro.  
 



 

FINALE 

 
 

 
Comprende il ruolo politico ed 
economico dell’Unione Europea  

 

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

 
È in grado di comprendere il concetto di 
dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto 
con altre fonti.  

 

III 

 

 

 

INTERMEDIO 

 
 
 Comprende il ruolo delle 
organizzazioni internazionali e dei 
principali organismi di cooperazione 
internazionale 
 

 
 
Sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 
riciclaggio 

 Sa distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale e sa applicare le regole 
sulla privacy tutelando se stesso e il 
bene collettivo 

 

FINALE 

 
 

Conosce le principali 
problematiche relative 
all’integrazione e alla tutela dei 
diritti umani e alla promozione 
delle pari opportunità  

 
 

 

 
Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove 
un atteggiamento critico e razionale nel loro 
utilizzo. 

 
.È in grado di argomentare attraverso 
diversi sistemi di comunicazione. 

 

 

 


