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SCUOLA PRIMARIA 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

percorso sperimentale di carattere orientativo per l’a.s. 2020-2021 da declinare all’interno di ciascuna 

interclasse. 

 

Quadro di riferimento 

 

Nucleo tematico Traguardi per lo 
sviluppo di 
competenza 

Conoscenza Abilità 

COSTITUZIONE 
diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e 

solidarietà 

Riconosce e rispetta 
le regole del gruppo 
sociale in cui si trova  
 
Costruisce con gli 
altri nuove regole 
condivise per il 
gruppo di 
appartenenza 
 

Scoperta di sé e delle 
proprie emozioni 
 
Il proprio ruolo nei 
diversi contesti: 
regole, incarichi e 
responsabilità  
 
Principali simboli e 
istituzioni dello Stato 
italiano  
 
La Costituzione 
italiana 
 
Ricorrenze civili 
significative 
 
Istituzioni dell’UE e 
degli Organismi 
internazionali 

E’ consapevole di sé 
e delle proprie 
emozioni 
 
Partecipa e collabora 
con gli altri 
rispettando regole, 
incarichi e 
responsabilità 
 
Conosce i principali 
simboli, le istituzioni, i 
ruoli e le funzioni 
dello Stato italiano 
 
Riconosce il 
significato e il valore 
delle principali 
ricorrenze civili  
 
Conosce le istituzioni, 
i ruoli e le funzioni 
dell’UE e degli 
organismi 
internazionali 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

Riconosce il valore e 
le particolarità del 
territorio in cui vive  
 
Impara a rispettare 
l’ambiente nei piccoli 
gesti quotidiani 

Osservazione 
consapevole del 
territorio in cui si vive  
 
Scoperta e 
conoscenza delle 
caratteristiche e delle 
tipicità: ambientali, 
artistiche, alimentari e 

Apprezza la natura e 
ne condivide le regole 
per il suo rispetto 
 
Riconosce il valore 
dei piccoli gesti per la 
riduzione dei rifiuti e 
dello spreco 
alimentare  



culturali  
 
Conoscenza, rispetto 
e tutela dell’ambiente 

 
Conosce e valorizza il 
patrimonio artistico-
culturale del territorio 
 
Riconosce in fatti e 
situazioni il mancato o 
il pieno rispetto dei 
principi e delle regole 
relative alla tutela 
dell’ambiente 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Utilizza correttamente 
le principali funzioni 
degli strumenti di 
ricerca online  
 
Riconosce e usa 
correttamente i 
principali strumenti di 
informazione e 
comunicazione in rete 

Utilizzo di computer e 
software didattici per 
attività, giochi 
didattici, elaborazioni 
grafiche  
 
Utilizzo del coding 
come supporto alla 
risoluzione dei 
problemi  
 
Conoscenza dei rischi 
collegati ad un uso 
scorretto del web 
 
Esplorazione creativa 
tra risorse veicolate 
da diversi linguaggi 
per la realizzazione di 
prodotti multimediali 

Utilizza 
consapevolmente i 
dispositivi digitali 
 
Risolve i problemi in 
maniera realistica e 
costruttiva 
 
Conosce e riconosce i 
rischi connessi all’uso 
delle tecnologie e del 
web  
 
Realizza prodotti 
multimediali in 
maniera creativa 

 

Ciascuna interclasse, definirà per ciascuna disciplina coinvolta, obiettivi, argomenti, tempi ed eventuali 

riferimenti progettuali. 

Il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, perseguiti preferibilmente mediante compiti di realtà, 

sarà valutato in base a livelli. 

I livelli previsti sono: 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

BASE 

INTERMEDIO 

AVANZATO 

 


