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EDUCAZIONE CIVICA 
 

( EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E ALLA LEGALITÀ) 
 

 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 
 

 

 

 

 



 

AREE E TEMATICHE DI RIFERIMENTO  

AREA A: COSTITUZIONE, DIRITTO E LAVORO 

1- Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e 

dell’inno nazionale . 

4- Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro. 

 

AREA B: TUTELA AMBIENTALE, PAESAGGISTICA E CULTURALE 

2- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015: 

comprende l’educazione alla salute, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

5- Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e agroalimentari. 

7- Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

AREA C: CITTADINANZA DIGITALE 

3- Educazione alla cittadinanza digitale. 

 

AREA D: EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

6- Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. 

8- Formazione di base in materia di protezione civile: comprende l’educazione stradale. 

 



 

TRAGUARDI DI COMPETENZA IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA : 

 

1-Acquisire coscienza della propria identità e capacità di gestire se stessi e i propri materiali.  

 

2-Attivare in maniera autonoma comportamenti positivi essenziali alla relazione con coetanei e adulti.  

 

3-Saper trovare e rispettare regole di convivenza per star meglio insieme e riconoscersi come parte integrante 

di un sistema di regole a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.  

  

 

Commento: 

Tutte le attività indicate sono già presenti nel PTOF. 

Per ogni classe, in base all’età degli alunni e alla tipologia di interventi, è stata fatta una selezione delle possibili problematiche 

da affrontare.  

Una stessa attività potrebbe rientrare in più obiettivi. 

Annualmente devono essere certificate  ALMENO 33 ORE per ciascuna classe. 

 

 

 



 

CLASSI PRIME 
AREA B-C-D 

 

2- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 

3- Educazione alla cittadinanza digitale. 

5- Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale. 

7-Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

8- Formazione di base in materia di protezione civile. 

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO CONTENUTO ATTIVITA' MINIMO 
 ORE 

CERTIFICABILI 

Acquisire consapevolezza 
dell’identità personale, sociale e 
culturale. 

Riconoscere la propria appartenenza 
al gruppo (famiglia, sezione, scuola). 

La propria scuola. 
 
La propria classe. 
 
Il proprio corpo.  

- Progetto Accoglienza. 
- Progetto Psicomotricità. 
- Progetto Educazione alle Emozioni. 
- Progetti di solidarietà. 

16 

Attivare comportamenti che 
preservano la salute.  

Alimenti, cibi e bevande per una 
corretta alimentazione. 
 
Lo sport.  
Utilizzo materiali e ambienti 
della scuola. 
 
Il piano di evacuazione. 

- Progetti “Did you Know”. 
- Laboratori di educazione alimentare. 
- Progetto « Frutta nelle scuole». 
- Progetto “Clean your hands”. 
- Interventi gruppi sportivi. 
- Prove di evacuazione dall'edificio scolastico. 

5 

 



Conoscere e riconoscere come star 
bene con se stessi e con gli altri, 
attraverso la condivisione e il rispetto 
di alcune semplici regole. 

Le regole della classe: incarichi e 
compiti per lavorare insieme con 
un obiettivo comune.  

-Giochi per star bene a scuola. 
-Sperimentazione di attività di gruppo (cooperative 
learning, circle time, brain storming..). 
 
 

4 

Prendere coscienza nella vita quotidiana 
dei comportamenti responsabili per la 
tutela e il rispetto dell’ambiente. 

La raccolta differenziata. 

L'orto didattico. 

 

- Progetto “Orto a scuola”. 
-Percorsi di educazione ambientale. 
 
 

4 

Gestire rapporti interpersonali basati sul 
rispetto, la solidarietà, l’accettazione 
dell’altro, le regole di convivenza civile e 
sociale. 

 

Il valore della solidarietà. 

La percezione delle proprie 
libertà e di quelle altrui. 

 
 

 

- Adesione alla “Settimana del Donacibo”. 
- Progetti di solidarietà. 
- Progetti interculturali. 
- Progetti di educazione alla cittadinanza digitale. 
- Laboratori di informatica. 
 

4 

   33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSI SECONDE 
AREA B-C-D 

 

2-Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 

3- Educazione alla cittadinanza digitale. 

5- Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale. 

7- Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

8- Formazione di base in materia di protezione civile. 

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO CONTENUTO ATTIVITA' MINIMO 
 ORE 

CERTIFICABILI 

Acquisire consapevolezza 
dell’identità personale, sociale e 
culturale. 

Riconoscere la propria appartenenza 
al gruppo (famiglia, sezione, scuola). 

Il territorio. 
 
Il proprio paese. 
 
La propria famiglia. 

- Laboratori di conoscenza del territorio e dei suoi luoghi 
pubblici. 
- Incontri con esperti per conoscere i cambiamenti del 
territorio (i giochi di una volta). 
- Progetti di solidarietà. 
 
 

10 

Attivare comportamenti che 
preservano la salute.  

Alimenti, cibi e bevande per una 
corretta alimentazione. 
 
Lo sport. 
 
Utilizzo materiali e ambienti della 
scuola. 
 
Il piano di evacuazione. 

- Progetti “Did you Know”. 
- Laboratori di educazione alimentare. 
- Progetto « Frutta nelle scuole». 
- Progetto “Clean your hands”. 
- Interventi gruppi sportivi.  
- Prove di evacuazione dall'edificio scolastico. 

8 

 



Conoscere e riconoscere come star 
bene con se stessi e con gli altri, 
attraverso la condivisione e il 
rispetto di alcune semplici regole. 

Le regole della classe: incarichi e 
compiti per lavorare insieme con 
un obiettivo comune.  
 
 

-Giochi per star bene a scuola. 
-Sperimentazione di attività di gruppo (cooperative 
learning, circle time, brain storming..). 
- Percorsi di animazione teatrale. 

5 

Prendere coscienza nella vita 
quotidiana dei comportamenti 
responsabili per la tutela e il rispetto 
dell’ambiente  

La raccolta differenziata. 

L'orto didattico. 

 

- Progetto “Orto a scuola”. 
-Percorsi di educazione ambientale. 
 
 

4 

Gestire rapporti interpersonali basati 
sul rispetto, la solidarietà, l’accettazione 
dell’altro, le regole di convivenza civile e 
sociale. 

 

Il valore della solidarietà. 

La percezione delle proprie 
libertà e di quelle altrui. 

 

- Adesione alla “Settimana del Donacibo”. 
- Progetti di solidarietà 
- Progetti interculturali. 
- Progetti di educazione alla cittadinanza digitale. 
- Laboratori di informatica. 
 

6 

   33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSI TERZE 
AREA B-C-D 

 

2- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015. 

3- Educazione alla cittadinanza digitale. 

5- Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale. 

7- Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

8- Formazione di base in materia di protezione civile. 

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO CONTENUTO ATTIVITA' MINIMO 
 ORE 

CERTIFICABILI 

Acquisire consapevolezza 
dell’identità personale, sociale e 
culturale. 

Riconoscere la propria appartenenza 
al gruppo (il paese). 

Il territorio.  
 
Il proprio paese. 
 
 

- Laboratori di conoscenza del territorio e dei suoi luoghi 
pubblici. 
- Incontri con esperti per conoscere i cambiamenti del 
territorio (i giochi di una volta). 
- Interventi di esperti sulle tradizioni e la storia locale. 
-Visite al patrimonio artistico del territorio. 
-Scambio di esperienze, anche epistolari, con altre realtà 
scolastiche. 
 

10 

Attivare comportamenti che 
preservano la salute.  

Alimenti, cibi e bevande per una 
corretta alimentazione. 
 
Lo sport. 
 

- Progetti “Did you Know”. 
- Laboratori di educazione alimentare. 
- Progetto « Frutta nelle scuole». 
- Progetto “Clean your hands”. 
- Interventi gruppi sportivi. 

7 

 



Utilizzo materiali e ambienti della 
scuola. 
 
Il piano di evacuazione. 
 

- Prove di evacuazione dall'edificio scolastico. 

Conoscere e riconoscere come star 
bene con se stessi e con gli altri, 
attraverso la condivisione e il 
rispetto di alcune semplici regole. 

Le regole della classe: incarichi e 
compiti per lavorare insieme con 
un obiettivo comune.  
 
 

-Giochi per star bene a scuola. 
-Sperimentazione di attività di gruppo (cooperative 
learning, circle time, brain storming..). 
- Percorsi di animazione teatrale. 

6 

Prendere coscienza nella vita 
quotidiana dei comportamenti 
responsabili per la tutela e il rispetto 
dell’ambiente. 

La raccolta differenziata. 

L'orto didattico. 

Conoscenza e tutela 
dell’ambiente circostante. 

- Progetto “Orto a scuola”. 
-Percorsi di educazione ambientale. 
 
 

4 

Gestire rapporti interpersonali basati 
sul rispetto, la cooperazione, lo 
scambio, la solidarietà, l’accettazione 
dell’altro, le regole di convivenza civile 
e sociale. 

 

Il valore della solidarietà. 

La percezione delle proprie 
libertà e di quelle altrui. 

La collaborazione verso l’altro. 
 

- Adesione alla “Settimana del Donacibo”. 
- Progetti di solidarietà. 
- Progetti interculturali. 
- Progetti di educazione alla cittadinanza digitale. 
- Laboratori di informatica. 
 

6 

   33 

 

 

 

 

 

 



CLASSI QUARTE 
AREA A- B-C-D 

 

1- Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e 

dell’inno nazionale . 
 
2- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015. 
 
3- Educazione alla cittadinanza digitale. 

5- Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e agroalimentari. 

6- Educazione alla legalità. 

7- Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

8- Formazione di base in materia di protezione civile. 

 

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO CONTENUTO ATTIVITA' MINIMO 
ORE 

CERTIFICABILI 

Acquisire consapevolezza dell’identità 
personale e sociale. 

 

 
Il proprio paese. 
 
La propria nazione. 
 

 
- Percorsi di conoscenza del territorio. 
- Interventi di esperti sulle tradizioni e la storia locale. 
-Visite al patrimonio artistico del territorio. 
-Scambio di esperienze, anche epistolari, con altre realtà 
scolastiche. 

4 

 



Attivare comportamenti che 
preservano la salute.  

La propria salute. 

Lo sport. 

Alimenti, cibi e bevande per una 
corretta alimentazione.  

Il piano di evacuazione. 

- Interventi gruppi sportivi (minibasket, judo, pattinaggio 
sul ghiaccio,ginnastica artistica, minIvolley, atletica....). 
-Progetti “Did you Know”. 
- Laboratori di educazione alimentare. 
- Progetto «  Frutta nelle scuole ».  
- Progetto “Clean your hands”. 
- Prove di evacuazione dall'edificio scolastico. 

4 

Conoscere e riconoscere come star 
bene con se stessi e con gli altri, 
attraverso la condivisione e il rispetto di 
alcune semplici regole. 

Le regole della classe: incarichi e 
compiti per lavorare insieme con un 
obiettivo comune.  

-Sperimentazione di attività di gruppo (cooperative 
learning, circle time, brain storming..). 
-Organizzazione di lavori collettivi atti a favorire 
l’autocontrollo, l’aiuto reciproco e la responsabilità 
personale. 
 
 
 

3 

Prendere coscienza nella vita quotidiana 
dei comportamenti responsabili per la 
tutela e il rispetto dell’ambiente e delle 
risorse naturali.  

La raccolta differenziata. 

L'orto didattico. 

Conoscenza e tutela dell’ambiente 
circostante. 

 

- Progetto “Orto a scuola”. 
-Percorsi di educazione e sostenibilità ambientale. 
 
 

8 

Acquisire consapevolezza 
dell’importanza di assumere 
comportamenti corretti e responsabili 
sulla strada. 

 

Le regole della strada come 
pedone e come ciclista. 

 

-Percorsi di educazione stradale con associazioni. 4 

Riconoscere i propri diritti e doveri di 
bambini. 

 

I diritti dell’infanzia. 

La giornata della memoria. 

 

-Organizzazione di lavori collettivi atti a favorire la presa 
di coscienza dei propri diritti e doveri. 
- organizzazione di giornate a tema. 
- partecipazione al Meeting sulla Legalità. 
-visione di spettacoli teatrali a tema. 

6 

 



 

Gestire rapporti interpersonali basati sul 
rispetto, la cooperazione, lo scambio, la 
solidarietà, l’accettazione dell’altro, le 
regole di convivenza civile e sociale. 

 

Il valore della solidarietà. 

La percezione delle proprie libertà 
e di quelle altrui. 

La collaborazione verso l’altro. 
 
I social. 

Il cyberbullismo. 

 

 

- Adesione alla “Settimana del Donacibo”. 
- Progetti di solidarietà. 
- Progetti interculturali- Progetti di educazione alla 
cittadinanza digitale. 
- Laboratori di informatica. 

4 
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CLASSI QUINTE 
AREA A- B-C-D 

 

1- Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e 

dell’inno nazionale . 
 
2- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015. 
 
3- Educazione alla cittadinanza digitale. 

4- Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro. 

5- Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 

eccellenze territoriali e agroalimentari. 

6- Educazione alla legalità. 

7- Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

8- Formazione di base in materia di protezione civile. 

 

 
OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTO 

 
ATTIVITA' 

 
MINIMO 

 ORE 
CERTIFICABILI 

Acquisire consapevolezza dell’identità 
personale e sociale. 

Conoscenza di sé a livello corporeo e 
affettivo (il corpo cambia). 
 

 
- Progetto Educazione all'affettività. 

 
4 

 



 

Attivare comportamenti che 
preservano la salute.  

La propria salute. 

Lo sport. 

Alimenti, cibi e bevande per una 
corretta alimentazione.  

Il piano di evacuazione. 

- Progetto AVIS. 
- Progetto AIDO. 
- Interventi gruppi sportivi (minibasket, judo, 
pattinaggio sul ghiaccio,ginnastica artistica, 
minIvolley, atletica....). 
-Progetti “Did you Know”. 
- Laboratori di educazione alimentare. 
- Progetto «  Frutta nelle scuole ».  
- Progetto “Clean your hands”. 
- Prove di evacuazione dall'edificio scolastico. 

4 

Conoscere e riconoscere come star 
bene con se stessi e con gli altri, 
attraverso la condivisione e il rispetto di 
alcune semplici regole. 

Le regole della classe: incarichi e compiti 
per lavorare insieme con un obiettivo 
comune.  

-Sperimentazione di attività di gruppo (cooperative 
learning, circle time, brain storming..). 
-Organizzazione di lavori collettivi atti a favorire 
l’autocontrollo, l’aiuto reciproco e la responsabilità 
personale. 
 
 

4 

Prendere coscienza nella vita quotidiana 
dei comportamenti responsabili per la 
tutela e il rispetto dell’ambiente e delle 
risorse naturali.  

La raccolta differenziata. 

L'orto didattico. 

Conoscenza e tutela dell’ambiente 
circostante. 

- Progetto “Orto a scuola”. 
-Percorsi di educazione e sostenibilità ambientale. 
 

4 

Acquisire consapevolezza dell’importanza 
di assumere comportamenti corretti e 
responsabili sulla strada. 

 

Le regole della strada come pedone e 
come ciclista. 

I principali segnali stradali. 

 

-Percorsi di educazione stradale con il Corpo di 
Polizia Municipale e Associazioni. 

 

4 

Riconoscere i propri diritti e doveri di 
bambini. 

I diritti dell’infanzia. 

La giornata della memoria. 

-Organizzazione di lavori collettivi atti a favorire la 
presa di coscienza dei propri diritti e doveri. 
- organizzazione di giornate a tema. 

4 

 



  - partecipazione al Meeting sulla Legalità. 
-visione di spettacoli teatrali a tema. 
 

Prendere coscienza che anche il proprio 
territorio necessita di un’organizzazione 
basata sulla suddivisione di compiti e 
regole. 

 

La Costituzione. 

Le istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali. 

La storia della bandiera e dell’inno 
nazionale. 

Il proprio paese. 

L’organizzazione amministrativa del 
Comune.  

I cambiamenti storici del territorio. 

 

- Percorsi di conoscenza dell’organizzazione dello 
Stato. 
-Intervento “Associazione Nazionale Alpini” 
- Visita agli uffici comunali. 
-Visita al patrimonio artistico del territorio 
- Interventi di esperti sulle tradizioni e la storia 
locale. 
 
 
 

5 

Gestire rapporti interpersonali basati sul 
rispetto, la cooperazione, lo scambio, la 
solidarietà, l’accettazione dell’altro, le 
regole di convivenza civile e sociale. 

 

Il valore della solidarietà. 

La percezione delle proprie libertà e di 
quelle altrui. 

La collaborazione verso l’altro. 
I social 

Il cyberbullismo. 

 

 

- Adesione alla “Settimana del Donacibo”. 
- Progetti di solidarietà. 
- Progetti interculturali. 
- Progetti di educazione alla cittadinanza digitale. 
- Laboratori di informatica. 

4 

   33 

 

 


