
Obiettivi d’apprendimento per Educazione Civica 

 

CLASSE PRIMA 

 

 PRIMO 
QUADRIMESTRE 

SECONDO 
QUADRIMESTRE 

COSTITUZIONE ● Riconoscere le 
regole e rispettarle 
nei differenti 
contesti (classe, 
gioco, 
conversazione)  

● Riconoscere le 
regole e rispettarle 
nei differenti 
contesti (classe, 
gioco, 
conversazione) 

 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

● Sviluppare 
l’autonomia nella 
cura di sé, con 
particolare 
attenzione 
all’igiene personale 
e all’alimentazione 

● Sviluppare 
autonomia nella 
cura di sé, con 
particolare 
attenzione 
all’igiene 
personale e 
all’alimentazione 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

  

 

CLASSE SECONDA 

 

 PRIMO 
QUADRIMESTRE 

SECONDO 
QUADRIMESTRE 

COSTITUZIONE  
● Comprendere e 

rispettare le regole 
nei contesti sociali 
di vita quotidiana  

 
● Comprendere e 

rispettare le 
regole nei 
contesti sociali 
di vita quotidiana   

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

● Individuare 
comportamenti 
rispettosi e 

● Individuare 
comportamenti 
rispettosi e 



responsabili nei 
confronti 
dell’ambiente e 
degli esseri viventi  

responsabili nei 
confronti 
dell’ambiente e 
degli esseri 
viventi 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

  

 

CLASSE TERZA 

 

 PRIMO 
QUADRIMESTRE 

SECONDO 
QUADRIMESTRE 

COSTITUZIONE 
 
 

● Esercitare 
modalità 
socialmente 
efficaci di 
espressione delle 
proprie emozioni, 
attivando  
atteggiamenti di 
ascolto/conoscen
za di sé 

●  

 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 ● Introiettare i 
principi 
essenziali di 
educazione 
ambientale 
(corretto 
smaltimento dei 
rifiuti, 
importanza del 
riciclo). 

● Effettuare 
correttamente 
la segnaletica 
stradale. 

 



CITTADINANZA 
DIGITALE 

● Essere in grado 
di ricercare 
correttamente 
informazioni sul 
web. 

 

 

CLASSE QUARTA 

 

 PRIMO 
QUADRIMESTRE 

SECONDO 
QUADRIMESTRE 

COSTITUZIONE ● Comprendere 

l’importanza delle 

regole della 

convivenza civile, 

della 

partecipazione 

democratica e 

della solidarietà e 

porre in essere 

atteggiamenti 

rispettosi e 

tolleranti. 

● Comprendere 

l’importanza 

delle regole 

della convivenza 

civile, della 

partecipazione 

democratica e 

della solidarietà 

e porre in essere 

atteggiamenti 

rispettosi e 

tolleranti. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 ● Apprendere 

comportamenti 

attenti all’utilizzo 

moderato delle 

risorse e 

cogliere il valore 

delle scelte 

individuali nella 

tutela 

dell’ambiente. 

 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

● Ricercare in modo 

corretto 

 



informazioni sul 

web. 

 

CLASSE QUINTA 

 

 PRIMA 
QUADRIMESTRE 

SECONDO 
QUADRIMESTRE 

COSTITUZION
E 

● Riconoscere le 
differenze tra le 
varie forme di 
governo dal locale 
al globale.  

 

 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE ● Esplorare e 

descrivere in 
maniera dettagliata 
gli elementi tipici di 
un ambiente 
naturale ed umano, 
inteso come 
sistema ecologico. 

● Fare un bilancio dei 
vantaggi/svantaggi 
che la modifica di un 
certo ambiente ha 
recato all’uomo che 
lo abita. 

CITTADINANZ
A DIGITALE 

 
● Essere in grado di 

ricercare 
correttamente 
informazioni sul web 
ed essere 
consapevole dei 
rischi e dei pericoli 
della rete. 

 

 


