
 

 

obiettivi Educazione Civica  

 

 

 CLASSI PRIME 

  

 NUCLEO: Cittadinanza e Costituzione 
 

Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli adulti comprendendo lo scopo e la 

necessità dell’esistenza di norme condivise a scuola, per vivere in tranquillità e sicurezza. 

Riconoscere di far parte di una comunità  
 

 
NUCLEO : sostenibilità  

 
Scoprire e descrivere i luoghi del proprio vissuto, rispettando cose e forme di vita animale e 

vegetale; iniziare ad adottare un corretto stile di vita e sane abitudini per la cura e l’igiene 
personale. 

 
 

 

 

CLASSI SECONDE 

 

NUCLEO: Cittadinanza e Costituzione 

 

Prendere coscienza delle proprie caratteristiche, imparare a comunicare bisogni e condividere 

emozioni; rispettare cose e persone durante le attività a scuola negli ambienti condivisi da tutti. 

 
NUCLEO: Sostenibilità   

 
Adottare semplici comportamenti di tutela del proprio territorio e atteggiamenti per preservare la 

salute attraverso un’alimentazione sana e il rispetto delle norme igieniche. 
 

 
 

CLASSI TERZE 
 

 
NUCLEO: Cittadinanza e Costituzione 

 

Conoscere norme comportamentali e assumere atteggiamenti corretti nei diversi ambienti esterni 

a quello scolastico; riconoscere le principali regole da osservare in strada per la propria sicurezza. 

 

 
 NUCLEO: Sostenibilità  

 
Scoprire quanto sia importante la salvaguardia dell’ambiente imparando a rispettare tutte le forme 

di vita e salvaguardarle; riconoscere le problematiche legate all’inquinamento. Adottare uno stile 
alimentare corretto per la tutela della salute. 

 
 

 



 

 

 

NUCLEO: Cittadinanza digitale 

 

Conoscere i programmi base del computer riuscendo a seguire correttamente le istruzioni per il 

corretto svolgimento della D.A.D. rispettando norme comportamentali da osservare nell’ambito 

delle lezioni digitali. 
 

 

CLASSI QUARTE 

 
 

nUCLEO: Cittadinanza e Costituzione 
 

Riconoscere e rispettare i valori della Convenzione dei diritti dei bambini e dei vari documenti 
pubblicati dalle diverse organizzazioni internazionali per l’infanzia, nella consapevolezza dei propri 

diritti ma anche doveri; costruire il senso di legalità 
 

 
NUCLEO: Sostenibilità 

 

Riconoscere i problemi connessi al degrado ambientale e le soluzioni ipotizzabili, comprendendo 

il rapporto di causa-effetto tra le scelte di vita quotidiana e la sopravvivenza; mettere in atto 

comportamenti di prevenzione per tutelare la salute. 

 

 

NUCLEO: Cittadinanza digitale 

 

Conoscere i programmi base del computer riuscendo a seguire correttamente le istruzioni per il 
corretto svolgimento della D.A.D. rispettando norme comportamentali da osservare e riuscendo 

ad interagire nell’ambito delle lezioni digitali.  
 

 
CLASSI QUINTE 

 
 

NUCLEO: Cittadinanza e Costituzione 
 

Riconoscere e rispettare i valori della Costituzione nella consapevolezza dei propri diritti ma 
anche doveri; conoscere alcuni articoli, l’organizzazione dello Stato Italiano con le sue 

caratteristiche e i suoi organi decisionali.  

 

NUCLEO: Sostenibilità  

 

Conoscere e tutelare il patrimonio ambientale, storico-artistico, riconoscere gli effetti a catena 
sull’ambiente che si possono presentare nel futuro a livello planetario, conoscere le varie forme di 

energia pulita promuovendo progetti per la tutela della salute collettiva 
 

NUCLEO: Cittadinanza digitale 
 

Utilizzare in modo corretto i programmi base del computer assicurando il corretto svolgimento 
della D.A.D., rispettando regole comportamentali e interagendo in modo corretto nell’ambito delle 

lezioni digitali. Riconoscere e rispettare le regole per la tutela della privacy, osservando 



 

 

comportamenti corretti nella consapevolezza di come le tecnologie digitali possono influire sul 

benessere psicofisico e sull’inclusione. 


