
  

CURRICOLO EDUCAZIONE 
CIVICA 

SCUOLA INFANZIA 
 

Nella Scuola dell'infanzia tutti i campi di esperienza individuati dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo  concorrono, 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. 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle 
attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente 
naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, 
interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Il costante 
approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere 
finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto 
ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi 
connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in ragione dell’età e 
dell’esperienza. Nel percorso di Educazione civica verranno analizzate le 
principali tematiche individuate dalla Legge, riconducibili ai tre nuclei 
concettuali che costituiscono i pilastri della Legge stessa: COSTITUZIONE – 
SVILUPPO SOSTENIBILE – CITTADINANZA DIGITALE. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO LUIGI CHITTI 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 
previsti al termine  della Scuola 

dell’Infanzia 

 
 

NUCLEI TEMATICI CAMPI DI 
ESPERIENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
1. Conoscenza dell’esistenza 

di “un Grande Libro delle 
Leggi” chiamato 
Costituzione italiana in cui 
sono contenute le regole 
basilari del vivere civile, i 
diritti ed i doveri del buon 
cittadino.  

 
 

2. Conoscenza dei  principali 
ruoli istituzionali dal locale 
al globale (sindaco, 
presidente della 
Repubblica ecc.).  
 

3. Riconoscere i principali 
simboli identitari della 
nazione italiana e 
dell’Unione Europea 
(bandiera, inno), e 
ricordarne gli elementi 
essenziali.  
 

 
4. Conoscenza della propria 

realtà territoriale ed 
ambientale (luoghi, storie, 
tradizioni) e di quelle di 
altri bambini per 
confrontare le diverse 
situazioni.  
 

5. Sviluppare il senso di 
solidarietà e di 
accoglienza. 
 
 

 
6. Cogliere l’importanza del 

rispetto, della tutela, della 
salvaguardia ambientale 
per il futuro dell’umanità.  
 

7. Dare una prima e giusta  
ponderazione al valore 
economico delle cose e 
delle risorse (lotta contro 
gli sprechi). 
 
 

8. Conoscenza delle 
principali norme alla base 
della cura e dell’igiene 
personale (prima 
educazione sanitaria).  
 

9. Conoscenza di base dei 
principi cardine 
dell’educazione 
alimentare: il nutrimento, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTITUZIONE, 
LEGALITA’, 
SOLIDARIETA’ 

 
 
 
 
 

 
Il sé e l’altro 

 
I discorsi e le 

parole 
 

Linguaggi, 
creatività, 

espressione 
 

Corpo e 
movimento 

 
La 

conoscenza 
del mondo 

 
 
 
 

• Sviluppare l’identità 

personale ,sociale         

e culturale. 

• Conoscere aspetti 

della propria realtà      

familiare, scolastica 

e sociale. 

• Sperimentare 

rapporti 

interpersonali basati 

sulla cooperazione, 

lo scambio, 

l’accettazione 

dell’altro. 

• Conoscere e 

rispettare le regole 

del vivere sociale. 

• Riflettere su valori e 

scelte che 

determinano 

comportamenti. 

• Rafforzare il senso 

di appartenenza. 

• Riconoscere 

istituzioni, servizi ed 

il loro 

funzionamento nelle 

diverse realtà. 

• Riconoscere di 

essere cittadini di 

un Paese. 

• Intuire di far parte 

della Comunità 

Europea. 

• Scoprire le bandiere 

di alcuni Paesi 

europei. 

• Riconoscere e 

assumere 

comportamenti 

corretti in ambienti  

diversi. 

• Partecipare ad 

eventi significativi 

della vita sociale e 

della comunità. 

• Collaborare per il 

raggiungimento di 

un obiettivo 

comune. 

• Comunicare e 
scambiarsi 
domande, 
informazioni, 
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le vitamine, i cibi con cui 
non esagerare.  

 
 

10. Conoscenza ed 
applicazione delle regole 
basilari per la raccolta 
differenziata e dare il 
giusto valore al riciclo dei 
materiali, attraverso  
esercizi di reimpiego 
creativo. 

 
11. Riconoscere la 

segnaletica stradale di 
base per un corretto 
esercizio del ruolo di 
pedone e di “piccolo 
ciclista”. 

 
12. Acquisire minime 

competenze digitali. 
 

13. Gestione consapevole 
delle dinamiche proposte 
all’interno di semplici 
giochi di ruolo o virtuali. 

impressioni, giudizi 
e sentimenti.  

• Apprezzare e 
sperimentare la 
pluralità linguistica. 

• Intervenire 

autonomamente in 

una conversazione 

a tema nel gruppo. 

• Spiegare le proprie 

azioni-scelte con il 

linguaggio verbale. 

 

• Acquisire 

comportamenti 

adeguati per il 

rispetto e la   

conservazione 

dell’ambiente 

individuando i 

possibili danni 

derivanti dall’incuria 

dell’uomo. 

• Conoscere 

tradizioni e folklore 

del territorio. 

• Utilizzare il corpo 

come strumento di 

espressione e 

comunicazione. 

• Aver cura di sé, 

dell’ambiente e dei 

materiali comuni. 

• Interiorizzare 

corrette abitudini 

igieniche ed 

alimentari. 

• Conoscere 

l’importanza 

dell’esercizio fisico 

per sviluppare 

armonicamente  il 

proprio corpo. 

• Sperimentare 

schemi posturali e 

motori, applicarli nei 

giochi    individuali e 

di gruppo. 

 

 

 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE, 
CONOSCENZA E 
TUTELA DEL 
PATRIMONIO E DEL 
TERRITORIO 

• Esplorare e 

conoscere la scuola 

con i suoi diversi 

ambienti. 

• Collocare nello 

spazio  sé stessi, 

oggetti e persone.  
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• Stabilire relazioni tra 

oggetti, persone, 

fenomeni. 

• Eseguire percorsi 

su indicazione 

• Esplorare il territorio 

ed i luoghi di 

rilevanza del proprio 

paese. 

• Saper organizzare 

le informazioni 

ricavate 

dall’ambiente 

attraverso la 

registrazione dei 

dati. 

• Orientarsi nel 
proprio ambiente di 
vita, riconoscendo 
elementi noti su una 
mappa tematica. 

• Conoscere eventi, 

feste e tradizioni del 

proprio ambiente 

culturale. 

• Riconoscere alcuni 

segnali stradali. 

• Scoprire le regole 

della strada. 

• Riconoscere 

tipologie di rifiuti 

• Sperimentare la 

raccolta 

differenziata. 

• Saper decodificare 

simboli relativi alla 

raccolta 

differenziata. 

• Conoscere elementi 

della propria realtà 

territoriale. 

• Conoscere animali 

e piante del 

territorio di 

appartenenza. 

• Cogliere ed 

organizzare 

informazioni 

ricavate 

dall’ambiente. 

• Conoscere e 

discriminare gli 

elementi 

indispensabili per la 

crescita delle 

piante. 

• Conoscere alcune 

cause 
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       dell’inquinamento 

ambientale. 

• Osservare, 

distinguere, cogliere 

analogie e 

differenze.  

• Osservare, 

analizzare  e 

conoscere prodotti 

tipici del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
CITTADINANZA 
DIGITALE 
 
 
 
 
 

 

• Utilizzare le nuove 
tecnologie per 
giocare, svolgere 
compiti, acquisire 
informazioni, con la 
supervisione 
dell’insegnante. 

• Sperimentare le 
prime forme di 
comunicazione 
tecnologiche, digitali 
e nuovi media;  

•  Esplorare le 
potenzialità offerte 
dalle  
tecnologie. 
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 SCUOLA PRIMARIA 
 

 

 

PREMESSA 
 
 
Gli studenti sono giovani cittadini che esercitano diritti inviolabili e rispettano i diritti inderogabili 
della società di cui fanno parte ad ogni livello, da quello familiare a quello scolastico, da quello 
regionale a quello nazionale, da quello europeo a quello mondiale nella vita quotidiana, nello studio 
e nel mondo del lavoro. 
Ogni studente dovrebbe conoscere la Costituzione, documento fondamentale della nostra 
democrazia e mappa dei valori utile ad esercitare la cittadinanza a tutti i livelli. 
E’ importante, a parer nostro, “insegnare, studiare e analizzare nelle scuole il dettato costituzionale 
per offrire ai giovani un quadro di riferimento indispensabile a costruire il loro futuro di cittadini 
consapevoli dei propri diritti e doveri”. 
La scuola può e deve essere una palestra di democrazia dove ogni studente si esercita a dare un 
significato nuovo alla convivenza intesa come un percorso che, con il contributo delle altre agenzie 
formative e istituzioni, costruisce contemporaneamente identità personale e solidarietà collettiva, 
competizione e collaborazione. 
Il programma che segue, adeguato alle fasce d’età degli alunni della scuola primaria, vuole 
rappresentare la finalità del nostro Istituto che, in linea con il Documento d’Indirizzo del MIUR e 
coerente con le scelte “valoriali” del PTOF che lo caratterizza, si prefigge di diventare scuola di 
“Cittadinanza e Costituzione.” 
  



6 
 

 

Classi  PRIME  

 

Finalità    

• Sviluppare il senso dell’identità personale, essere consapevole delle proprie 

esigenze e dei propri   sentimenti, saperli controllare ed esprimerli in modo 

adeguato. 

• Prendersi cura di sé, degli altri dell’ambiente e favorire forme di collaborazione 

e di solidarietà. 

• Riflettere sulle proprie azioni come riconoscimento dei propri diritti e dei 

propri doveri. 

  

Obiettivi Contenuti   

▪ Mettere in atto comportamenti di 

autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 

▪ Conoscere la funzione della regola nei diversi 

ambienti di vita quotidiana. 

▪ Conoscere i simboli dell’identità nazionale. 

▪ Conoscere i concetti di diritto/dovere. 

▪ Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i 

diversi da sé. 

▪ Avere cura dell’igiene della persona e 

dell’ambiente di vita quotidiana. 

▪ Assumere un comportamento corretto verso 

la natura. 

 

▪ Il sé e gli altri. Giochi individuali per 

l’accettazione di sé e dell’altro e per star bene a 

scuola.  

▪ La scuola come luogo di esperienza sociale, il 

rapporto tra compagni. Le regole di classe. 

▪ Incarichi e compiti per lavorare insieme con un 

obiettivo comune. Dialoghi, disegni. 

▪ La bandiera e l’inno nazionale. Il logo 

dell’istituto. 

▪ I diritti e i doveri nei vari ambienti di vita 

quotidiana (scuola, famiglia, spazi pubblici). 

▪ L’accettazione, il rispetto, l’aiuto per gli altri e i 

diversi da sé: compagni, coetanei, adulti. 

▪ Norme igieniche fondamentali personali e 

collettive.  

▪ Comportamenti corretti verso gli spazi verdi. 

 

Fase di 
applicazione   

Anno scolastico di riferimento 
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Classi  SECONDE  

 

Finalità   • Sviluppare il senso dell’identità personale, essere consapevole delle proprie 

esigenze e dei propri sentimenti, saperli controllare ed esprimere in modo 

adeguato. 

• Prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente e favorire forme di collaborazione e 

di solidarietà. 

• Sviluppare atteggiamenti responsabili di regole condivise. 

• Riflettere sulle proprie azioni come riconoscimento dei propri diritti e dei propri 

doveri. 

 

Obiettivi Contenuti   

▪ Conoscere la funzione della regola nei diversi 

ambienti di vita quotidiana. 

▪ Mettere in atto comportamenti di autonomia, 

autocontrollo, fiducia in sé. 

▪ Conoscere i simboli dell’identità nazionale e 

locale. 

▪ Conoscere i concetti di diritto- dovere. 

▪ Accettare, rispettare gli altri e i diversi da sé. 

▪ Interagire correttamente con i coetanei e gli 

adulti. 

▪ Assumere un comportamento corretto verso la 

natura. 

 

▪ Il valore della regola come elemento fondante 

della convivenza civile. 

▪ Leggi e regole nei vari ambienti: scuola, famiglia, 

spazi pubblici. Le buone maniere nei vari 

contesti. 

▪ Il sé e gli altri. Iniziative che favoriscono 

l’impegno e la responsabilità personale e di 

gruppo. 

▪ I simboli dell’identità nazionale ed europea  

▪ Le principali ricorrenze civili 

▪ Il rispetto e l’accettazione degli altri. Dialoghi, 

riflessioni. Forme di collaborazione, scambio, 

responsabilità e impegno personale e sociale. 

▪ Riflessioni sull’esperienza quotidiana per 

riconoscere i propri diritti e doveri. 

Conversazioni. 

▪ Interazione attiva all’interno del gruppo. Forma 

di collaborazione, incarichi per lavorare insieme 

con un obiettivo comune. 

▪ Comportamenti corretti verso gli spazi verdi. 

▪ Discutere Il problema dei rifiuti (raccolta 

differenziata, riciclaggio) 

 

Fase di 
applicazione   

Anno scolastico di riferimento 
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Classi  TERZE  

 

Finalità   • Sviluppare il senso dell’identità personale, essere consapevole delle proprie esigenze 

e dei propri sentimenti, saperli controllare ed esprimere in modo adeguato. 

• Prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente e favorire forme di collaborazione e di 

solidarietà. 

• Sviluppare atteggiamenti responsabili e consapevoli di valori condivisi. 

• Sviluppare l’esercizio attivo della cittadinanza. 

•  Raggiungere una prima consapevolezza diritti/doveri propri e degli altri. 

•  Essere consapevoli delle differenze e saperne avere rispetto. 

 

Obiettivi Contenuti   

▪ Riflettere sui propri diritti-doveri di scolaro 

cittadino; 

▪ Identificare le qualità dei compagni e i 

sentimenti provati ( amicizia, empatia); 

▪ Collaborare per migliorare il benessere di tutti; 

▪ Riconoscere modalità pacifiche di soluzione 

delle divergenze in classe  

▪ Comprendere il valore dell’impegno delle 

persone che si battono per la pace nel mondo; 

▪ Riconoscere situazioni di pericolo negli ambienti 

scolastici e non; 

▪ Valutare le conseguenze delle proprie azioni; 

▪ Identificare i simboli della Nazione; 

▪ Riconoscere beni ambientali e culturali che 

identificano l’Italia; 

▪ Comprendere che la funzione degli alberi è 

fondamentali per la vita del Pianeta; 

▪ Individuare sprechi di energia ed acqua; 

▪ Riconoscere l’impatto emotivo su di sé e sugli 

altri causato da espressioni offensive; 

▪ Individuare azioni per contrastare il bullismo; 

▪ Capire che la vita su Internet ha regole da 

seguire. 

▪ Il valore e la condivisione della regola: riflessioni, 

conversazioni. Il regolamento della classe e 

dell’ambiente scolastico. Comportamenti diversi 

in ambienti diversi.  

▪ La comunicazione con gli altri: discussioni, 

argomentazioni. Attività e giochi frutto delle 

capacità individuali e collettive. 

▪ Il concetto di cittadinanza: dialoghi, riflessioni, 

confronti. 

▪ La bandiera, l’inno, le figure istituzionali, le feste 

nazionali. I simboli degli Enti Locali e 

dell’Istituto. 

▪ La relazione tra diritti/ doveri. Conversazioni e 

lavori di gruppo. 

▪ Le regole del Galateo. Conversazioni, 

simulazioni. 

▪ Regole nella conversazione: comprensione e 

rispetto delle opinioni di ciascuno. 

▪ I servizi offerti dal territorio: scuola, biblioteca, 

Comune, spazi pubblici. 

▪ Norme igieniche per una buona salute. 

Conversazioni, disegni. 

▪ Paesaggi naturali e antropizzati, la tutela 

dell’ambiente. Conversazioni, letture di 

documenti, riflessioni. 

▪ Il codice stradale: funzione delle norme e delle 

regole.  

 

Fase di 
applicazione   

Anno scolastico di riferimento 
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Classi  QUARTE  

 

Finalità   • Sviluppare il senso dell’identità personale, essere consapevole delle proprie 

esigenze e dei propri sentimenti, saperli controllare ed esprimere in modo 

adeguato. 

• Prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente e favorire forme di collaborazione, di 

cooperazione e di solidarietà. 

• Sviluppare atteggiamenti responsabili e consapevoli di valori condivisi. 

• Partecipare in modo attivo alla cittadinanza. 

• Raggiungere la consapevolezza dei diritti/doveri propri e degli altri. 

• Essere consapevoli delle differenze e saperne avere rispetto. 

• Esercitare la democrazia nel limite del rispetto delle regole comuni. 

 

Obiettivi Contenuti   

▪ Conoscere e comprendere la funzione della 

regola, della norma e della legge alla 

Cittadinanza. 

▪ Conoscere le principali forme di governo. 

▪ Conoscere i principi fondamentali della 

Costituzione. 

▪ Conoscere i simboli dell’identità nazionale, 

locale e territoriale. 

▪ Conoscere alcuni articoli della Dichiarazione dei 

diritti del fanciullo. 

▪ Accettare e accogliere come risorsa le diversità 

in un clima di cooperazione attiva. 

▪ Attivare atteggiamenti di relazione positiva nei 

confronti degli altri utilizzando buone maniere. 

▪ Conoscere e avvalersi in modo corretto e 

costruttivo dei servizi del territorio: Comune, 

biblioteca, spazi pubblici, Associazioni di 

volontariato. 

▪ Attivare comportamenti di prevenzione 

adeguati ai fini della salute nel suo complesso. 

▪ Conoscere e comprendere le principali norme 

comportamentali di tutela dell’ambiente. 

▪ Conoscere e rispettare il codice stradale. 

▪ Distinguere i diversi device e utilizzarli 

correttamente. 

▪ Rispettare i comportamenti nella rete e navigare 

in modo sicuro 

▪ Il concetto di cittadinanza. Significato di regola, 

norma e legge. Regolamenti a scuola, nei 

giochi, negli spazi pubblici. 

▪ Le diverse forme di governo nel tempo. Il 

concetto di democrazia.  

▪ La Costituzione: principi fondamentali. 

Letture, commenti, confronti di alcuni articoli. 

▪ Lettura e commento dei principali articoli della 

Convezione dei diritti dell’Infanzia. 

Conversazioni, commenti, disegni, letture di 

approfondimento. 

▪ I servizi offerti dal territorio.  

▪ Abitudini corrette: attività sportive per lo 

sviluppo psico-fisico. 

▪ La piramide alimentare. Conversazioni, 

classificazioni, riflessioni, valutazioni. 

▪ La salvaguardia dell’ambiente: rilevazione di 

problemi. Letture di approfondimento. 

Conoscenza delle associazioni che operano nel 

campo. 

▪ Ricerca di strategie per una migliore 

circolazione stradale. Cartellonistica. 

▪ Usare in modo responsabile piattaforme e 

socials.   Conoscere i rischi del cyber bullismo 

 
 

Fase di 
applicazione   

Anno scolastico di riferimento 
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Classi  QUINTE  

 

Finalità   • Sviluppare il senso dell’identità personale, essere consapevole delle proprie 

esigenze e dei propri sentimenti, saperli controllare ed esprimere in modo 

adeguato. 

• Prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente e favorire forme di collaborazione, 

di cooperazione e di solidarietà. 

• Sviluppare atteggiamenti responsabili e consapevoli di valori condivisi. 

• Partecipare in modo attivo alla cittadinanza. 

• Raggiungere la consapevolezza dei diritti/doveri propri e degli altri. 

• Essere consapevoli delle differenze e saperne avere rispetto. 

• Esercitare la democrazia nel limite del rispetto delle regole comuni. 

 

Obiettivi Contenuti   

▪ Riconoscere le organizzazioni nazionali ed 

internazionali che regolano la vita della società. 

▪ Comprendere il concetto di pieno sviluppo della 

persona umana e conoscere i compiti della 

Repubblica a tale riguardo. 

▪ Sviluppare una coscienza ambientale 

responsabile attraverso regole di 

comportamento corretto. 

▪ Istaurare modelli di vita basati sulla 

cooperazione, sull’ecosostenibilità e orientati al 

benessere psico-fisico. 

▪ Relazionarsi con realtà locali, anche per la 

costituzione di future professionalità. 

▪ Conoscere i rischi e le insidie dell’ambiente 

digitale e attivare strategie di fruizione sicura del 

web. 

▪ Avvalersi responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali salvaguardando la 

privacy e rispettando la netiquette 

 

▪ Il governo democratico: l’elettorato, il 

Parlamento e gli organi costituzionali. 

▪ La nascita della Costituzione: 

approfondimento di alcuni articoli della 

Costituzione, in particolare quelli relativi 

all’unità della Repubblica e alle autonomie 

locali.(Comune, Provincia, Città metropolitana 

e Regione). 

▪ La bandiera, l’inno, le figure istituzionali, le 

feste nazionali. I simboli degli Enti Locali  

territoriali e dell’Istituto. La bandiera europea, 

il giorno della memoria. 

▪ Lettura e commento dei principali articoli della 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo. 

▪ Gli organismi internazionali: ONU, FAO, 

UNICEF. 

▪ Lo scopo dei servizi offerti al cittadino 

dall’ambiente territoriale: enti amministrativi,               

edifici pubblici ambulatori, ospedale, 

associazioni. 

▪ I beni ambientali e culturali: rispetto e tutela 

dei paesaggi, dei centri storici, del patrimonio 

conservato nei musei. 

▪ Usare in modo responsabile piattaforme e 

socials.   Conoscere i rischi del cyber bullismo 

 

Fase di 
applicazione   

Anno scolastico di riferimento 
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METODOLOGIA 
 

L’itinerario metodologico sarà finalizzato a porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, 
potenziando e ampliando gli apprendimenti già promossi nella scuola dell’infanzia: prendersi cura 
di sé, degli altri e dell’ambiente e favorire forme di collaborazione e di solidarietà. 
A partire dalle prime classi si procederà a far acquisire agli alunni la capacità di comprendere meglio 
l’importanza delle regole e delle organizzazioni sociali a lui più vicine: la famiglia, la scuola, 
l’ambiente circostante. Saranno guidati gradualmente all’elaborazione di vissuti ispirati al rispetto, 
alla collaborazione, alla condivisione di regole e responsabilità privilegiando, considerata la loro età, 
esperienze ludiche e operative. Attraverso attività di confronto e di riflessioni comuni 
(conversazioni, dibattiti, simulazioni …) gli alunni saranno condotti alla scoperta dei fondamentali 
concetti della convivenza democratica (identità, diversità, cooperazione, pace, sviluppo umano) per 
divenire un domani costruttori del senso di legalità, cittadini consapevoli dei propri diritti/doveri 
riconoscendo e rispettando i valori e i principi sanciti dalla Costituzione. 

 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE-DIDATTICHE 
 

o Didattica tradizionale 
o Didattica laboratoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


