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  Disciplina   

 
Educazione  civica   

Nucleo fondante Obiettivi di apprendimento  

 
 

Classe prima  

COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà. 
 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

 
CITTADINANZA 

DIGITALE 

Conoscere e rispettare le regole all’interno della 
comunità scolastica e nei diversi ambienti di vita 

quotidiana. 
 
 

Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la 
natura. 

 
 
 

 
Distinguere i diversi device e utilizzarli 

correttamente e rispettare i comportamenti nella 
rete per navigare in modo sicuro 

Classe seconda  COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e 

internazionale), legalità e 
solidarietà 
 

 
 

 

Conoscere e rispettare le regole all’interno della 
comunità scolastica e nei diversi ambienti di vita 

quotidiana. 
 
 

 
 



Valutazione scuola primaria                                             obiettivi di apprendimento  
                                                              Educazione civica  
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 
 
CITTADINANZA 

DIGITALE 

Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la 
natura. 

 
 

Distinguere i diversi device e utilizzarli 
correttamente e rispettare i comportamenti nella 
rete per navigare in modo sicuro. 

Classe terza  COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e 
internazionale), legalità e 

solidarietà 
 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

 
CITTADINANZA 

DIGITALE 

Conoscere le organizzazioni che regolano i rapporti 

fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione Italiana. 

 
Conoscere le norme che tutelano l’ambiente per 
diventare cittadini responsabili, rispettare 

l’ambiente e gli animali attraverso comportamenti 
di salvaguardia del patrimonio. 

Conoscere le fonti energetiche e classificare i rifiuti. 
 
 

Distinguere i diversi device e utilizzarli 
correttamente e rispettare i comportamenti nella 

rete per navigare in modo sicuro. 
 
 

 
 

Classe quarta  COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e 

internazionale), legalità e 
solidarietà 
 

 

Conoscere le organizzazioni che regolano i rapporti 
fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana. 
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SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 
 
CITTADINANZA 

DIGITALE 

Conoscere le norme che tutelano l’ambiente per 
diventare cittadini responsabili, rispettare 

l’ambiente e gli animali attraverso comportamenti 
di salvaguardia del patrimonio. 

Conoscere le fonti energetiche e classificare i rifiuti. 
 
 

Distinguere i diversi device e utilizzarli 
correttamente e rispettare i comportamenti nella 

rete per navigare in modo sicuro. 
 
 

Classe  quinta  COSTITUZIONE, diritto 
(nazionale e 

internazionale), legalità e 
solidarietà 

 
 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Conoscere le organizzazioni che regolano i rapporti 
fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana. 
 

Conoscere le norme che tutelano l’ambiente per 
diventare cittadini responsabili, rispettare 
l’ambiente e gli animali attraverso comportamenti 

di salvaguardia del patrimonio. 
Conoscere le fonti energetiche e classificare i rifiuti. 

 
 
Distinguere i diversi device e utilizzarli 

correttamente e rispettare i comportamenti nella 
rete per navigare in modo sicuro. 


