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L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che l'educazione civica
contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione
piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle
regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle
istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni
dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza
attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della
persona.
L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell'a.s. successivo alla data di
entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è attivato
l'insegnamento – definito "trasversale" dell'educazione civica, e che esso è oggetto di
valutazione periodica e finale, espressa in decimi. Inoltre, stabilisce che nella scuola
dell'infanzia sono avviate iniziative di sensibilizzazione al tema della cittadinanza
responsabile. Le istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica
nel curricolo di istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente
a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto
dagli ordinamenti vigenti.

Per la Scuola Primaria sono previsti i seguenti obiettivi di apprendimento
CLASSI I - II - III PRIMARIA

COMPETENZE CHIAVE

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
COMPETENZA MULTILINGUISTICA
COMPETENZA IN SCIENZE E
TECNOLOGIA
COMPETENZA DIGITALE
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E
CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE
COMPETENZA IN MATERIA DI
CITTADINANZA

COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

L’alunno /a :
sviluppa modalità consapevoli di
convivenza civile, consapevolezza di
sé, rispetto delle diversità, confronto
responsabile e dialogo;
comprende il significato e l’importanza
delle regole per la convivenza sociale e
le rispetta;
in ambito scolastico, assume in modo
responsabile atteggiamenti, ruoli e
comportamenti di partecipazione
attiva e comunitaria.

CLASSE IV PRIMARIA

COMPETENZE CHIAVE

COMPETENZA ALFABETICA
FUNZIONALE
COMPETENZA
MULTILINGUISTICA
COMPETENZA IN SCIENZE E
TECNOLOGIA
COMPETENZA DIGITALE
COMPETENZA
PERSONALE, SOCIALE E
CAPACITÀ DI IMPARARE
A IMPARARE
COMPETENZA IN MATERIA
DI CITTADINANZA
COMPETENZA IN MATERIA
DI CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

L’alunno esprime e manifesta riflessioni
sui valori della convivenza, della
democrazia e della cittadinanza; si
riconosce e agisce come persona in grado
di intervenire sulla realtà apportando un
proprio originale e positivo contributo
Riconosce i meccanismi, i sistemi e le
organizzazioni che regolano i rapporti tra
i cittadini (istituzioni statali e civili), a
livello locale e nazionale, e i principi che
costituiscono il fondamento etico delle
società (equità, libertà, coesione sociale),
sanciti dalla Costituzione, dal diritto
nazionale e dalle Carte Internazionali
È consapevole dei rischi della rete e
come riuscire a
individuarli.

CLASSE V PRIMARIA
COMPETENZE CHIAVE

COMPETENZA ALFABETICA
FUNZIONALE

COMPETENZA MULTILINGUISTICA

COMPETENZA PERSONALE,
SOCIALE E CAPACITÀ DI
IMPARARE A IMPARARE

COMPETENZA IN MATERIA DI
CITTADINANZA
COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALI
COMPETENZA IMPRENDITORIALE

COMPETENZA MATEMATICA E
COMPETENZA IN
SCIENZE,TECNOLOGIE
E INGEGNERIA
COMPETENZA DIGITALE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

L’alunna/o:
Identifica fatti e situazioni di cronaca nei
quali si ravvisino pregiudizi e
comportamenti razzisti e progetta ipotesi
di intervento per contrastarli
Esprime e manifesta riflessioni sui valori
della convivenza, della democrazia e
della cittadinanza; si riconosce e agisce
come persona in grado di intervenire
sulla realtà apportando un proprio
originale e positivo contributo
Riconosce i meccanismi, i sistemi e le
organizzazioni che regolano i rapporti tra
i cittadini (istituzioni statali e civili), a
livello locale e nazionale, e i principi che
costituiscono il fondamento etico delle
società (equità, libertà, coesione sociale),
sanciti dalla Costituzione, dal diritto
nazionale e dalle Carte Internazionali
Riconosce situazioni nelle quali non si
sia stati trattati o non si siano trattati gli
altri da persone umane
Riconosce i segni e i simboli della
propria appartenenza al Comune, alla
Provincia, alla Regione, a Enti
territoriali, all’Italia, all’Europa, al
mondo
Riconosce in fatti e situazioni il mancato
o il pieno rispetto dei principi e delle
regole relative alla tutela dell’ambiente
È in grado di distinguere i diversi device
e di utilizzarli correttamente, di rispettare
i comportamenti nella rete e navigare in
modo sicuro.

