
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

Insegnamento trasversale: EDUCAZIONE CIVICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
(alla fine del quinto anno) 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
(alla fine del terzo anno) 

▪ NT1 Comprende l’importanza del rispetto delle regole in ogni ambiente di   
convivenza, nei quali solidarietà e spirito di collaborazione diventano 
pratiche di vita quotidiana, in completa coerenza con la Costituzione, norma 
cardine del nostro ordinamento e criterio per identificare diritti, doveri, 
compiti, comportamenti personali e istituzionali. 

 
▪ NT2 Esprime atteggiamenti di cura e di rispetto sia verso l’ambiente 

scolastico, in quanto ambiente di lavoro cooperativo che condivide con gli 
altri, sia verso l’ambiente sociale e naturale, di cui conosce e apprezza il 
valore. 

 
▪ Comprende l’importanza della tutela del patrimonio naturale e culturale, 

attivando comportamenti ecosostenibili e partecipando ad iniziative sul tema. 

▪ NT3 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un 
uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.  

 
▪ Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti 

della tecnologia attuale. 
 
 

▪ NT1 Comprende l’importanza del rispetto delle regole in ogni 
ambiente di convivenza, nei quali solidarietà e spirito di 
collaborazione diventano pratiche di vita quotidiana, in completa 
coerenza con la Costituzione, norma cardine del nostro 
ordinamento e criterio per identificare diritti, doveri, compiti, 
comportamenti personali e istituzionali. 

 
▪ NT2 Esprime atteggiamenti di cura e di rispetto sia verso l’ambiente 

scolastico, in quanto ambiente di lavoro cooperativo che condivide 
con gli altri, sia verso l’ambiente sociale e naturale, di cui conosce 
e apprezza il valore. 
 

▪ È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del 
carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse e adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili. 

 
▪ Riconosce nei paesaggi italiani, europei e mondiali gli elementi 

fisici più significativi e le emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare.  
 

▪ Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, ne 
coglie le variazioni nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti 
dell’intervento umano sul paesaggio. 
 

▪ NT3 Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 
per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
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approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con 
soggetti diversi nel mondo. 
 

▪ Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e 
socializzazione.  

 
▪ Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per 

eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi 
complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola Primaria 
 

 Obiettivi di apprendimento  

Nuclei tematici Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

 

NT 1 
 

Costituzione 
Diritto 

Legalità e 
Solidarietà 

 
(Italiano, Storia e 

Geografia) 
 
 
 
 
 
 

Comprendere 
gradualmente il valore 
delle regole e la 
necessità di rispettarle. 
 
Avviarsi ad una positiva 
interazione con gli altri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendere 
gradualmente il valore 
delle regole e la 
necessità di rispettarle. 
 
Avviarsi ad una positiva 
interazione con gli altri. 

Confrontarsi con gli altri 
nel rispetto dei propri 
ruoli e delle diverse 
opinioni.  
 
Individuare i bisogni 
primari e quelli sociali 
degli esseri umani.  
 
Capire l’importanza e la 
necessità dei 
regolamenti che 
disciplinano l’utilizzo 
degli spazi comuni e dei 
servizi (scuola, negozi, 
musei, parchi pubblici, 
riserve naturali).  
 
Avviarsi ad una prima 
conoscenza della 
Costituzione italiana. 
  
Avviarsi ad una prima 
conoscenza della 
Convenzione 
Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia. 
 
Affrontare i concetti di 
diritto/dovere, libertà 
responsabilità, pace e 
cooperazione. 
 

 
 

Accettare le diversità, 
riflettere sul significato 
e le conseguenze di 
parole e atteggiamenti, 
riconoscendo emozioni 
e sentimenti propri e 
altrui, comunicare, 
progettare, collaborare 
e partecipare. 
 
Capire l’importanza del  
rispetto delle leggi e 
delle regole comuni in 
tutti gli ambienti di 
convivenza. 
 
Avviarsi ad una prima 
conoscenza della 
Costituzione italiana, 
attraverso la lettura di 
alcuni articoli e la 
riflessione su di essi. 
 
Conoscere alcuni 
articoli della 
Convenzione 
Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia.  
 
Interiorizzare 
gradualmente i concetti 
di diritto/dovere, libertà 
responsabilità, pace e 
cooperazione. 
 

Accettare le diversità e 
riflettere sui 
comportamenti posti in 
essere e sulle loro 
conseguenze. 
 
Capire l’importanza del  
rispetto delle leggi e 
delle regole comuni in 
tutti gli ambienti di 
convivenza. 
 
Approfondire la 
conoscenza della 
Costituzione italiana, 
soprattutto dei Principi 
generali (art.3). 
 
Conoscere l’Inno e la 
Bandiera nazionale. 
 
Conoscere l’Unione 
Europea e le Nazioni 
Unite (finalità, 
organizzazione…). 
 
Conoscere la 
Dichiarazione 
Universale dei Diritti 
dell’Uomo e i principali 
documenti internazionali 
in materia di diritti. 

 
Interiorizzare 
gradualmente i concetti 
di diritto/dovere, libertà 



responsabilità, pace e 
cooperazione. 

 

NT 2 
 

Sviluppo 
sostenibile 
Educazione 
ambientale 

Conoscenza e 
tutela del 

patrimonio e del 
territorio 

 
(Scienze e 
Geografia) 

Sviluppare 
atteggiamenti di 
curiosità verso il mondo 
circostante. 
 
Osservare le 
trasformazioni 
ambientali di tipo 
stagionale. 
 
Comprendere la 
funzione degli spazi in 
relazione alle attività 
che vi si svolgono. 
 
Riconoscere nel proprio 
ambiente di vita le 
funzioni dei vari spazi. 
 
 

Sviluppare atteggiamenti 
di curiosità verso il 
mondo circostante. 
 
Riconoscere e descrivere 
le caratteristiche del 
proprio ambiente. 
 
Rilevare i cambiamenti 
stagionali dell’ambiente. 
 
Riconoscere nel proprio 
ambiente di vita le 
funzioni dei vari spazi e le 
modifiche apportate 
dall’uomo. 
 
 

Sviluppare atteggiamenti di 
curiosità verso il mondo 
circostante. 
 
Individuare nel proprio 
ambiente di vita le 
trasformazioni operate dall’ 
uomo e le loro 
conseguenze. 
 
Riflettere su come l’uomo, 
fin dai tempi più antichi, 
abbia modificato il territorio 
secondo le  
proprie esigenze. 
 
Stimolare il rispetto, la 
tutela e la salvaguardia 
ambientale al fine di 
sviluppare gradualmente 
una propria 
consapevolezza ecologica.  
 
Conoscere il valore 
economico delle risorse 
(lotta contro gli sprechi).  
 
Assumere comportamenti 
rispettosi di sé, degli altri e 
dei diversi ambienti, naturali 
e antropici. 

Sviluppare 
atteggiamenti di 
curiosità verso il mondo 
circostante. 
 
Conoscere le 
implicazioni 
scientifiche, 
tecnologiche ed 
ambientali di fenomeni 
e di pratiche quotidiani. 
 
Comprendere gli 
aspetti di rispetto e di 
sostenibilità ambientale 
legati ai comportamenti 
dell'uomo. 
 
Comprendere come 
l’uomo si è insediato nei 
diversi territori 
sfruttandone le risorse 
e modificandone 
l’aspetto. 
 
Cogliere l’evoluzione 
del territorio nel tempo. 
 
Assumere 
comportamenti 
rispettosi di sé, degli 
altri e dei diversi 
ambienti, naturali e 
antropici. 
 
Conoscere gli obiettivi 
dell'Agenda 2030. 
 

Sviluppare 
atteggiamenti di 
curiosità verso il mondo 
circostante. 
 
Cogliere la reciprocità 
della relazione uomo-
ambiente su scala 
italiana, europea e/o 
mondiale.  
 
Conoscere la 
Protezione Civile e la 
sua funzione operativa 
di prevenzione e di 
protezione sul territorio. 
 
Attivarsi per il rispetto, 
la tutela e la 
salvaguardia 
ambientale al fine di 
sviluppare 
gradualmente una 
propria consapevolezza 
ecologica. 
 
Comprendere 
l’importanza di un 
corretto stile di vita per 
mantenere il benessere 
del corpo. 
 
Assumere 
comportamenti 
rispettosi di sé, degli 
altri e dei diversi 
ambienti, naturali e 
antropici. 



 
Conoscere gli obiettivi 
dell'Agenda 2030. 
 

 

NT 3 
 

Cittadinanza 
digitale 

 
(Tecnologia) 

Avviarsi ad una prima 

conoscenza dei 

principali strumenti 

multimediali. 

Avviarsi ad un primo 

utilizzo dei principali 

strumenti multimediali, 

sia a scopo ludico che 

didattico. 

 

 Avviarsi ad una prima 

conoscenza dei principali 

strumenti multimediali. 

Avviarsi ad un primo 

utilizzo dei principali 

strumenti multimediali, 

sia a scopo ludico che 

didattico. 

 

Riconoscere le funzioni 
principali di una 
applicazione informatica. 
 
Scrivere testi usando 
programmi di videoscrittura. 
Avviarsi ad un primo utilizzo 
di Internet per leggere e 
ricavare informazioni.  

 
Utilizzare il computer e la 
LIM per semplici attività 
didattiche. 

 
 

Riconoscere le funzioni 
principali di una 
applicazione 
informatica. 
 
Scrivere testi più 
complessi usando 
programmi di 
videoscrittura. 
 
Utilizzare Internet per 
reperire informazioni e 
fare approfondimenti. 
 
Utilizzare il computer e 
la LIM per semplici 
attività didattiche. 
 
Avviarsi ad un uso 
consapevole degli 
strumenti tecnologici, 
anche allo scopo di 
riconoscere i rischi 
legati al mondo digitale 
(cyberbullismo…). 

Riconoscere le funzioni 
principali di una 
applicazione 
informatica. 
 
Utilizzare programmi di 
disegno e videoscrittura. 
 
Utilizzare Internet per 
reperire informazioni e 
fare approfondimenti. 

 
Utilizzare il computer e 
la LIM per semplici 
attività didattiche. 
 
Avviarsi ad un uso 
consapevole degli 
strumenti tecnologici, 
anche allo scopo di 
riconoscere i rischi legati 
al mondo digitale 
(cyberbullismo…). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola Secondaria di I grado 
 

Obiettivi di apprendimento 

Nuclei tematici Classe prima Classe seconda Classe terza 

 

NT1 
 

Costituzione 
Diritto 

Legalità 
Solidarietà 

Acquisire il concetto di legalità, di 
diritto, di Stato. 
 
Conoscere la Costituzione Italiana 
(Principi fondamentali e cenni 
all’Ordinamento della Repubblica). 
 
Capire l’importanza del  
rispetto delle leggi e delle regole 
comuni in tutti gli ambienti di 
convivenza, compresi, ad esempio, il 

regolamento scolastico o della strada. 
 
Approfondire la conoscenza 
dell’Unione Europea (finalità, 
organizzazione…) 
 

Acquisire il concetto di legalità, di 
diritto, di Stato. 
 
Conoscere la Costituzione Italiana 
(Principi fondamentali e cenni 
all’Ordinamento della Repubblica). 
 
Capire l’importanza del  
rispetto delle leggi e delle regole 
comuni in tutti gli ambienti di 
convivenza, compresi, ad esempio, il 

regolamento scolastico o della strada. 
 
Approfondire la conoscenza 
dell’Unione Europea (finalità, 
organizzazione…) 
 

Acquisire il concetto di legalità, di 
diritto, di Stato. 
 
Conoscere la Costituzione Italiana 
(Principi fondamentali e cenni 
all’Ordinamento della Repubblica). 
 
Capire l’importanza del  
rispetto delle leggi e delle regole 
comuni in tutti gli ambienti di 
convivenza, compresi, ad esempio, il 

regolamento scolastico o della strada. 
 
Approfondire la conoscenza 
dell’Unione Europea (finalità, 
organizzazione…) 
 

 

NT2 
 

Sviluppo sostenibile 
Educazione ambientale 
Conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio  

Conoscere gli obiettivi dell'Agenda 
2030. 
 
Attivarsi per la loro realizzazione 
sostenendo buone pratiche di vita 
quotidiana, con particolare riguardo a: 
educazione ambientale, tutela del 
territorio, fonti energetiche, 
uguaglianza sociale, solidarietà, 
rispetto delle diversità e della dignità, 
istruzione e sicurezza alimentare delle 
fasce deboli. 
 

Conoscere gli obiettivi dell'Agenda 
2030. 
 
Attivarsi per la loro realizzazione 
sostenendo buone pratiche di vita 
quotidiana, con particolare riguardo a: 
educazione ambientale, tutela del 
territorio, fonti energetiche, 
uguaglianza sociale, solidarietà, 
rispetto delle diversità e della dignità, 
istruzione e sicurezza alimentare delle 
fasce deboli. 
 

Conoscere gli obiettivi dell'Agenda 
2030. 
 
Attivarsi per la loro realizzazione 
sostenendo buone pratiche di vita 
quotidiana, con particolare riguardo a: 
educazione ambientale, tutela del 
territorio, fonti energetiche, 
uguaglianza sociale, solidarietà, 
rispetto delle diversità e della dignità, 
istruzione e sicurezza alimentare delle 
fasce deboli. 
 



 
 

NT 3 
 
 

Cittadinanza digitale 

Utilizzare semplici procedure   e 
istruzioni tecniche per eseguire   
compiti operativi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 
 
Utilizzare le nuove tecnologie e i 
linguaggi multimediali per reperire 
informazioni, fare approfondimenti, 
produrre rappresentazioni del proprio 
lavoro.  
 
Utilizzare con consapevolezza e 
responsabilità gli strumenti tecnologici, 
anche allo scopo di riconoscere i rischi 
legati al mondo digitale 
(cyberbullismo…). 
 

Utilizzare semplici procedure   e 
istruzioni tecniche per eseguire   
compiti operativi nei vari settori della 
tecnologia, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 
 
Utilizzare le nuove tecnologie e i 
linguaggi multimediali per reperire 
informazioni, fare approfondimenti, 
produrre rappresentazioni del proprio 
lavoro. 
 
Utilizzare con consapevolezza e 
responsabilità gli strumenti tecnologici, 
anche allo scopo di riconoscere i rischi 
legati al mondo digitale 
(cyberbullismo…). 
 

Utilizzare semplici procedure e 
istruzioni tecniche per eseguire prove 
sperimentali nei vari settori della 
tecnologia, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 

 
Utilizzare le nuove tecnologie e i 
linguaggi multimediali per reperire 
informazioni, fare approfondimenti, 
produrre rappresentazioni del proprio 
lavoro. 

 
Utilizzare con consapevolezza e 
responsabilità gli strumenti tecnologici, 
anche allo scopo di riconoscere i rischi 
legati al mondo digitale 
(cyberbullismo…). 

 
 

 
 


