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CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA FORMATIVO - INTERDISCIPLINARE 

 
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE,QUARTE E QUINTE 

 ABILITÀ CONOSCENZE 

CONVIVENZA CIVILE 

CONOSCENZA DI SE STESSO E RISPETTO PER SE STESSI: 

Si avvia alla conoscenza di se stesso per cominciare a costruire la 

propria identità.  

Comprende di poter intervenire sulla realtà circostante apportando 

un proprio personale contributo in termini di idee e/o iniziative.  

Sa curare la propria persona riconoscendo le 

abitudini corrette per la propria salute. 

Assume comportamenti adeguati nei diversi 

contesti, agendo nel rispetto delle regole 

condivise. 

Sa esprimere la propria emotività utilizzando 

codici diversi. 

Conosce le principali norme di igiene, 

sicurezza, e comportamenti salutari.  

Conosce le proprie emozioni 

dimostrando capacità di autocontrollo. 

RISPETTO DELLE REGOLE-PARTECIPAZIONE-COLLABORAZIONE 

Conosce le regole per la convivenza civile e si impegna a rispettarle, 

con particolare riguardo a quelle che regolano la vita scolastica. 

Agisce rispettando le regole della convivenza 

civile, le cose proprie e altrui, l’ambiente che lo 

circonda.  

Conosce le regole degli ambienti che 

frequenta. 

Conosce le regole per la propria 
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Nelle varie situazioni formative assume atteggiamenti e 

comportamenti di partecipazione attiva.  

Collabora con gli altri, mostrando capacità utili al raggiungimento del 

bene comune. 

Partecipa in modo attivo e collaborativo, alla 

vita di classe e anche della scuola. 

È disponibile ad assumersi impegni individuali e 

collettivi.  

Segue le attività proposte con impegno e 

interesse. 

Interagisce positivamente nel lavoro di gruppo 

esprimendo il proprio punto e riflettendo su 

quello altrui.  

sicurezza (prove di evacuazione …), e 

norme di igiene.  

 Apprende il significato di diritto, dovere, 

uguaglianza, tolleranza, lealtà e rispetto 

relativamente a situazioni di vissuto.  

Conosce i comportamenti correttii e li 

distingue da quelli non rispettosi. 

INCLUSIONE E INTERCULTURALITÀ 

E’ consapevole che il rispetto della diversità è un principio 

fondamentale  della convivenza civile. 

Riconosce i simboli costitutivi della propria identità culturale, 

manifestando curiosità verso altre culture.   

 

 

Dimostra comprensione e rispetto per i valori 

utili alla società. 

Assume comportamenti nel rispetto delle 

diversità personali. 

Si attiva per aiutare chi è in difficoltà, senza 

mettere a rischio la propria incolumità. 

Conosce avvenimenti, ricorrenze e tradizioni 

legate al proprio territorio. 

 

Conosce i propri diritti e doveri nelle 

situazioni quotidiane e ne riconosce la 

mancata tutela.  

Supportato da un adulto, conosce le 

azioni, previste dalle regole di classe, per 

superare i conflitti anche nell’ambito di 

prevenzione al bullismo. 

Conosce i concetti di accoglienza, 

condivisione, integrazione e inclusione 

relativi al proprio vissuto.  

È a conoscenza della propria identità 

culturale e sa riconoscerne altre. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

RISPETTO PER LA NATURA, PER I BENI COMUNI, PER LA SALUTE E 

PER IL BENESSERE SOCIALE 

Comprende che i diritti/doveri del cittadino possono avere una 

ricaduta sul proprio e altrui benessere in relazione alla salvaguardia 

della Natura e dei beni comuni. 

Riconosce l’importanza di stili di vita rispettosi 

della sostenibilità, della salvaguardia della 

Natura e delle sue risorse, dei beni comuni e del 

benessere collettivo. 

Riflette sull’importanza dell’equilibrio naturale 

e della salvaguardia della bellezza della Natura. 

Riflette su argomenti proposti, relativi al 

benessere globale esprimendo idee personali. 

Conosce tematiche relative a aspetti 

ambientali; conosce il concetto di salute 

come bene individuale e collettivo.  

Conosce conseguenze di comportamenti 

non responsabili verso l’ambiente. 

Comincia a riflettere sull’importanza 

della propria vita. 



 

CITTADINANZA DIGITALE 

USO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE NON DIGITALI E DIGITALI 

Conosce diverse forme di comunicazione relative a vari contesti, 

basate sul rispetto di sé e degli altri, in un’ottica di responsabilità. 

Adegua le proprie modalità comunicative ai 

diversi contesti in cui agisce. 

Sa utilizzare informazioni traendole da fonti 

adeguatamente predisposte. 

Conosce, all’interno dei mass media, le varie 

modalità di informazione.  

Riflette, in modo guidato, rischi connessi all’uso 

delle tecnologie più comuni, in particolare 

Internet e i social network, in un’ottica di 

contrasto al cyberbullismo. 

Sa rispettare i tempi di ascolto. 

Nella società contemporanea conosce i  

mezzi di informazione di massa, tra cui 

Internet e i social network.  
Conosce i rischi connessi ai mezzi di 
comunicazione digitale a lui noti. 
 

Riflette sui comportamenti corretti 

nell’uso di Internet e dei social network 

riconoscendo anche l’importanza della 

regolamentazione. 

Sa gestire l’ascolto e la comunicazione in 

relazione alle esigenze altrui. 


