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CURRICULUM DI EDUCAZIONE CIVICA 
Nuclei di apprendimento fondamentali di  

CLASSI QUARTA E QUINTA 
 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà 

 

Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento Contenuti 
E’ consapevole dell’importanza 
dell’esercizio della cittadinanza 
attiva. 
Ha sviluppato conoscenze e 
competenze in materia di educazione 
alla salute ed al benessere 
psicofisico, conosce gli elementi 
necessari dell’educazione stradale in 
rapporto alle sue dinamiche 
esistenziali. 
 
E’ consapevole del significato delle 
parole “diritto e dovere”. 

• Comprendere i concetti del 
prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente. 

 
• Essere consapevole che i principi 

di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la 
convivenza civile. 

 
• Rispettare le regole comuni in 

tutti gli ambienti di convivenza. 

• Regole di convivenza. 
• Dichiarazione dei diritti 

del fanciullo. 
• Convenzione 

internazionale dei diritti 
dell’infanzia. 

• Associazioni di solidarietà 
del proprio territorio. 

• Pericoli e rischi ambientali 
(strada, terremoto, 
alluvione…). 

• Principali norme del 
codice stradale del 
pedone e del ciclista 

• Progetto paralimpiadi 
• Costituzione, istituzioni 

dello stato italiano, 
dell’Unione Europea e 
degli organismi 
internazionali; storia della 
bandiera e dell’inno 
nazionale. 

• Educazione alla legalità 
ed al contrasto delle 
mafie. 

• Formazione di base in 
materia di protezione 
civile. 
 

 
 
  



 
 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 

Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento Contenuti 

• Ha recepito gli elementi basilari dei 
concetti di “sostenibilità ed 
ecosostenibilità”. Ha acquisito i 
principi dell’educazione ambientale 

 
• E’ consapevole dell’importanza del 

contributo di ognuno all'interno 
della comunità 

• Comprendere la necessità di un 
utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali. 

 
• Rispettare gli altri, l’ambiente e 

la natura. 
 
• Essere consapevole che i principi 

di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto favoriscono la buona 
convivenza. 

 
• Riconoscere i principi 

fondamentali del proprio 
benessere psico-fisico, legati alla 
cura del proprio corpo, all’attività 
fisica e a un corretto ed 
equilibrato regime alimentare. 

• Importanza del rispetto 
non solo dell’ambiente 
ma anche di chi lo abita. 

• Uso efficiente delle 
principali risorse. 

• Importanza dell’acqua 
come bene prezioso e 
importante risorsa per la 
vita. 

• Principali problemi legati 
all’ambiente. 

• Forme di inquinamento. 
• Stili di vita sani. 
• Educazione allo sport. 
• Educazione alimentare. 
• Educazione al rispetto e 

alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 CITTADINANZA DIGITALE  

Traguardi di competenza Obiettivi di apprendimento Contenuti 

• Esercita un uso consapevole degli 
strumenti multimediali in rapporto 
all'età 

• Distinguere i diversi device e di 
utilizzarli correttamente sotto la 
guida di un adulto 
• Conoscere l'esistenza dei rischi 

della rete 

• I principali device 
(smartphone, computer, 
tablet). 

• Componenti hardware 
basilari del computer. 

• Internet e la rete. 
• Uso corretto dei principali 

mezzi di comunicazione. 
• Norme comportamentali 

di base da osservare 
nell'ambito dell'utilizzo 
delle tecnologie digitali 
(netiquette) 

• Uso corretto delle 
tecnologie digitali per 
evitare rischi per la salute 
e minacce al proprio 
benessere fisico e 
psicologico (dipendenze, 
cyber bullismo). 

• Avvio alla produzione di 
elaborati digitali 
attraverso l'utilizzo di 
software e piattaforme 
online 

 
STRUMENTI E MODALITA’:  

• Conversazioni 
• Racconti 
• Argomentazioni  
• Spunti da situazioni di vita scolastica quotidiana 
• Giochi didattici 
• Riflessioni guidate 
• Sussidi audiovisivi 
• Rapporti con il territorio (ASL, biblioteca, musei, associazioni sportive) 
• Uscite sul territorio 



• Produzioni grafiche, scritte e multimediali 
• Eventuali partecipazioni a concorsi  

 


