
CURRICOLO VERTICALE: EDUCAZIONE CIVICA – SCUOLA PRIMARIA 
                                                      FOCUS: LA Costituzione 
 
 

DATI 

 
CLASSI PRIME 
AREA LINGUISTICA e ANTROPOLOGICA 
PERIODO DI REALIZZAZIONE: Primo e Secondo Quadrimestre 
 

 
TRAGUARDO DI 
COMPETENZE 

• Consapevolezza di sé, delle proprie emozioni, esigenze, 

             sentimenti 

•  Prendere coscienza del sé nella relazione con gli altri e con 
l'ambiente circostante 

• Sviluppare consapevolezza delle relazioni con gli insegnanti, 
con gli operatori scolastici e tra compagni 

• Rispettare la diversità 

 
 

OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO 

• Percepire la dimensione del sé, dell'altro e della condivisione 
dello stare insieme 

• Usare buone maniere con i compagni, con gli insegnanti e con 
il personale scolastico.  

•  Rispettare le regole condivise in classe e nella scuola.  

•  Sviluppare la capacità di ascolto delle opinioni altrui per 
accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé”  

•  Rivolgersi ai compagni e agli adulti con formule e gesti di 
buone maniere.  

•  Collaborare con gli altri per migliorare il contesto scolastico.  

 
 

 
 
 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

 
NUCLEI TEMATICI 
 

• Conoscenza dei bisogni propri e degli altri 

• Conoscenza delle regole di convivenza nella classe e nel 
gruppo 

• Riconoscimento e condivisione, tramite verbalizzazione, di 
emozioni  

• Rispetto di ogni tipo di ambiente, naturale e artificiale. 

• La comunità: scuola, famiglia, ambienti sociali (ruoli e 
regole) 



 

ATTIVITA’/ ESPERIENZE FORMATIVE TRASVERSALI 
• Scelta e condivisione di regole che guidino le 
azioni all’interno del gruppo-classe 
• Ascolto e lettura di brani sul tema affrontato 
• Verbalizzazione di esperienze personali 
• Lettura e analisi di immagini a tema 
• Giochi di ruolo 
• Visione filmati 
 

SCELTE METODOLOGICHE E SOLUZIONI 
ORGANIZZATIVE 
 

• Lezione frontale 
• Didattica attiva con ascolto, partecipazione tramite interventi 

e attività, individuali, a coppie e in piccolo gruppo 
• Uso di schede, mappe concettuali, documenti e strumenti 

multimediali per incrementare lo spirito di osservazione e la 
curiosità 

• Incarichi di responsabilità e ruoli affidati 
 

• Uso di specifiche strategie per gli alunni con particolari 
bisogni educativi 
 

CONTESTI OPERATIVI E /O COLLEGAMENTI 
EXTRASCOLASTICI 
 
Collaborazioni con enti locali e istituzionali, culturali e di 
associazionismo del territorio 
Incontri con esperti e protagonisti della vita culturale e sociale del 
territorio 
Partecipazione ad eventi, mostre, concorsi, attività progettuali. 
 

 

ATTIVITA’ 
DI VERIFICA 

• Osservazione diretta per valutare il rispetto delle regole, la 
capacità di ascolto, riflessione e partecipazione alle attività 
proposte 

• Verifiche orali, scritte (a risposta aperta, a risposta multipla e 
brevi testi personali), pratiche e grafiche 
 

 
 
 

 

 

 

 



CURRICOLO VERTICALE: EDUCAZIONE CIVICA – SCUOLA PRIMARIA 
                                                      FOCUS: Sviluppo sostenibile 
 
 

DATI 

 
CLASSI PRIME 
AREA ANTROPOLOGICA e TECNICO-SCIENTIFICA 
PERIODO DI REALIZZAZIONE: Primo e Secondo 
Quadrimestre 
 

 
TRAGUARDO DI 
COMPETENZE 

 

• Contribuire all’elaborazione di regole adeguate per sé e per 
gli altri nella vita della classe, della scuola e dei gruppi a cui 
partecipa 

• Prendere consapevolezza dell’importanza di curare l’igiene 
personale per la propria salute e per i rapporti sociali.  

• Descrivere la propria alimentazione. 

•  Discriminare i cibi salutari.  

• Conosce le regole relative alla tutela dell’ambiente.  

• Favorire l’adozione di comportamenti corretti per la 
salvaguardia della salute e del benessere personale 

• Rispetto della natura: raccolta differenziata 

 
 

OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO 

            Comprendere e rispettare regole condivise all'interno del      
gruppo classe e per strada 

• Conoscere e praticare comportamenti corretti nel rispetto 
dell'ambiente  

• Dimostrare atteggiamenti rispettosi verso ogni forma di vita 

• Riconoscere l’importanza di una sana alimentazione  

• Descrivere la propria alimentazione 

• Prendere consapevolezza dell’importanza di curare l’igiene 
personale per la salvaguardia della salute 

 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

 
NUCLEI TEMATICI 

• Regole di comportamento in famiglia, a scuola, con gli amici 

• Gli esseri viventi: conoscerli e rispettarli 

• Regole per una corretta alimentazione 

• Le regole per una corretta igiene personale 

• Prime regole di educazione stradale 

 



 
ATTIVITA’/ ESPERIENZE FORMATIVE TRASVERSALI 

• Ascolto e lettura di testi sul tema affrontato 

• Visione di filmati e documentari scientifici 
• Attività di ricerca  
• Realizzazioni grafiche a supporto del testo e/o allestimento di 

cartelloni murali o fascicoli di c 
SCELTE METODOLOGICHE E SOLUZIONI 
ORGANIZZATIVE 
 

• Lezione frontale 
• Didattica attiva con ascolto, partecipazione tramite interventi 

e attività, individuali, a coppie e in piccolo gruppo 
• Attività di ricerca su testi e su materiale multimediale 
• Uso di schede, mappe concettuali, documenti, immagini e 

strumenti multimediali per incrementare spirito di 
osservazione, curiosità e ricerca 

 
CONTESTI OPERATIVI E /O COLLEGAMENTI 
EXTRASCOLASTICI 
 
Collaborazioni con enti locali e istituzionali, culturali e di 
associazionismo del territorio 
Incontri con esperti e protagonisti della vita culturale e sociale del 
territorio 
Partecipazione ad eventi, mostre, concorsi, attività progettuali 
 

 

ATTIVITA’ 
DI VERIFICA 

• Osservazione diretta per valutare la riflessione, la 
partecipazione con spirito critico e curiosità alle attività 
proposte 

• Verifiche orali, scritte (a risposta multipla), pratiche e 
grafiche 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CURRICOLO VERTICALE: EDUCAZIONE CIVICA – SCUOLA PRIMARIA 

                                                      FOCUS: Cittadinanza digitale 
 
 

DATI 

 
CLASSI PRIME 
AREA TECNICO-SCIENTIFICA 
PERIODO DI REALIZZAZIONE: Primo e Secondo 
Quadrimestre 
 

 
TRAGUARDO DI 
COMPETENZE 

• Partecipare a scambi comunicativi rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione 

• Interagire in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee degli altri. 

• Utilizza le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati 
e informazioni.  

• Riconoscere nell'ambiente circostante i principali sistemi 
tecnologici e le relazioni che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli elementi naturali. 

        ●Usare le tecnologie per interagire con altre persone, come  
supporto alla creatività e alla soluzione di problemi 

 

 

 
 

OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO 

 

• Riconoscere materiali digitali 

• Ascoltare testi prodotti da altri , anche trasmessi dai media. 

• Narrare esperienze, eventi  

• Utilizza il “coding” come supporto alla risoluzione di 
problemi. 

• Utilizzare il computer e software didattici per attività, giochi 
didattici, elaborazioni grafiche, con la guida e le istruzioni 
dell’insegnante 

 

 

 

 



 

ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

 

NUCLEI TEMATICI 
• Materiali, strumenti e macchinari 

• Realizzazione di semplici manufatti con materiali di riciclo 

• Uso di strumenti digitali per attività ludiche e didattiche 

 
 

ATTIVITA’/ ESPERIENZE FORMATIVE TRASVERSALI 

• Simulazioni e giochi di ruolo con l’uso di dispositivi collegati 
in rete 

• Problem solving: la risoluzione di semplici problemi tecnici 
anche con materiale informatico 

• Ricerche efficaci e sicure in rete 
• Visione di filmati sui temi trattati  
• Riferimento a situazioni realmente avvenute 

 
SCELTE METODOLOGICHE E SOLUZIONI 
ORGANIZZATIVE 

• Didattica attiva con ascolto, partecipazione tramite interventi 
e attività, individuali, a coppie e in piccolo gruppo 

• Attività di ricerca su testi e materiale multimediale 
• Uso di schede, mappe concettuali, documenti, immagini e 

strumenti multimediali per incrementare spirito di 
osservazione, curiosità e ricerca 

• Metodologie didattiche attive (peer-tutoring e cooperative 
learning) 

 

 

CONTESTI OPERATIVI E /O COLLEGAMENTI 
EXTRASCOLASTICI 

Collaborazioni con enti locali e istituzionali, culturali e di 
associazionismo del territorio 
Incontri con esperti e protagonisti della vita culturale e sociale del 
territorio 
Partecipazione ad eventi, mostre, concorsi, attività progettuali 
 

 

ATTIVITA’ 
DI VERIFICA 

 
 
 

• Osservazione diretta per valutare il rispetto delle regole, la 
capacità di ascolto, di partecipazione e curiosità alle attività 
proposte 

• Verifiche scritte  pratiche e grafiche 
 

 

 
 



 

 


