
ALLEGATO 7 
 

 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
di EDUCAZIONE CIVICA  

 che saranno valutati in base a quanto dettagliato nell’ALLEGATO 2  
 

AREE 
TEMATICHE 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

COSTITUZIONE E 
a DIRITTO 

- Partecipare e 
collaborare con gli altri 
rispettando regole, 
incarichi e responsabilità. 

 
- Prendere la parola negli 
scambi comunicativi 
rispettando il proprio 
turno di intervento 

- Partecipare e 
collaborare con gli altri 
rispettando regole, 
incarichi e 
responsabilità  

 
- Prendere la parola 
negli scambi 
comunicativi 
rispettando il proprio 
turno di intervento 

- Partecipare e 
collaborare con gli altri 
rispettando regole, 
incarichi e 
responsabilità . 

 
- Prendere la parola 
negli scambi 
comunicativi 
rispettando il proprio 
turno di intervento 

 
Conoscere i principali 
simboli, le istituzioni, i 
ruoli e le funzioni dello 
Stato italiano . 

- Partecipare e collaborare con 
gli altri rispettando regole, 
incarichi e responsabilità . 
- Prendere la parola negli 
scambi comunicativi 
rispettando il proprio turno di 
intervento 

 
-Conoscere i principali simboli, 
le istituzioni, i ruoli e le 
funzioni dello Stato e le 
principali ricorrenze Civili  
italiane . 

  

- Partecipare e collaborare con gli altri 
rispettando regole, incarichi e 
responsabilità . 

 
- Prendere la parola negli scambi 
comunicativi rispettando il proprio 
turno di intervento 

 
-Conoscere i principali simboli, le 
istituzioni, i ruoli e le funzioni dello 
Stato italiano . 
-Riconosce il significato e il valore 
delle principali ricorrenze civili . 
  -Conoscere le istituzioni, i ruoli e le 
funzioni dell’UE e degli organismi 
internazionali.  

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

-Conoscere, rispettare  e 
tutelare l’ambiente 
-Apprezzare la natura e 
condividere le regole per 
il suo rispetto  
- Riconoscere il valore 
dei piccoli gesti per la 
riduzione dei rifiuti e 
dello spreco alimentare 

-Conoscere, rispettare  e 
tutelare l’ambiente 
-Apprezzare la natura e 
condividere le regole 
per il suo rispetto  
- Riconoscere il valore 
dei piccoli gesti per la 
riduzione dei rifiuti e 
dello spreco alimentare 

-Conoscere, 
rispettare  e tutelare 
l’ambiente 
-Apprezzare la natura e 
condividere le regole 
per il suo rispetto  
- Riconoscere il valore 
dei piccoli gesti per la 
riduzione dei rifiuti e 
dello spreco alimentare. 

-Conoscere, rispettare  e 
tutelare l’ambiente nel 
rispetto delle regole  

 
- Riconoscere il valore dei 
piccoli gesti per la riduzione 
dei rifiuti e dello spreco 
alimentare 

 

-Conoscere, rispettare  e tutelare 
l’ambiente 
-Apprezzare la natura e condividere le 
regole per il suo rispetto  

 
- Riconoscere il valore dei piccoli gesti 
per la riduzione dei rifiuti e dello 
spreco alimentare 
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Conoscere le principali 
regole relative alla tutela 
dell’ambiente e della 
salute. 

Conoscere le principali 
regole relative alla 
tutela dell’ambiente e 
della salute. 

-Conoscere le principali 
regole relative alla 
tutela dell’ambiente e 
della salute. 

Conoscere le principali regole 
relative alla tutela 
dell’ambiente e della salute. 

 

-Riconosce in fatti e situazioni il 
mancato o il pieno rispetto dei principi 
e delle regole relative alla tutela 
dell’ambiente e della salute 

 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 

-Saper cercare immagini 
e testi attinenti alla 
propria storia digitale 
con i motori di ricerca. 

 
-Saper  decidere se il 
risultato della propria 
ricerca è adeguato alle 
proprie necessità. 

 

-Saper cercare immagini 
e testi attinenti alla 
propria storia digitale 
con i motori di ricerca. 

 
-Saper decidere se il 
risultato della propria 
ricerca è adeguato alle 
proprie necessità. 

 

-Valutare l’attendibilità 
delle fonti con l’aiuto 
della maestra. 

 

-Lavorare  in modo 
cooperativo su documenti 
condivisi su cloud e 
collaborare per la creazione di 
storie con diversi programmi o 
strumenti. 

 
-Prestare attenzione alle fonti 
consultate e loro indicazioni 
nella propria produzione. 

 

-Scrivere la sceneggiatura della propria 
storia digitale. 
-Usare software di editing video e 
audio per realizzare un prodotto 
digitale. 
-Prestare attenzione alle fonti 
consultate e loro indicazioni nella 
propria produzione. 
-Utilizzare sistemi cooperativi e di 
condivisione dei contenuti in modo da 
comprendere l’importanza dell’utilizzo 
delle tecnologie per la salvaguardia 
dell’ambiente limitando lo spreco 
della carta. 
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