
ED. CIVICA CLASSE QUARTA 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVO/COMPETENZA IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

COSTITUZIONE, 
DIRITTO 

(NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE), 

LEGALITÀ E 
SOLIDARIETÀ 

Essere consapevole delle 
diversità culturali e sociali, 
interagire, tra pari e con gli 
adulti, in modalità di rispetto 
reciproco.  
 
Riconosce i simboli dell’identità 
nazionale e i principi 
fondamentali della Carta 
costituzionale. 

Conosce in maniera 
frammentaria i principi 
connessi alla 
cittadinanza e alla 
convivenza civile e li 
applica con il supporto 
del docente e dei 
compagni. 

Conosce in maniera 
essenziale i principi 
connessi alla 
cittadinanza e alla 
convivenza civile e li 
applica in situazioni 
semplici e di vita 
quotidiana 

Collega le conoscenze 
sui principi connessi 
alla cittadinanza e alla 
convivenza civile e le 
applica con 
consapevolezza alle 
esperienze vissute. 

Conosce in maniera 
consolidata i principi 
connessi alla cittadinanza 
e alla convivenza civile e li 
applica con contributi 
personali alle esperienze 
vissute. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
EDUCAZIONE 
ALIMENTARE, 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE, 

CONOSCENZA E 
TUTELA DEL 

PATRIMONIO E 
DEL TERRITORIO, 

EDUCAZIONE 
STRADALE. 

Comprendere la necessità di 
uno sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse 
ambientali.  
 
Esplorare la propria città ed 
essere consapevole della 
necessità di riconoscere, 
valorizzare e tutelare simboli e 
monumenti e adottare 
comportamenti idonei e 
corretti. 
 

Conosce in maniera 
frammentaria i principi 
di sicurezza, 
sostenibilità, 
salvaguardia dei beni 
comuni e delle risorse 
naturali e li applica con 
il supporto del docente 
e dei compagni nelle 
condotte quotidiane. 

Conosce in maniera 
essenziale i principi 
di sicurezza, 
sostenibilità, 
salvaguardia dei 
beni comuni e delle 
risorse naturali e li 
applica nei contesti 
più noti con la 
supervisione 
dell’adulto. 

Collega le conoscenze 
sui principi di 
sicurezza, 
sostenibilità, 
salvaguardia dei beni 
comuni e delle risorse 
naturali e li applica 
con consapevolezza 
nelle condotte 
quotidiane. 

Conosce in maniera 
consolidata i principi di 
sicurezza, sostenibilità, 
salvaguardia dei beni 
comuni e delle risorse 
naturali e li applica con 
contributi personali nelle 
condotte quotidiane 



CITTADINANZA 
DIGITALE 

Essere capace di interagire 
conoscendo le conseguenze di 
parole e azioni e applicando 
giusti comportamenti anche 
nell’ambiente digitale. 
 
Essere consapevole dei rischi 
della rete e come riuscire a 
individuarli. 

Riconosce, solo se 
guidato, il ruolo dei 
media digitali nella 
comunicazione 
interpersonale e come 
strumento di 
conoscenza e tutela del 
patrimonio ambientale, 
artistico e culturale.  

Conosce 
parzialmente il ruolo 
dei media digitali 
nella comunicazione 
interpersonale e 
come strumento di 
conoscenza e tutela 
del patrimonio 
ambientale, artistico 
e culturale, e 
riconosce alcuni 
rischi legati 
all’utilizzo della rete 
e i suoi possibili 
effetti sull’uomo e 
sull’ambiente. 

Conosce ed utilizza in 
modo abbastanza 
consapevole i 
contenuti digitali nella 
comunicazione come 
strumento di 
conoscenza e tutela 
del patrimonio 
ambientale, artistico 
e culturale, e 
comprende l’impatto 
positivo e negativo 
della tecnologia sull’ 
ambiente. 
 

Conosce ed utilizza 
autonomamente i 
contenuti digitali nella 
comunicazione come 
strumento di conoscenza 
e tutela del patrimonio 
ambientale, artistico e 
culturale, e comprende 
pienamente l’impatto 
positivo e negativo della 
tecnologia sull’ ambiente. 

 


