
ED. CIVICA CLASSE PRIMA E SECONDA 

NUCLEO 
TEMATICO 

OBIETTIVO/COMPETENZA IN VIA DI ACQUISIZIONE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

COSTITUZIONE, 
DIRITTO 

(NAZIONALE ED 
INTERNAZIONALE), 

LEGALITA’ E 
SOLIDARIETA’ 

Comprendere i concetti del 
prendersi cura di sé, degli 
altri e dell’ambiente. 
 
Comprendere e rispettare 
le regole nei contesti sociali 
di vita quotidiana. 

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, 

EDUC. 
ALIMENTARE E 
ALL’AMBIENTE, 
CONOSCENZA E 

TUTELA DEL 
PATRIMONIO E 

DEL TERRITORIO, 
EDUC. STRADALE 

Esplorare l’ambiente di vita 
quotidiana, riconoscerne le 
caratteristiche, adottare 
comportamenti idonei e 
corretti.  
 
Riconoscere l’importanza 
dell’igiene personale 
quotidiana, utilizzare 
correttamente la raccolta 
differenziata dei rifiuti, 
impegnarsi nel perseguire 
una corretta alimentazione. 

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 

Conoscere alcune 
possibilità della rete e 
saperla utilizzare con l'aiuto 
di un adulto: 
TV, Lim, Tablet, cellulare …. 
 
 
 

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 

Conosce ed utilizza in 
modo abbastanza 
consapevole i 
contenuti digitali nella 
comunicazione come 
strumento di 
conoscenza e tutela 
del patrimonio 
ambientale, artistico 

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 



e culturale, e 
riconosce alcuni 
rischi legati 
all’utilizzo della rete 
e i suoi possibili 
effetti sull’uomo e 
sull’ambiente. 

e culturale, e 
comprende l’impatto 
positivo e negativo 
della tecnologia sull’ 
ambiente. 

positivo e negativo della 
tecnologia sull’ ambiente. 

 


