
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROMANO D’EZZELINO  

SCUOLA PRIMARIA STATALE 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Sulla base dei traguardi del D.M n.35/2020, Allegati A e B 

CLASSE PRIMA PRIMARIA

Traguardi Allegato B 
D.M. - 35/2020

Nuclei tematici Competenza chiave di 
riferimento

Discipline di riferimento 
e concorrenti

Abilità/Comportamenti Conoscenze

1. È in grado di argo-
mentare attraverso 
diversi sistemi di co-
municazione.

1. Conoscenza 
della Costituzio-
ne italiana

2. Cittadinanza 
attiva e digitale

3. Sostenibilità 
ambientale e 
diritto alla salute 
e al benessere 
della persona. 

Competenze chiave 
- Competenza alfabetica 

funzionale 
- Competenza multilin-

guistica  
-
Discipline 
Italiano - tutte

Sa formulare opinioni pertinenti intorno ad un 
argomento vicino alla propria esperienza. 

Conosce le regole della conversa-
zione.
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2. L’alunno, al termine 
del primo ciclo, com-
prende i concetti del 
prendersi cura di sé, 
della comunità, del-
l’ambiente. 

1. Conoscenza 
della Costituzio-
ne italiana


3. Sostenibilità 
ambientale e 
diritto alla salute 
e al benessere 
della persona. 

Competenze chiave 
Competenza personale, 
sociale e capacità di impa-
rare a imparare  
Competenza in materia di 
cittadinanza  
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espres-
sione culturale  
Discipline di riferimento 
e concorrenti: tutte 
Per gli aspetti di conoscen-
za, vi è un maggiore con-
tributo di storia, geografia, 
educazione fisica (cura di 
sé), tuttavia gli aspetti edu-
cativi coinvolgono neces-
sariamente  
tutte le discipline.  
Si pensi, ad esempio, al 
contributo delle arti e della 
musica nella tutela del pa-
trimonio culturale e delle 
lingue straniere per l!inter-
culturalità.

Conosce le regole della scuola e i comporta-
menti da adottare per muoversi in sicurezza 
nell’ambiente scolastico e li sa mettere in prati-
ca, con particolare riferimento al rischio sismi-
co e incendio. 
Ha cura della propria persona con particolare 
attenzione alla corretta alimentazione e all’igie-
ne personale. 
Ha cura del proprio materiale, rispetta i mate-
riali e le cose altrui.

Conosce (in modo introduttivo): 
- i pericoli presenti nel contesto sco-
lastico, di vita quotidiana e i princi-
pali rischi connessi; 
- le principali regole per una 
corretta alimentazione, per 
l’igiene personale e dell’ambiente; 
- le regole vigenti nell’ambiente 
scolastico e nel contesto di vita.
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3. È consapevole che i 
principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto 
della diversità sono i 
pilastri che sorreggono 
la convivenza civile e 
favoriscono la costru-
zione di un futuro 
equo e sostenibile.

1. Conoscenza 
della Costituzio-
ne italiana


3. Sostenibilità 
ambientale e 
diritto alla salute 
e al benessere 
della persona. 

Competenze chiave 
Competenza in materia di 
cittadinanza 
Competenza personale, 
sociale e capacità di impa-
rare a imparare.  

Discipline di riferimento 
e concorrenti: tutte 

Individua ruoli e funzioni delle persone in 
famiglia e nella società. Sviluppa atteggiamenti 
di apertura nel gruppo dei pari nella comunità 
scolastica e rispetta il ruolo dell'adulto con cui 
entra in relazione (insegnanti, operatori scola-
stici, educatori, animatori, allenatori, vigili ur-
bani, autisti di mezzi, negozianti, ecc.). 
Riconosce e coglie il valore delle differenze nel 
gruppo classe. 
Aiuta un compagno che presenta qualche 
difficoltà e cerca di collaborare con i pari. 
Conosce e osserva le regole condivise in classe 
e a scuola. 
Comprende il significato di spreco e, nel pro-
prio ambiente di vita, adotta comportamenti che 
lo riducono.

Conosce (in modo introduttivo): 
- ruoli e funzioni delle persone 
nella società, anche in relazione al 
lavoro e alle professioni; 
- i principi fondamentali della 
Costituzione; 
- i diritti e i doveri derivanti dai 
principi fondamentali della 
Costituzione; 
- le regole condivise nell’ambiente 
scolastico e di vita; 
- il concetto di spreco.
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4. Comprende il con-
cetto di Stato, Regio-
ne, Città Metropolita-
na, Comune e Munici-
pi e riconosce i sistemi 
e le organizzazioni che 
regolano i rapporti fra 
i cittadini e i principi 
di libertà sanciti dalla 
Costituzione Italiana e 
dalle Carte Internazio-
nali, e in particolare 
conosce la Dichiara-
zione universale dei 
diritti umani, i principi 
fondamentali della 
Costituzione della Re-
pubblica Italiana e gli 
elementi essenziali 
della forma di Stato e 
di Governo. 

1. Conoscenza 
della Costituzio-
ne italiana

Competenze chiave 

Competenza in materia di 
cittadinanza  

Discipline di riferimento: 
Storia. Geografia.  

Discipline concorrenti: 
tutte

Sa riferire il nome del Sindaco. 
Individua alcuni dei principali servizi pubblici 
presenti nel proprio Comune. 
Sa riprodurre la bandiera italiana e riconosce 
l’Inno d’Italia. 
Sa riferire in modo semplice alcuni contenuti 
della Dichiarazione universale dei diritti del-
l’infanzia.

Conosce (in modo introduttivo): 
- il Comune 
- i servizi pubblici del proprio 
territorio ; 
- la bandiera italiana e l’Inno 
Nazionale; 
- alcuni contenuti della Dichiara-
zione Universale dei 
diritti dell’infanzia.
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5. Comprende la ne-
cessità di uno sviluppo 
equo e sostenibile, 
rispettoso dell!ecosi-
stema, nonché di un 
utilizzo consapevole 
delle risorse ambienta-
li. 

3. Sostenibilità 
ambientale e 
diritto alla salute 
e al benessere 
della persona. 

Competenze chiave 
Competenza matematica e 
competenze in scienze, 
tecnologia e ingegneria  

Discipline di riferimento: 
Scienze, Tecnologia, Geo-
grafia Discipline concor-
renti: Tutte 

Manifesta atteggiamenti di rispetto nei confron-
ti dell’ambiente e dei viventi che lo popolano, 
in momenti all’aperto e in occasione di uscite 
didattiche. 
Inizia a comprendere l’importanza di non 
sprecare (acqua, luce, carta...) e adotta 
comportamenti coerenti. 
Conosce e inizia a praticare la raccolta 
differenziata. 
Sa riconoscere i paesaggi naturali e antropici 
vicini alla sua esperienza. 
Agenda 2030.

Conosce (in modo introduttivo): 
- il ciclo dei rifiuti;  
- le fonti di energia principali; 
- il concetto di ecosistema; 
- il concetto di impronta 
ecologica;  
- Agenda 2030.
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6. Promuove il rispetto 
verso gli altri, l!am-
biente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti 
del degrado e dell!in-
curia. 

3. Sostenibilità 
ambientale e 
diritto alla salute 
e al benessere 
della persona.

Competenze chiave: 
Competenza matematica e 
competenze in scienze, 
tecnologia e ingegneria. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espres-
sione culturale  

Discipline di riferimento: 
Scienze, Tecnologia, Geo-
grafia,  
Musica 

Discipline concorrenti: 
Tutte 

Conosce le principali regole per la cura della 
propria salute, a casa e a scuola. 
Comprende il concetto di bene comune: avere 
cura degli oggetti, degli arredi e di tutto ciò che 
a scuola è a disposizione di tutti. 
Osserva i comportamenti appresi in caso di 
emergenza ed evacuazione.

Conosce (in modo introduttivo): 
- i principi di igiene 
personale; 
- i rischi derivanti da calamità e da 
fattori ambientali e i comportamenti 
preventivi più immediati; 
- il concetto di inclusione, di 
barriera e i fattori più immediati 
di esclusione delle persone in 
riferimento alle loro condizioni 
(disabilità, altra provenienza 
linguistica o culturale; malattia, 
ecc.);

7. Sa riconoscere le 
fonti energetiche e 
promuove un atteg-
giamento critico e ra-
zionale nel loro utiliz-
zo e sa classificare i 
rifiuti, sviluppandone 
l!attività di riciclaggio. 

3. Sostenibilità 
ambientale e 
diritto alla salute 
e al benessere 
della persona.

Competenze chiave 
Competenza matematica e 
competenze in scienze, 
tecnologia e ingegneria  
Discipline di riferimento: 
Scienze, Tecnologia, Geo-
grafia  
Discipline concorrenti: 
Tutte 

Fa uso consapevole delle principali 
fonti di energia che sono vicine alla sua 
esperienza e fanno parte della sua quotidianità. 
Osserva le regole per la raccolta differenziata 
dei 
rifiuti.

Conosce(in modo introduttivo): 
- il ciclo dei rifiuti; 
- di risparmio; 
- di spreco.
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8. È in grado di distin-
guere i diversi device e 
di utilizzarli corretta-
mente, di rispettare i 
comportamenti nella 
rete e navigare in 
modo sicuro. 

2. Cittadinanza 
attiva e digitale

Competenze chiave 
Competenza digitale  

Discipline di riferimento: 
Tecnologia 
 
Discipline concorrenti: 
Tutte 

Inizia a usare i diversi dispositivi digitali, con la 
supervisione dell’adulto(computer, tablet, 
Lim) distinguendone le funzioni.

Conosce(in modo introduttivo): 
- funzioni e funzionamento 
dei dispositivi elettrici ed 
elettronici di più largo uso, 
in casa e a scuola e i rischi più 
rilevanti connessi al loro uso; 
- il funzionamento dei dispositivi di 
comunicazione digitale nelle loro 
funzioni; 
- l’esistenza della rete, le sue 
funzioni essenziali; 
- la possibilità di navigazione e di 
comunicazione a distanza; 
- i principali comportamenti di 
correttezza e netiquette nell’uso 
degli strumenti e della rete.

9. È in grado di com-
prendere il concetto di 
dato e di individuare le 
informazioni corrette o 
errate, anche nel con-
fronto con altre fonti. 

2. Cittadinanza 
attiva e digitale

Competenze chiave 
Competenza digitale  

Discipline di riferimento: 
Italiano, 
Tecnologia 
 
Discipline concorrenti: 
Tutte 

Sa ricercare semplici informazioni sui libri 
utilizzando le indicazioni dell’adulto. 
Con l’aiuto e la supervisione dell’adulto, ricer-
ca semplici informazioni in rete.

10. Sa distinguere 
l!identità digitale da 
un!identità reale e sa 
applicare le regole sul-
la privacy tutelando sé 
stesso e il bene collet-
tivo. 

2. Cittadinanza 
attiva e digitale

Competenze chiave 
Competenza digitale Di-
scipline di riferimento: 
Tecnologia 
Discipline concorrenti: 
Tutte 

Osserva le istruzioni e le prescrizioni dell’adul-
to nell’utilizzo dei dispositivi. 
Individua e sa spiegare in modo semplice che 
cosa sono i dati personali. 
Individua e sa spiegare in modo semplice alcuni 
rischi connessi alla diffusione in rete di dati 
personali propri e altrui.

Conosce (in modo introduttivo): 
- l’esistenza e le funzioni 
di ID e password; 
- il concetto di dato 
personale. 

Conosce la riservatezza dei dati 11. Prende piena con-
sapevolezza dell!iden-
tità digitale come valo-
re individuale e collet-
tivo da preservare. 

2. Cittadinanza 
attiva e digitale

Competenze chiave 
Competenza digitale Di-
scipline di riferimento: 
Tecnologia 
Discipline concorrenti: 
Tutte 

Conoscere l’importanza della riservatezza dei 
dati personali legati alla propria esperienza.
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12. È consapevole dei 
rischi della rete e come 
riuscire a individuarli. 

2. Cittadinanza 
attiva e digitale

3. Sostenibilità 
ambientale e 
diritto alla salute 
e al benessere 
della persona.

Competenze chiave 
Competenza digitale Di-
scipline di riferimento: 
Tecnologia 
Discipline concorrenti: 
Tutte 

Conosce i rischi connessi alla navigazione in 
rete con i diversi dispositivi: telefono, PC, ta-
blet... a partire dalla propria esperienza (es. dif-
fusione di foto, diffusione di informazioni per-
sonali) e altri rischi per la salute: postura, vista, 
sedentarietà...

- le persone cui rivolgersi in caso 
di pericolo legato alla rete per sé 
o per altr 
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