
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 QUARTA PRIMARIA

Traguardi Alle-
gato B D.M. - 
35/2020

Nuclei tematici Competenza chiave di 
riferimento

Discipline di riferimento e 
concorrenti

Abilità/Comportamenti Conoscenze

1. È in grado di 
argomentare at-
traverso diversi 
sistemi di comu-
nicazione.


1. Conoscenza della 
Costituzione italia-
na 
2. Cittadinanza at-
tiva e digitale 
3. Sostenibilità am-
bientale e diritto 
alla salute e al be-
nessere della perso-
na

Competenze chiave 
- Competenza alfabetica 

funzionale 
- Competenza multilin-

guistica  
Discipline 
Italiano - tutte

Sa formulare opinioni pertinenti intorno ad un tema  
relativo a vissuti, esperienze, temi di studio, con un  
registro adeguato alla situazione; tenendo conto delle  
opinioni altrui; portando semplici evidenze; oralmente e 
per iscritto, anche servendosi di supporti grafici e di 
strumenti digitali.

Conosce le regole della 
conversazione e della di-
scussione.


 
Conosce per sommi capi la 
struttura di una argomenta-
zione. 


Curricolo di Ed. Civica 2020/2021 classe Quarta primaria   1



2. L’alunno, al 
termine del primo 
ciclo, comprende i 
concetti del pren-
dersi cura di sé, 
della comunità, 
dell’ambiente. 


1. Conoscenza della 
Costituzione italia-
na 
3. Sostenibilità am-
bientale e diritto 
alla salute e al be-
nessere della perso-
na

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 culturali  
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 necessa-
riamente  
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.

Osserva comportamenti rispettosi della propria sicurezza 
e salute nel gioco, nell’alimentazione e sa spiegarne le 
motivazioni.  
Ha cura del proprio materiale e delle proprie cose, li  
tiene in ordine; ne dispone al bisogno; rispetta i materiali 
e le cose altrui. 
Assume comportamenti e incarichi alla sua portata di 
aiuto alle persone, cura delle comune dell’ambiente.  
Osserva comportamenti idonei a salvaguardare la salute 
e la sicurezza, in relazione ai principali fattori di rischio 
dell’ambiente scolastico e del contesto di vita. Osserva i 
corretti comportamenti come pedone e come ciclista.In-
dividua alcuni dei principali servizi offerti dalle strutture 
che tutelano la salute e la sicurezza delle persone (es: 
ospedale, Vigili del fuoco, ecc.) 

Conosce: 
- i pericoli presenti nel 

contesto scolastico, di 
vita quotidiana e i princi-
pali rischi connessi;  
- le principali regole per 
una corretta alimentazio-
ne, per l’igiene personale 
e dell’ambiente; 
- le regole vigenti nel-
l’ambiente scolastico e 
nel contesto di vita; 
- le principali regole della 
strada;  

- I principali servizi  
e strutture a tutela della 
salute (es. ospedale. Vigi-
li del fuoco, Polizia loca-
le, nonno vigile, ecc.).  
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3. È consapevole 
che i principi di 
solidarietà, ugua-
glianza e rispetto 
della diversità 
sono i pilastri che 
sorreggono la 
convivenza civile 
e favoriscono la 
costruzione di un 
futuro equo e so-
stenibile.

1. Conoscenza della 
Costituzione italia-
na 
3. Sostenibilità am-
bientale e diritto 
alla salute e al be-
nessere della perso-
na

Competenze chiave Com-
petenza in materia di citta-
dinanza. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di impa-
rare a imparare. 

Discipline di riferimento e 
concorrenti: tutte 

Individua ruoli e funzioni delle persone in famiglia, a 
scuola e nella società, anche in relazione al lavoro e alle 
professioni.  
Riferisce il contenuto dei principi fondamentali della 
Costituzione e ne individua le implicazioni nella vita 
quotidiana e nelle relazioni con gli altri. 

Partecipa alla definizione delle regole comuni condivise.

Riconosce e rispetta le diversità tra compagni come ri-
sorse per l’arricchimento e la crescita del gruppo classe.  
Sviluppa atteggiamenti di accoglienza nei confronti dei 
nuovi compagni e di quelli in difficoltà. 
Partecipa alla definizione ed alla eventuale revisione 
delle regole comuni condivise.  
Osserva le regole vigenti in classe e nelle varie parti del-
la scuola (mensa, palestra, laboratori, cortili) e partecipa 
alla loro eventuale definizione o revisione. 

Sa gestire e amministrare piccole disponibilità economi-
che, ideando semplici piani di spesa e di risparmio. 

Individua forme di consumo non sostenibile e di spreco 
a partire da esperienze concrete (sprechi alimentari; spe-
se superflue; incuria delle proprie cose...) e adotta com-
portamenti di contenimento di esse. 


Conosce:  
-  ruoli e funzioni delle 

persone nella società, 
anche in relazione al la-
voro e alle professioni;  

- alcuni principi fonda-
mentali della Costituzio-
ne;  

- i diritti e i doveri deri-
vanti dai principi fonda-
mentali della Costituzio-
ne;  

- le regole condivise nel-
l!ambiente scolastico e di 
vita;  

-  il denaro e le forme più 
semplici di utilizzo;  

- i concetti di spesa soste-
nibile, di risparmio, di 
spreco.  
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4. Comprende il 
concetto di Stato, 
Regione, Città 
Metropolitana, 
Comune e Muni-
cipi e riconosce i 
sistemi e le orga-
nizzazioni che 
regolano i rapporti 
fra i cittadini e i 
principi di libertà 
sanciti dalla Co-
stituzione Italiana 
e dalle Carte In-
ternazionali, e in 
particolare cono-
sce la Dichiara-
zione universale 
dei diritti umani, i 
principi fonda-
mentali della Co-
stituzione della 
Repubblica Italia-
na e gli elementi 
essenziali della 
forma di Stato e di 
Governo. 


1. Conoscenza della 
Costituzione italia-
na 
                           

Competenze chiave 

Competenza in materia di 
cittadinanza  

Discipline di riferimento: 
Storia. Geografia.  

Discipline concorrenti: 
tutte 

Distingue gli organi principali del Comune, l’ubicazione 
della sede comunale, le principali funzioni del Sindaco.  
Riconosce il vessillo comunale e la bandiera regionale.  
Individua e distingue i principali servizi pubblici presen-
ti nel proprio Comune o nelle vicinanze:  biblioteca, uf-
fici comunali, uffici postali, distretto sanitario, ecc. e 
riferisce le loro funzioni essenziali.  
Sa riferire il nome del Presidente della Repubblica. 
Sa riprodurre la bandiera italiana e l’Inno Nazionale e, a 
grandi linee, conosce la loro storia; individua sulla carta 
l’Italia e i suoi confini nazionali.  
Unione Europea; riconosce la bandiera.  
Sa riferire i contenuti essenziali della Dichiarazione dei 
diritti dell’infanzia.

Conosce: 
- il Comune e i suoi Organi 

principali; la sede e il 
vessillo;  

- la suddivisione ammini-
strative territoriale : Re-
gione,Provincia, Comu-
ne,  Frazione. 

- l’ubicazione della regio-
ne e la bandiera;  

- i servizi pubblici del pro-
prio territorio e le loro 
funzioni; 

- il nome del presidente 
della repubblica 

- la bandiera italiana e 
l’Inno Nazionale;  

- la bandiera europea;l'inno 
dell'Unione europea 

- la Dichiarazione Univer-
sale dei diritti dell’infan-
zia dell’adolescenza. 
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5. Comprende la 
necessità di uno 
sviluppo equo e 
sostenibile, rispet-
toso dell’ecosi-
stema, nonché di 
un utilizzo consa-
pevole delle risor-
se ambientali. 

3. Sostenibilità am-
bientale e diritto 
alla salute e al be-
nessere della perso-
na

Competenze chiave 
Competenza matematica e 
competenze in scienze, tec-
nologia e ingegneria  

Discipline di riferimento: 
Scienze, Tecnologia, Geo-
grafia  

Discipline concorrenti: 
Tutte 

Analizza il proprio territorio, con riferimento a: verde, 
trasporti, ciclo dei rifiuti, fonti di energia...  

Rileva gli effetti positivi e negativi prodotti dall’azione 
dell’uomo e del progresso scientifico-tecnologico sul-
l’ambiente naturale. 

Conosce: 
- il ciclo dei rifiuti; 
- le fonti di energia  
- il concetto di ecosistema; 
- il concetto di impronta  

ecologica; 
- Agenda 2030.  
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6. Promuove il 
rispetto verso gli 
altri, l’ambiente e 
la natura e sa ri-
conoscere gli ef-
fetti del degrado e 
dell’incuria. 


3. Sostenibilità am-
bientale e diritto 
alla salute e al be-
nessere della perso-
na

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

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

Discipline concorrenti: 
Tutte  

Mette in atto comportamenti di cura della propria salute, 
dal punto di vista igienico-sanitario, alimentare e moto-
rio e sa portarne le motivazioni con semplici spiegazioni 
scientifiche.  
Assume comportamenti adeguati a varie condizioni di 
rischio con particolare riferimento a quello sismico, in 
ambiente scolastico, anche in collaborazione con la Pro-
tezione civile.  
Individua, nel proprio ambiente di vita, casi di degrado, 
trascuratezza, incuria: formula ipotesi alla propria porta-
ta, per un miglioramento. 
Comprende il significato e il valore della diversità, an-
che attraverso la conoscenza di abitudini, feste e tradi-
zioni locali e di popoli differenti.

Conosce: 
- i principi di igiene  
- personale, corretto stile 

di vita, in relazione all’a-
limentazione, ai pericoli 
delle sostanze  

- nocive e al movimento;  
- - i rischi derivanti da  

calamità e da fattori am-
bientali e i comporta-
menti preventivi più im-
mediati;  

- il concetto di inclusione 
(disabilità, altra prove-
nienza linguistica o cul-
turale; malattia, ecc.), di 
abbattimento delle bar-
riere; 

- gli usi e le tradizioni del 
proprio ambiente di vita;  

- i principali beni culturali  
e ambientali del  
territorio;  

- alcuni siti e beni culturali  
- e ambientali significativi 

del Paese. 
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7. Sa riconoscere 
le fonti energeti-
che e promuove 
un atteggiamento 
critico e razionale 
nel loro utilizzo e 
sa classificare i 
rifiuti, sviluppan-
done l’attività di 
riciclaggio. 

3. Sostenibilità am-
bientale e diritto 
alla salute e al be-
nessere della perso-
na

Competenze chiave 
Competenza matematica e 
competenze in scienze, tec-
nologia e ingegneria  
Discipline di riferimento: 
Scienze, Tecnologia, Geo-
grafia, Discipline concor-
renti: Tutte 

Individua le principali fonti di energia e le forme di ap-
provvigionamento.  
Sa indicare comportamenti individuali e collettivi per il 
loro utilizzo consapevole e osserva quelli alla sua porta-
ta.   
Individua forme di consumo consapevole che contengo-
no la produzione di rifiuti e lo spreco; differenzia corret-
tamente i rifiuti.

Conosce:  
- le fonti di energia e la  

loro provenienza;  
- il ciclo dei rifiuti;  
- i concetti di consumo;  
- di fabbisogno;  
- di risparmio;  
- di spreco.  

8. È in grado di 
distinguere i di-
versi device e di 
utilizzarli corret-
tamente, di rispet-
tare i comporta-
menti nella rete e 
navigare in modo 
sicuro. 

2. Cittadinanza at-
tiva e digitale

Competenze chiave 
Competenza digitale  

Discipline di riferimento: 
Tecnologia 
 
Discipline concorrenti: 
Tutte 

Individua evidenti rischi fisici nell’utilizzo delle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche e i possibili 
comportamenti preventivi.  
Sa utilizzare le principali funzioni dei dispositivi e alcuni 
programmi di largo uso. 
Inizia a essere consapevole degli eventuali pericoli esi-
stenti in ambienti digitali, con particolare attenzione al 
bullismo e al cyberbullismo. 
Con la diretta supervisione e le istruzioni dell’adulto, 
osserva le norme di comportamento nell’ambito dell’uti-
lizzo delle tecnologie digitali e dell’interazione in am-
bienti digitali.

Conosce: 
- funzioni e funzionamento 

dei dispositivi tecnologi-
ci di più largo uso in casa 
e a scuola e i rischi più 
rilevanti connessi al loro 
uso;  

- l’esistenza della rete, le 
sue funzioni essenziali; 
la possibilità di naviga-
zione e di comunicazione 
a distanza;  

- i principali comporta-
menti di correttezza nel-
l’uso degli strumenti e 
della rete. 
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9. È in grado di 
comprendere il 
concetto di dato e 
di individuare le 
informazioni cor-
rette o errate, an-
che nel confronto 
con altre fonti. 


2. Cittadinanza at-
tiva e digitale

Competenze chiave 
Competenza digitale  
Discipline di riferimento: 
Italiano, 
Tecnologia 
Discipline concorrenti: 
Tutte 

Sa ricercare informazioni in rete, con la diretta supervi-
sione dell’adulto, usando motori di ricerca.  
Con l’aiuto e la supervisione dell’adulto, ricerca sempli-
ci informazioni in rete.  

10. Sa distinguere 
l’identità digitale 
da un’identità rea-
le e sa applicare le 
regole sulla priva-
cy tutelando sé 
stesso e il bene 
collettivo. 


2. Cittadinanza at-
tiva e digitale

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

A partire dall’esperienza personale, sa spiegare in modo 
essenziale il concetto di identità digitale: i dati personali 
e la loro riservatezza (es. uso e custodia della password, 
non diffusione di informazioni o immagini personali o 
altrui...).   
Sa spiegare i più comuni rischi di diffusione di dati per-
sonali in rete; individua e osserva alcune elementari mi-
sure di prudenza e protezione dei dispositivi, durante la 
navigazione, seguendo le istruzioni degli adulti.  

Conosce: 
- l’esistenza e le funzioni  

di ID e password;  
- il concetto di  

riservatezza dei dati; 
- i rischi più evidenti nel-

l’uso della posta elettro-
nica e della rete per la 
riservatezza personale;  

- le persone e le Istituzioni 
cui rivolgersi in caso di 
pericolo legato alla rete 
per sé o per altri. 

11. Prende piena 
consapevolezza 
dell’identità digi-
tale come valore 
individuale e col-
lettivo da preser-
vare. 


2. Cittadinanza at-
tiva e digitale

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

A partire dai rischi e dalle misure di sicurezza individua-
ti, sa spiegare, con il supporto di opportune domande del 
docente, le possibili conseguenze derivanti dai rischi 
della rete e i motivi della necessità di protezione della 
propria identità digitale e di quella delle altre persone.  
Ha cura della propria riservatezza e di quella altrui. 
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12. È consapevole 
dei rischi della 
rete e come riusci-
re a individuarli. 


2. Cittadinanza at-
tiva e digitale 

3. Sostenibilità am-
bientale e diritto 
alla salute e al be-
nessere della perso-
na

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

A partire dall’esperienza personale, individua, con op-
portuni esempi e domande del docente, alcuni dei più 
probabili rischi della rete: conversazioni con sconosciuti; 
furto di informazioni e di identità; truffe telematiche; 
cyberbullismo. 
Individua e osserva, seguendo le istruzioni ricevute, 
comportamenti preventivi e corretti per sé e per gli altri.  

Curricolo di Ed. Civica 2020/2021 classe Quarta primaria   9


