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Insegnamento interdisciplinare di Educazione civica SCUOLA PRIMARIA 

 

Competenza  chiave in materia di Cittadinanza (ex competenze sociali e 

civiche)/tutte 

Insegnamento interdisciplinare di Educazione civica (tutte le discipline, tutte le 

classi) 

Nuclei tematici: Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale (legge n. 

92 del 20 agosto 2019 

Competenze specifiche 

Costituzione 

 

• Educazione alla 
legalità 
 

 

• Educazione 
all’affettività 

 

 

 

 

• Società e cultura 
italiana 
 

Abilità 

 

 

• Impegnarsi  nella 
condivisione di 
regole 
 

• Percezione delle 
proprie e altrui 
libertà 

 

• Il valore della 
solidarietà 
 

• Considerare la 
diversità, 
 ricchezza  

Conoscenze 

 

 

• Conoscere il 
significato delle 
regole per la 
convivenza civile 
 

 

• Conoscere le regole 
di base in materia di 
protezione civile 
 

• Conoscere diritti 
doveri 
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• Identità 
appartenenza 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo sostenibile 

 

• Educazione alla 
salute e al rispetto 
dell’ambiente  

 

 

 

• I legami tra l’uomo 
e l’ambiente 

 

 

 

• Problematiche 
ambientali e 
sociali 

 

• Manifestare 
l’inclinazione al 
dialogo e al 
confronto 
responsabile 
 

• Partecipare 
responsabilmente 
alla vita 
democratica 
 

 

 

 

 

 

 

• Aver cura del 
proprio corpo con 
scelte adeguate di 
comportamenti e 
abitudini di vita 
 

 

• Manifestare 
atteggiamenti 
improntati al 
rispetto 
dell’ambiente 
Rispettare le risorse 

naturali 

 

 

• La storia della 
bandiera e dell’inno 
nazionale  

• La Costituzione della 
Repubblica 

• Le Istituzioni italiane 
• L’organizzazione 

amministrativa 
locale 

• Conoscere la 
collaborazione fra 
stati : L’Italia, 
l’Europa 

• Le organizzazioni 
internazionali: ONU  
FAO UNESCO 

 

 

 

 

• Conoscere e 
mettere in atto 
atteggiamenti 
corretti per il 
benessere e la 
salute personale e 
della collettività 
 

 

• Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile  

 

 

• Riconoscere il 
divario tra Paesi 
ricchi e paesi poveri 
 



 

Cittadinanza digitale 

• Alfabetizzazione 
informatica,  
digitale e sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Avere abilità di 
base nelle 
tecnologie 
dell’informazione e 
della 
comunicazione, TIC 
 

 

• Utilizzare la rete per 
scopi di 
informazione , 
comunicazione 
ricerca in modo 
responsabile sicuro 
e legale 

 

• Riconoscere i 
pericoli del web  
 

 

 

 

 

• Orientarsi tra diversi 
mezzi di 
comunicazione per 
risolvere problemi 
 

• Distinguere il reale e 
il virtuale,conoscere 
opportunità e rischi 

• I social 
• Prevenzione del 

cyberbullismo 

 


