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Indicatori 
 
 
 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Competenze 
Scuola dell’Infanzia 

 
 

Costituzione, diritto nazionale e 
internazionale, legalità e 

solidarietà 

1 Conoscenza 
 
2 Riflessione sui significati 
 
3 Pratica quotidiana del dettato 
costituzionale 

- Conoscere e comprendere 

semplici regole del vivere comune 

- Stimolare la riflessione sulle 

conseguenze delle azioni 

 

 
 
 

Ambiente e sostenibilità 

 
 
1 Acquisizione di sensibilità ambientale 
 
2 Costruzione di ambienti di vita sani e 
inclusivi  
 

- Rispettare l’ambiente 

- Formare in  materia di sicurezza: 

come comportarsi in alcuni casi di 

emergenza 

- Introdurre ai concetti di amicizia, 

pace, collaborazione, lealtà 

- Scoprire le diversità culturali 

 

 

Cittadinanza digitale 
1 Conoscenza e utilizzo consapevole e 
responsabile dei supporti digitali, della 
rete e dei social media 

- Conoscere l’uso e la fruizione dei 

dispositivi digitali 



 - Acquisire consapevolezza dei 

rischi della rete 

 

Indicatori 
 
 
 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Competenze 
Scuola Primaria 

 
 

 
 
 
 
 

Costituzione, diritto nazionale e 
internazionale, legalità e 

solidarietà 

 
 
 
 
 
 
1 Conoscenza 
 
2 Riflessione sui significati 
 
3 Pratica quotidiana del dettato 
costituzionale 

 
- Approcciare ad alcune norme del 

codice stradale 

- Adottare le giuste procedure per 

mettersi in sicurezza 

- Acquisire la consapevolezza che 

diritti e doveri contribuiscono allo 

sviluppo qualitativo della 

convivenza civile 

- Educare alla democrazia, al 

radicamento dei valori civili, 

all’etica e alla responsabilità 

individuale e collettiva come 

fondamento dei bisogni dei 

cittadini 



- Imparare ad evitare e a gestire le 

situazioni di conflitto 

- Comprendere il concetto di Stato, 

regione, città ed enti locali. 

- Comprendere i principi 

fondamentali della Costituzione 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ambiente e sostenibilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 Acquisizione di sensibilità ambientale 
 
2 Costruzione di ambienti di vita sani e 
inclusivi  
 

- Capire il ruolo della Protezione 

Civile e cogliere l’importanza del 

soccorso per salvare vite umane 

- Agire per la salvaguardia 

dell’ambiente 

- Promuovere un approccio 

consapevole e positivo verso il 

cibo senza spreco 

- Comprendere l’importanza della 

tutela e della consapevolezza del 

rispetto del patrimonio 

ambientale, culturale e artistico 

del proprio territorio 

- Riconoscere il bisogno dell’altro 



- Riconoscere nelle proprie 

competenze qualcosa che può 

essere utile agli altri 

- Riconoscere alcuni aspetti del 

proprio stato psichico e fisico 

 

 

Cittadinanza digitale 
 
1 Conoscenza e utilizzo consapevole e 
responsabile dei supporti digitali, della 
rete e dei social media 
 

- Acquisire la capacità di 

distinguere i differenti device e 

utilizzarli correttamente 

 
- Adottare comportamenti corretti 

nell’uso dei social media 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indicatori 
 
 
 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Competenze 
Scuola Secondaria 

 
 

 
 
 
 

Costituzione, diritto nazionale e 
internazionale, legalità e 

solidarietà 

 
 
 
 
 
1 Conoscenza 
 
2 Riflessione sui significati 
 
3 Pratica quotidiana del dettato 
costituzionale 

- Conoscere la Costituzione 

- Conoscere gli organi di governo 

nazionali e internazionali 

- Conoscere la storia della bandiera 

e dell’inno nazionale 

- Assumere consapevolezza dei 

propri diritti e doveri 

- Educare alla legalità 

- Valorizzare la cultura del rispetto 

- Acquisire la capacità di riflettere 

criticamente 

- Partecipare in modo costruttivo 

alle attività collettive 

- Lavorare con gli altri in modo 

efficace 

- Saper comunicare 

costruttivamente 

- Manifestare tolleranza, 

comprendere punti di vista 

diversi 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiente e sostenibilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Acquisizione di sensibilità ambientale 
 
2 Costruzione di ambienti di vita sani e 
inclusivi  
 

 

- Conoscere le tematiche 

dell’agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile 

- Rispettare l’ambiente e 

valorizzare lo sviluppo sostenibile 

- Rispettare il patrimonio culturale 

- Fare formazione in materia di 

protezione civile, educazione 

stradale, educazione alla salute, 

al volontariato, alla cittadinanza 

attiva e al rispetto degli animali 

- Individuare i fattori responsabili 

di uno stile di vita sano e 

corretto, promozione di 

comportamenti che favoriscano il 

proprio benessere fisico ed 

emotivo 

- Lavorare con gli altri in modo 

efficace 

- Saper comunicare 

costruttivamente 



- Manifestare tolleranza, 

comprendere punti di vista 

diversi 

 

 

 

 

 
 
 

Cittadinanza digitale 

 
 
 
1 Conoscenza e utilizzo consapevole e 
responsabile dei supporti digitali, della 
rete e dei social media 
 

- Educare alla cittadinanza digitale 

- Lavorare con gli altri in modo 

efficace 

- Saper comunicare 

costruttivamente 

- Manifestare tolleranza, 

comprendere punti di vista 

diversi 

  
 

 

 

 

 

 

 


