
SINTESI CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2021/2022 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

TITOLO: IO, TU, NOI E L’AMBIENTE 

PRODOTTO: Costruzione di regole utili alla vita comunitaria 

                       Ricicliamo per dar vita a nuovi oggetti 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA:  

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza in materia di cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale. 

 

 

  





SCUOLA PRIMARIA 

TITOLO: LA SCUOLA DELLA GENTILEZZA 

DESTINATARI: Alunni classi 1 

    COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA:  

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza di espressione culturale; 

 comunicazione nella madrelingua. 

 

TITOLO: EVVIVA LE REGOLE 

DESTINATARI: Alunni classi 2 e 3 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 

 competenza matematica e competenza di base in scienze e 

tecnologie. 

 

TITOLO: DECOROSAMENTE INSIEME 

DESTINATARI: Alunni classi 2 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

 competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 

 competenza matematica e competenza di base in scienze e 

tecnologie. 



TITOLO: L’ACQUA BENE PREZIOSO 

DESTINATARI: Alunni classi 3 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

 competenza matematica e competenza di base in scienze e 

tecnologie; 

 competenza multilinguistica; 

 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

TITOLO: AMBARABA RICICLOCLO, RECUPERARE PER SALVAGUARDARE IL 

PIANETA 

DESTINATARI: Alunni classi 4 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

 competenza imprenditoriale; 

 competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

TITOLO: ALLA SCOPERTA DELLA COSTITUZIONE 

DESTINATARI: Alunni delle classi 4 e 5 scuola primaria, 1-2-3 scuola 

secondaria di I grado 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

 competenza alfabetica funzionale; 

 competenza multilinguistica; 

 competenza matematica e competenza di base in scienze e 

tecnologie; 

 competenza digitale. 



 

TITOLO: DIVENTARE CITTADINO DIGITALE 

DESTINATARI: Alunni delle classi 5 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

 competenza alfabetica funzionale; 

  competenza multilinguistica; 

  competenza matematica e competenza di base in scienze e 

tecnologie; 

  competenza digitale; 

  competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

SCUOLA SECONDARI DI I GRADO 

TITOLO: STRINGERE LEGAMI 

DESTINATARI: Alunni classi 1 e 2 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

 

TITOLO: CONOSCERE I RISCHI DELLA RETE…QUESTO MONDO 

SCONOSCIUTO 

DESTINATARI: Alunni classi 2 e 3  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: 

 competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

 competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 competenza digitale. 

 

 


