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CURRICOLO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
ATTIVA E DEMOCRATICA PER LA CLASSE PRIMA

Poiché la missione educativa della scuola non si esaurisce solo nello sviluppo di 
conoscenze e competenze, ma  anche nella maturazione di un sistema di valori utili 
all’alunno per la vita adulta e per il lavoro, IMPARARE A VIVERE CON GLI 
ALTRI è un obiettivo prioritario che si intende perseguire nel lungo termine 
attraverso il presente curricolo.
Ogni disciplina si prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di
ogni alunno.
Il curricolo si sviluppa attraverso i tre nuclei concettuali fondamentali come riportato 
nelle Linee Guida

1) Costituzione, diritto, legalità e solidarietà
2) Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio
3) Cittadinanza digitale ( articolo 5 della legge)

EDUCAZIONE CIVILE
Traguardi di competenza 

 L’alunno attiva in maniera 
autonoma comportamenti positivi, 
essenziali alla relazione con 
coetanei, adulti e ambiente in cui 
vive

Obiettivi di apprendimento

• Acquisire consapevolezza 
dell’identità personale, sociale e 
culturale

• Conoscere la complessità della 
propria realtà familiare, scolastica 
e sociale

• Conoscere e rispettare le regole di 
un gioco

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL RISPETTO DELL’AMBIENTE
Traguardi di competenza

 L’alunno riconosce alcuni 
essenziali principi relativi al 
proprio benessere psico fisico 
legati alla cura del proprio corpo, a
un corretto regime alimentare, alla 
conoscenza di sé e di 
comportamenti sicuri da adottare

Obiettivi di apprendimento

Salute e benessere
• riconoscere stati di benessere e di 

malessere a partire dall’esperienza 
personale

• favorire l’adozione di 
comportamenti corretti per la 
salvaguardia della salute e del 



 Conosce elementi di igiene
 Amplia la gamma dei cibi assunti, 

come educazione al gusto e 
superamento di abitudini ed 
eventuali stereotipi

 Conosce le funzioni delle regole di 
convivenza civile nel proprio 
ambiente di vita

 Pratica forme di utilizzo e 
riciclaggio dei materiali

 Usa in modo corretto le risorse, 
evitando sprechi d’acqua e di 
energia, forme di inquinamento

benessere personale
Salute e alimentazione

• favorire l’adozione di sani 
comportamenti alimentari

• favorire l’adozione di 
atteggiamenti corretti ed educativi 
a tavola

• conoscere la piramide alimentare
salute, igiene e sicurezza

• favorire l’adozione di 
comportamenti igienicamente 
corretti e sicuri per la salvaguardia 
della salute

Salute e ambiente
• promuovere la gestione dei rifiuti 

urbani in particolare la raccolta 
differenziata

• favorire il corretto uso delle risorse
idriche ed energetiche

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA LEGALITA’

Traguardi di competenza

 L’alunno sviluppa il senso 
dell’identità personale, diventa 
consapevole delle proprie esigenze 
e dei propri sentimenti, li sa 
controllare ed esprimere in modo 
adeguato

 L’alunno è disponibile al rapporto 
di collaborazione con gli altri

Obiettivi di apprendimento

• Riconoscere, descrivere, affermare 
i gusti, le inclinazioni, le 
predisposizioni e i limiti personali

• Riconoscere in sé e negli altri 
bisogni ed emozioni

• Collaborare nella ricerca di 
soluzioni alle problematiche 
individuali e di gruppo

• Sviluppare capacità di 
osservazione e di ascolto per una 
buona relazione

• Scoprire ed usare le parole gentili 
da utilizzare tra pari

• Scoprire ed usare le parole gentili 
da utilizzare con gli adulti

Discipline coinvolte: tutte
Tempi: intero anno scolastico



Mezzi / strumenti: libri a tema, materiale audiovisivo, schede e giochi didattici.
Contenuti e attività: le corrette regole a tavola, in aula, a casa, nei luoghi pubblici
Spazi: aula, cortile, palestra, sala mensa
Metodologia: organizzazione di attività atte a favorire l’autocontrollo, l’aiuto 
reciproco e la responsabilità personale; utilizzo della routine come educazione alla 
consapevolezza dell’identità personale e di gruppo; utilizzo del gioco per 
l’apprendimento dei valori civili; lezioni frontali e/o dialogate, conversazioni, 
discussioni, riflessioni individuali e di gruppo sui temi oggetto di discussione; 
problem solving; cooperative learning; correzione collettiva delle attività.
Verifica formativa
Osservazioni in classe, domande informali, elaborati scritti, grafici, pittorici.
Verifica sommativa
Verifiche orali e scritte, elaborati scritti, osservazione sistematica.
Valutazione : da effettuare mediante compiti di realtà che consentono agli alunni di 
mettere in atto le competenze civili acquisite.


