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L’essere “cittadino” e vivere in una società organizzata fa parte dell’esperienza 

quotidiana dei bambini. La scuola è la prima comunità in cui gli alunni si confrontano 

con regole da rispettare, diritti da esercitare e doveri da assolvere. Essa fornisce, 

dunque, esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro 

futuro di cittadini consapevoli e responsabili. Da questa constatazione emerge 

l’importanza che tutte le discipline apportino il loro contributo prioritariamente 

nell’adozione di stili educativi condivisi nella prospettiva di una didattica integrata che 

concorra alla formazione dei cittadini del futuro. Solo in questo modo sarà possibile 

avere un documento condiviso per un’efficace valutazione delle competenze di 

Educazione civica. 

TRAGUARDI DI COMPETENZA PREVISTI PER LA CLASSE TERZA 

L’alunno si avvia ad assumere una sempre maggiore consapevolezza dei propri 

comportamenti e atteggiamenti, a riconoscere i propri bisogni, sentimenti ed emozioni, 

potenzialità e limiti. Si riconosce come persona portatrice di diritti e di doveri in 

relazione all’età e ai ruoli ricoperti nel suo contesto familiare e sociale. Nelle situazioni 

e nei momenti diversi della vita scolastica rispetta le principali regole della convivenza 

civile dimostrando rispetto nei confronti degli altri, del proprio e altrui materiale, 

dell’ambiente scolastico e più in generale del suo ambiente di vita. Sa gestire e 

controllare le emozioni in situazioni di conflitto e operare scelte autonome e 

consapevoli. Riconosce i beni appartenenti alla collettività e li rispetta per il loro valore 

sociale. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

NUCLEO TEMATICO: DIGNITÁ DELLA PERSONA, DIRITTI E LEGALITÁ 

• Comprendere la necessità di rispettare regole condivise all’interno di un gruppo. 

• Riconoscere la famiglia, la scuola, il gruppo dei pari come soggetti attivi nelle 

personali esperienze sociali e nel proprio percorso di crescita. 



• Riconoscere negli altri il valore e il rispetto che ognuno attribuisce a sé stesso. 

• Conoscere i principi essenziali della Dichiarazione dei Diritti del bambino 

CONTENUTI E CONOSCENZE 

Esperienze di empatia e di aiuto. 

Le regole e il loro significato e valore nei diversi ambienti di vita (famiglia, scuola, 

palestra, strada). 

Esperienze di condivisione e di confronto. 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

NUCLEO TEMATICO: IDENTITÁ – ALTERITÁ – RELAZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Riconoscere, descrivere e valorizzare le proprie inclinazioni personali, i gusti e le 

propensioni accettando i propri limiti. 

• Riconoscere in sé e negli altri bisogni, sentimenti emozioni e doti personali. 

• Collaborare alla ricerca di soluzioni alle problematiche personali e del gruppo. 

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

• Conoscere alcuni elementi caratterizzanti la storia, la cultura e le tradizioni del 

territorio in cui si vive. 

• Cooperare per il raggiungimento di un fine comune. 

• Conoscere e usare frasi ed espressioni di cortesia in relazione al contesto alla 

situazione a ai ruoli. 

CONTENUTI E CONOSCENZE 

Conoscenza del proprio corpo, del proprio ruolo in relazione alla propria esperienza 

affettiva e relazionale. 

Strategie per riconoscere emozioni e sentimenti e controllarli nei diversi momenti della 

vita quotidiana e di relazione. 

La storia personale e familiare. 

Elementi di lingua e cultura del territorio. 

Modalità adeguate di comunicazione ed espressione nei vari contesti. 

  



SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 

e del territorio 

NUCLEO TEMATICO: AZIONE E PARTECIPAZIONE 

• Confrontarsi con gli altri nel rispetto dei diversi ruoli. 

• Avere cura del proprio materiale, di quello altrui e di quello a disposizione di tutti. 

• Prendersi cura degli spazi scolastici mantenendo l’ordine e la pulizia, impegnandosi 

anche nel riciclo del materiale di scarto. 

• Accettare il confronto nel rispetto dei punti di vista diversi dal proprio 

• Avviarsi a superare il proprio egocentrismo accettando di procrastinare la 

soddisfazione immediata dei propri bisogni. 

CONTENUTI E CONOSCENZE 

Regole di comportamento 

Semplici strategie di problem solving 

Il concetto di salvaguardia, i comportamenti virtuosi e responsabilità personali. 

Atteggiamenti di rispetto e di cura verso l’ambiente e gli esseri viventi. 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

NUCLEO TEMATICO: CONOSCENZA CRITICA E USO RESPONSABILE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

• Conoscere i principali strumenti digitali 

• Conoscere le principali regole per l’uso degli strumenti digitali usati in ambito 

scolastico 

CONTENUTI E CONOSCENZE 

Gli strumenti digitali e il loro utilizzo 

CONTRIBUTI DISCIPLINARI 

DISCIPLINA TEMA CONTENUTI E CONOSCENZE 

 

ITALIANO 

Dignità della persona 

Identità e appartenenza 

La diversità come ricchezza 

Le regole per migliorare il 

benessere della persona 

STORIA Identità e relazione Lo sviluppo della socialità e 

la divisione dei compiti nel 

passato dell’uomo. 

GEOGRAFIA Sviluppo ecosostenibile  



SCIENZE Salvaguardia del territorio  

TECNOLOGIA Rispetto per l’ambiente  

INGLESE   

ARTE Azione e rispetto per 

l’ambiente 

Produzione di manufatti 

con materiali riciclabili. 

EDUCAZIONE FISICA   

MATEMATICA Azione e partecipazione Risoluzione di situazione 

problematiche  

Religione    

 

VALUTAZIONE 

All’interno del documento di valutazione intermedia e finale, per ciascun anno 

scolastico, la valutazione verrà espressa in decimi secondi i criteri di valutazione 

presenti nel Curricolo di istituto. 

Ogni docente valuterà nella sua disciplina gli aspetti di cittadinanza affrontati. 

Trattandosi di educazione e di competenza, gli strumenti non potranno essere quelli 

della verifica tradizionale, ma quelli che supportano la valutazione autentica e 

formativa, ossia le osservazioni sistematiche, le biografie cognitive, le prove di realtà. 

I dati raccolti attraverso griglie di osservazione e rubriche saranno condivisi dai 

Docenti della classe per raggiungere una valutazione complessiva di ciascun alunno. 

Per i livelli e gli indicatori si farà riferimento a quelli esplicitati nel Curricolo d’Istituto 


