
 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

PREMESSA 

 
La legge n° 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’Educazione Civica obbligatoria in tutti gli ordini di scuola a partire dall’anno scolastico 2020/2021. Il  curricolo 

verticale, di conseguenza, deve essere ricalibrato al fine di comprendere, al suo interno, le seguenti tematiche:   

● Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;   

● Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;  

● educazione alla cittadinanza digitale;   

● elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;   

● educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari;   

● educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;   

● educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;   

● formazione di base in materia di protezione civile.  
  

La normativa si focalizza in particolare su:  

● Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà:  comprende la conoscenza e la riflessione sul significato e sulla pratica quotidiana 

del dettato costituzionale, quindi le corrette informazioni sull’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali e delle organizzazioni internazionali 

e sovranazionali. Rientrano anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in diversi ambienti; la conoscenza dell’Inno e della bandiera 

nazionale. 

● Sviluppo Sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio: con riferimento esplicito all’Agenda 2030 e ai suoi 

obiettivi, che non si limitano ai soli temi ambientali ma spaziano a questioni fondamentali, come i diritti fondamentali delle persone (salute, istruzione, lavoro, 
ecc.) e la tutela dei beni che rappresentano il patrimonio collettivo delle comunità. 

● Cittadinanza Digitale: intesa come capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. La 

responsabilità è l’atteggiamento che connota la competenza digitale. Solo in minima parte essa è alimentata dalle conoscenze e dalle abilità tecniche, che pure 

bisogna insegnare. I nostri ragazzi, anche se definiti nativi digitali, spesso non sanno usare le macchine, utilizzare i software fondamentali, fogli di calcolo, 

elaboratori di testo, navigare in rete per cercare informazioni in modo consapevole. Sono tutte abilità che vanno insegnate. Tuttavia, come suggeriscono anche 

i documenti europei sull’educazione digitale, le abilità tecniche non bastano. La maggior parte della competenza è costituita dal sapere cercare, scegliere, 

valutare le informazioni in rete e nella responsabilità nell’uso dei mezzi, per non nuocere a se stessi e agli altri  
Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando 

per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze, con la messa in pratica di 

atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché con il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà.  
 



 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PREMINENTI 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

La consapevolezza ed espressione culturale è la competenza che più contribuisce a costruire l’identità sociale e culturale, attraverso la capacità di fruire dei linguaggi 

espressivi e dei beni culturali e di esprimersi attraverso linguaggi e canali diversi. La storia vi concorre in modo fondamentale rispondendo alle domande “Chi siamo?” 
“Da dove veniamo?”; le arti e la musica permettendo di fruire e agire modi espressivi diversi, ma anche per riconoscerli come beni culturali che fanno parte del nostro 

retaggio, da conoscere, tutelare e salvaguardare. L’educazione fisica, che pure concorre alle competenze scientifiche, sociali e civiche, apporta alla costruzione di 

questa competenza la capacità di utilizzare il linguaggio del corpo e tutte le sue capacità espressive. Per maggiore praticità, la competenza è stata disaggregata nelle 

sue principali componenti: identità storica; patrimonio ed espressione artistica e musicale; espressione motoria.  

COMPETENZE PERSONALE, SOCIALI E DI APPRENDIMENTO 

Competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla 

vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale. 

 

 

CAMPO D’ESPERIENZA 

IL SÉ E L’ALTRO 
 

 
DISCIPLINA 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

● Comunicare 
● Collaborare e partecipare 
● Agire in modo autonomo e responsabile 
● Risolvere problemi 
● Individuare collegamenti e relazioni 
● Acquisire ed interpretare le informazioni 
● Progettare 

 



Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

 

● L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.  

● È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione 

di un futuro equo e sostenibile.  

● Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i 

cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti 

umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.  

● Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.  

● Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.  

● Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rif iuti, sviluppandone l’attività di 

riciclaggio.  

● È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.  

● È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.  

● Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.  

● Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare.  

● È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.  

● È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Campi di esperienza coinvolti: 

Il sé e l’altro 

I discorsi e le parole. 
Linguaggi, creatività ed espressione, 

Corpo e movimento. 

La conoscenza del mondo. 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Costituzione, diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e solidarietà 

Sviluppo, educazione ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del territorio 

Cittadinanza digitale 

Percepire e riconoscere se stesso. 

 

Sviluppare il rispetto verso l’ambiente e il territorio 

avviando una consapevolezza ecologica. 

Riconoscere, individuare e scegliere informazioni e 

contenuti digitali descrivendone le principali 



Saper riconoscere la propria appartenenza ad un 

gruppo (a casa, a scuola, con i compagni). 

 

Comunicare i propri sentimenti e le proprie 

esigenze.   
 

Saper individuare le relazioni parentali.   

 

Sviluppare il senso di appartenenza ad una 

comunità. 
 

Sviluppare atteggiamenti di sicurezza, stima di sé 

e fiducia nelle proprie capacità.   

 

Saper riconoscere ed esprimere sentimenti ed 
emozioni  controllandole in maniera adeguata.   

 

Saper ricostruire eventi della propria storia 

personale.   

 

Comprendere che tutti hanno diritti/doveri. 
 

Accettare i compagni nel gioco.   

 

Rispettare semplici regole della vita di gruppo.   

 
Riconoscere la figura dell’adulto come punto di 

riferimento. 

 

Rispettare le regole della vita di gruppo 

comprendendo i bisogni degli altri.   
 

Assumersi delle responsabilità adottando criteri 

di comportamento comuni.   

 

Riconoscere la famiglia, la scuola, i gruppi dei 

pari come luoghi e/o occasioni di esperienze 
sociali. 

 

Promuovere la gestione dei rifiuti urbani, in 
particolare la raccolta differenziata. 

 

Favorire l’adozione di comportamenti corretti per la 
salvaguardia della salute e del benessere del territorio. 

 

Conoscere alcune delle realtà naturali 
che ci circondano.   

 

Favorire la crescita di una mentalità ecologica. 

 

Promuovere “buone pratiche” nei confronti dei beni 
comuni. 

 

Esplorare l’ambiente circostante attraverso i sensi. 

 

Lavorare con gli elementi della natura e gli strumenti 
scientifici per sviluppare la manualità e affinare 
differenti percezioni. 

 

 

caratteristiche. 

 

Interessarsi agli strumenti digitali e scoprirne le funzioni 

e i possibili usi. 

 

Sperimentare mediante l’uso dei dispositivi digitali il 

rispetto delle buone regole di comportamento per un 

approccio collaborativo. 

 

Esplorare la realtà con l'ausilio del digitale. 

 

Creare  prodotti multimediali  con utilizzo di applicazioni 

semplici ed interattive. 

 

Utilizzare diversi applicativi ludici  basati sulla logica, 

sulla fantasia, la descrizione del sé, dell'altro e dei 

contesti. 

 

Utilizzare un’interfaccia di programmazione semplice 

(ad es. Scratch Jr, Stop Motion Studio). 

 

Riconoscere i simboli iconici riferiti al rispetto della 

privacy e dell’impatto ambientale che hanno i dispositivi 

digitali. 

 

Approcciarsi alla consapevolezza dei rischi che può 

apportare un utilizzo dei dispositivi digitali per tempi 

prolungati. 

 

Esprimere le proprie osservazioni e possibili soluzioni ad 

eventuali problemi tecnici che si presentano durante 

l’utilizzo dei dispositivi digitali 

 



 

Riconoscere e discutere insieme le situazioni che 

suscitano vari sentimenti.  

 

Orientarsi nelle scelte dei comportamenti che 
regolano una convivenza civile.   

 

Mostrare attenzione alle diverse culture. 

 

Partecipare a giochi ed attività con i compagni o 
con l’adulto. 

 

Assumersi delle responsabilità adottando criteri 

di comportamento comuni.   

 
Saper rispettare ogni diversità.  

 

Saper rispettare ogni diversità.   

 

Interiorizzare le regola dello star bene insieme 

riflettendo sul valore morale delle proprie azioni.  
 

Conoscere e valorizzare le diversità, sviluppando 

il senso di responsabilità dell’accoglienza e 

dell’appartenenza.   

 
Saper riconoscere, comprendere e rispettare 

norme di comportamento comprendendo i 

bisogni e le intenzioni degli altri e superando il 

proprio punto di vista. 

 
Formulare ipotesi e procedure.   

 

Giocare e lavorare in modo costruttivo e creativo 

cooperando nella realizzazione di un progetto 

comune.   

Sviluppare il senso di responsabilità e di 
solidarietà sociale.   

 

 

 



 
SCUOLA PRIMARIA 

 

Assi disciplinari coinvolti: 

Asse dei linguaggi (Italiano, Lingua Inglese, Educazione all’immagine, Musica, Educazione fisica) 

Asse storico-sociale (Storia, Geografia, Religione Cattolica) 

Asse matematico (Matematica) 
Asse scientifico-tecnologico (Scienze, Tecnologia) 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Costituzione, diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e solidarietà 

 

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 

Cittadinanza digitale 

Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e di 

cortesia. 

 

Rispettare la privacy. 

 
Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze 

personali in forme corrette ed argomentate nelle 

varie forme (scritta e orale). 

 

Rispettare le altrui idee, pratiche e convinzioni 
religiose. 

 

Distinguere tra il concetto di laicità e religiosità. 

 

Avvalersi in modo corretto e costruttivo dei 
servizi del territorio (biblioteca, spazi pubblici...). 

 

Conoscere le radici sociali ed emotive delle 

festività. 

 

Analizzare Regolamenti (di un gioco, 
d’Istituto...), valutandone i principi ed attivare, 

Esplorare e descrivere in maniera dettagliata gli 

elementi tipici di un ambiente naturale ed umano, 

inteso come sistema ecologico. 

 

Riconoscere i vantaggi e gli svantaggi che la modifica 
di un certo ambiente ha recato all’uomo che lo abita. 

 

Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dell’energia 

e dei materiali. 

 
Elaborare tecniche di osservazione e di “ascolto” del 

proprio corpo per distinguere i momenti di benessere 

da quelli di malessere. 

 

Conoscere le modalità di produzione degli alimenti e 
il loro impatto ambientale. 

 

Conoscere le indicazioni della piramide alimentare per 

comporre adeguate e sostenibili razioni giornaliere e 

conoscere le principali classi di nutrienti. 

  
Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai 

Essere in grado di ricercare correttamente informazioni 

sul web. 

 

Discernere l’attendibilità delle fonti documentali e di 

utilizzarle opportunamente, (soprattutto quelle digitali), 
in un’ottica di supporto, rispetto alla propria tesi/punto di 

vista in dibattiti/argomentazioni 

 

Citare correttamente le fonti all’interno di ricerche e 

delle sue produzioni scritte. 

Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la 

cittadinanza attiva e l’inclusione sociale. 

Collaborare con gli altri con l’utilizzo dei mezzi digitali.  

Usare i programmi e i software digitali in modo creativo 

per raggiungere  obiettivi personali, sociali o 

commerciali.  

Accedere al web in modo consapevole, filtrando 

contenuti e condividendo spazi e prodotti digitali. 



eventualmente, le procedure necessarie   per 

modificarli.  

 

Conoscere le regole alla base del funzionamento 

amministrativo ed i ruoli all’interno 
dell’ordinamento degli Enti locali. 

 

Riconoscere le differenze tra le varie forme di 

governo dal locale al globale.  

 
Attivare atteggiamenti di ascolto / conoscenza di 

sé e di relazione positiva nei confronti degli altri. 

 

Esercitare modalità socialmente efficaci e 

legittime di espressione delle proprie emozioni e 
della propria affettività, in situazioni di gioco, 

lavoro, relax… 

 

Eseguire l’inno nazionale attraverso l’uso del 

canto e dello strumento musicale. 

 
Interpretare i temi ed i contenuti della musica 

colta, con la capacità di cogliere spunti e supporti 

in un’ottica multidisciplinare. 

 

Conoscere i comportamenti da assumere in 
condizione di rischio con diverse forme di 

pericolosità ( sismica, idrogeologica...), 

acquisendo il necessario autocontrollo. 

 

Esercitare procedure di evacuazione 
dell’edificio scolastico, avvalendosi anche della 

lettura delle piantine dei locali e dei percorsi di 

fuga. 

 

Redigere i regolamenti necessari per la sicurezza 

utilizzando le norme imparate. 
 

fini della salute nel suo complesso, nelle diverse 

situazioni di vita.  

 

Saper applicare in situazioni reali il principio dell’equa 

ripartizione per ripianare disparità o differenze reali o 
simulate. 

 

Saper cogliere la sostenibilità e la solidarietà come 

principi basilari del vivere civile e dell’economia.  

 
Orientarsi nel proprio spazio culturale di riferimento. 

 

Conoscere gli elementi essenziali del paesaggio 

locale e distingue le loro peculiarità. 

 
Conoscere l’importanza, il ruolo e le funzioni delle 

varie associazioni culturali impegnate nel territorio. 

 

Conoscere ed interiorizzare i principi essenziali di 

educazione ambientale, ( corretto smaltimento dei 

rifiuti, importanza del riciclo, l’acqua fonte di vita 
ecc.). 

 

Elaborare semplici progetti di restauro, di 

conservazione, di intervento per un uso consapevole 

dell’ambiente. 
 

Essere in grado di apprezzare il valore e la tipicità di 

oggetti e forme del patrimonio artistico ed artigianale 

locale e nazionale 

 
Saper riconoscere e riprodurre i motivi della musica 

tradizionale. 

 

 

Conoscere e valutare i rischi nell’accedere nel web.  

Conoscere i principi generali, i meccanismi e la logica 

che sottendono alle tecnologie digitali in evoluzione, il 

funzionamento e l’utilizzo di base di diversi dispositivi, 

software e reti.  

Conoscere consapevolmente i principi etici e legali 

chiamati in causa con l’utilizzo delle tecnologie digitali. 

Conoscere le modalità per gestire e proteggere 

informazioni, contenuti, dati e identità digitali. 

Riconoscere software, dispositivi, intelligenza artificiale 

o robot e interagire efficacemente con essi.  

 

 



Nel proprio ambiente di vita individuare 

comportamenti  pericolosi che richiedono   

cautela. 

 

Conoscere le caratteristiche delle organizzazioni 
mafiose e malavitose e le strategie attuate dagli 

Stati per il loro contrasto. 

 

Conoscere la biografia degli uomini illustri che 

hanno speso la loro vita per il contrasto alle 
Mafie (Falcone, Borsellino, Don Peppe Diana, 

Giuseppe Impastato…). 

 

Riconoscere il significato, interpretandone 

correttamente il messaggio, della segnaletica e 
della cartellonistica stradale.  

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Classe 1^ 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Classe 2^ 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Classe 3^ 

 

COSTITUZIONE diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 

Comprendere il concetto di legalità come rispetto 

delle leggi e delle regole comuni in tutti gli 

ambienti di convivenza civile 

 

Conoscere il significato di Costituzione e i principi 

fondamentali della Costituzione italiana 

 

Conoscere l’ordinamento dello Stato, delle 

Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie 
locali  

Comprendere che i principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto dei diritti umani sono i 

pilastri che sorreggono la convivenza civile 

 

Conoscere l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione 

Europea 

 

Riconoscere le forme di governo e i sistemi sociali 

che regolano i rapporti fra i cittadini negli Stati 
europei 

Comprendere il significato di legalità come rispetto dei 

diritti inviolabili della persona e impegno nella lotta 

contro la corruzione e la criminalità organizzata 

 

Conoscere l’idea e lo sviluppo storico delle Nazioni 

Unite. 

 

Conoscere alcune delle principali Organizzazioni 

internazionali e sovranazionali  
 



 

Conoscere i simboli della Repubblica italiana 

 

Conoscere i principi sanciti dalla Carta dei diritti 

fondamentali dell’UE 

 

Conoscere la Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 

Comprendere la relazione tra salvaguardia 

dell’ambiente e delle risorse naturali e la 

costruzione di ambienti di vita rispettosi degli 
ecosistemi  

 

Individuare e analizzare dal punto di vista 

scientifico le maggiori problematiche 

dell’ambiente in cui si vive 

 
Comprendere la necessità di tutelare i patrimoni 

materiali e immateriali delle comunità 

 

Adottare corretti stili di vita, rispettosi di se 

stessi, degli altri e dell’ambiente 
 

Comprendere le conseguenze dei problemi 

ambientali e delle abitudini di vita scorrette sulla 

salute  
 

Conoscere e promuovere la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio culturale e 

paesaggistico europeo 

 

Acquisire conoscenze di base in materia di 
protezione civile 

Riconoscere la necessità di uno sviluppo ecosostenibile 

nel mondo 

 
Conoscere l’Agenda 2030 e comprendere che la difesa 

del pianeta deve essere un impegno internazionale  

 

Conoscere e promuovere la tutela e la valorizzazione  

del patrimonio dell’Umanità dell’Unesco 

 

CITTADINANZA DIGITALE 
 

Conoscere e  utilizzare in modo appropriato gli 

strumenti della comunicazione digitale 

 
Essere consapevole dei rischi e delle insidie che 

l’ambiente digitale comporta, considerando anche 

le conseguenze sul piano concreto 

Usare in modo consapevole i social media e in 

modo corretto le informazioni sul web 

 
Conoscere i vantaggi e i pericoli di Internet 

 

Conoscere il Manifesto della comunicazione non 

ostile 

 
Distinguere l’identità digitale da un’identità reale 

Avvalersi consapevolmente responsabilmente i mezzi di 

comunicazione virtuali  

 
Comprendere il concetto di dato e individuare nel web le 

informazioni corrette o errate, anche attraverso il 

confronto di fonti diverse 

 

Gestire correttamente l’identità digitale e applicare le 
regole sulla privacy 

 


