
Pagina	1	di	7	

	

 
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA  
 
PREMESSA  
La Legge 92 del 20 agosto 2019, che ha introdotto l’insegnamento trasversale dell’educazione civica nel primo e nel secondo ciclo dell’istruzione, ha dato un rinnovato rilievo a tale 
insegnamento, le cui indicazioni sono state accolte per l’elaborazione del curricolo verticale del nostro Istituto.  
La scuola oggi è chiamata ad interpretare la sua missione educativa che si sostanzia non solo nella trasmissione di conoscenze e nello sviluppo delle competenze ma anche nella 
maturazione di un sistema di valori utili all’alunno per la vita adulta e per il lavoro.  
L’insegnamento di educazione civica richiama la necessità che la scuola intervenga nella formazione di una cultura della cittadinanza attiva, della partecipazione alla comunità, della 
responsabilità sociale e del rispetto della legalità. Tutto ciò non si risolve in una semplice conoscenza delle norme che regolano la convivenza civile ma, attraverso la loro applicazione 
consapevole nella quotidianità, devono diventare un’abitudine radicata nello stile di vita di ognuno. Non basta studiare a scuola le varie discipline, occorre che gli alunni possano 
maturare esperienze significative e venire in contatto con realtà vive, capaci di trasmettere valori vissuti e testimoniati.  
Imparare a vivere con gli altri è un obiettivo che questo curricolo si propone di perseguire, ritenendo fondamentali l’acquisizione e l’esercizio delle abilità sociali e civiche, ai fini 
dell’inserimento dell’individuo nella società così che possa esprimere con consapevolezza, responsabilità e autonomia i propri diritti di cittadinanza attiva e democratica.  
Al perseguimento di questa finalità concorrono tutte le discipline in quanto tutti i saperi e tutte le attività partecipano alla finalità principale dell’istituzione scolastica che è la formazione 
della persona e del cittadino autonomo e responsabile in grado di utilizzare le proprie risorse per il benessere della comunità, la salvaguardia del bene comune e il miglioramento degli 
ambienti di vita. 

Nuclei tematici: Costituzione - Sviluppo Sostenibile e Agenda 2030 - Cittadinanza Digitale 

TRAGUARDI 

1. L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 
2. 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. 
3. 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. 

4. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 
5. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 
6. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 
7. È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 
8. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. 
9. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. 
10. Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. 
11. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 
12. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
INDICAZIONI MINISTERIALI PER IL CURRICOLO 
Il sé e l’altro - Educazione civica 

 
Sviluppo delle competenze al termine dei 3 anni 

 
 
 
 
 

Obiettivi di apprendimento Abilità/ conoscenze 
 

• Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

 
• Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri 

sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 
 

• Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 

 
• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e 

riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
 

• Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è 
bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri 
diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

 
• Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con 

crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 
progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole 
condivise. 

 
• Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i 

servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 
 

• Assume comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria e altrui e per il 
rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e dell’ambiente; seguire le regole di 
comportamento e assumersi responsabilità. 

 
- Supera la dipendenza dall'adulto, assumendo iniziative e portando a termine compiti 

e attività in autonomia. 
- Passa gradualmente da un linguaggio egocentrico ad un linguaggio socializzato. 
- Riconosce ed esprime verbalmente i propri sentimenti e le proprie emozioni. 
- Scopre e conosce  il proprio corpo anche in relazione alla diversità sessuale. 
- Rispetta i tempi degli altri. 

- Collabora con gli altri. 
- Canalizza progressivamente la propria aggressività in comportamenti 

socialmente accettabili. 
- Sa aspettare dal momento della richiesta alla soddisfazione del bisogno. 
- Manifesta il senso di appartenenza: riconosce i compagni, le maestre, gli spazi, i 

materiali, i contesti, i ruoli. 
- Accetta e gradualmente rispetta le regole, i ritmi, le turnazioni. 
- Partecipa attivamente alle attività, ai giochi (anche di gruppo, alle conversazioni 
- Manifesta interesse per i membri del gruppo: ascoltare, prestare aiuto, 

interagire nella comunicazione, nel gioco,nel lavoro. 
- Riconosce nei compagni tempi e modalità diverse. 
- Scambia giochi, materiali, ecc…. 
- Collabora con i compagni per la realizzazione di un progetto comune. 
- Aiuta i compagni più giovani e quelli che manifestano difficoltà o chiedono aiuto. 
- Conosce l'ambiente culturale attraverso l'esperienza di alcune tradizioni e la 

conoscenza di alcuni beni culturali. 
- Rispetta le norme per la sicurezza e la salute date e condivise nel gioco e nel 

lavoro. 
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SCUOLA primaria 
INDICAZIONI MINISTERIALI PER IL CURRICOLO 
Educazione civica 

 
Sviluppo delle competenze al termine dei 5 anni 

 

Obiettivi di apprendimento Abilità/Conoscenze 
• Inserirsi in modo attivo e responsabile nella vita sociale. 
• Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, rispetto delle 

diversità, confronto responsabile e dialogo. 
• Riflettere e riconoscere i principi di libertà, uguaglianza, coesione sociale. 
• Rispettare i valori che rendono possibile la convivenza democratica. 
• Comprendere di essere parte di una comunità allargata. 
• Riconoscere la propria appartenenza nazionale all’interno dell’appartenenza europea e 

mondiale. 
• Riconoscersi come cittadino portatore di diritti e di doveri.  
• Riconoscere le diverse identità culturali in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
• Comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle. 
• A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 
• Riconoscere e consolidare valori e comportamenti civilmente e socialmente 

responsabili. 
• Comprendere il significato di legalità intesa come riconoscimento del valore delle 

norme e l’adesione spontanea ad esse. 
• Assumere atteggiamenti permanenti di non violenza e di rispetto delle diversità. 
• Riconoscere il significato e il valore della pace. 
• Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile e di un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali. 
• Riconoscere i principi fondamentali del proprio benessere psico-fisico. 
• Adottare atteggiamenti responsabili per la difesa e la tutela del patrimonio 

ambientale, storico e culturale. 
• Rafforzare il rispetto per la natura e per tutti gli esseri viventi. 
• Conoscere i fondamentali principi per la sicurezza e la prevenzione dei rischi in tutti i 

contesti di vita.  

- Collabora alla realizzazione di attività collettive comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e altrui capacità, rispettando i “diversi da sé” e contribuendo 
all’apprendimento comune. 

- Conosce i principi fondamentali della Costituzione italiana. 
- Mette in relazione le regole stabilite all’interno della classe, della scuola, della famiglia, 

della comunità di vita con alcuni articoli della Costituzione. 
- Riconosce i principali Organi costituzionali che esercitano i poteri dello Stato e 

le loro funzioni. 
- Riflette sulle ricorrenze civili più significative utili ad approfondire i valori fondanti 

della Costituzione. 
- Conosce forme e funzioni delle amministrazioni locali. 
- Riconosce i simboli dell’identità italiana ed europea. 
- Conosce le istituzioni dell’Unione Europea e degli organismi internazionali.  
- Conosce alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti dell’Infanzia. 
- Riconosce il ruolo delle organizzazioni internazionali che si occupano di cooperazione e 

solidarietà. 
- Conosce il significato dei simboli, degli acronimi e dei loghi delle organizzazioni 

nazionali e internazionali. 
- Realizza e partecipa ad attività di gruppo per favorire la conoscenza e l’incontro con 

esperienze e culture diverse. 
- Assume comportamenti appropriati a scuola, nei giochi, negli spazi pubblici e nelle 

occasioni sociali. 
- Riconosce le prime formazioni sociali, i loro compiti, i loro scopi (famiglia, scuola, 

quartiere, chiese, gruppi di volontariato e di solidarietà…). 
- Conosce ed osserva le principali regole del codice della strada. 
- Distingue le azioni che implicano violenza da quelle che mirano alla pace e alla 

fratellanza, al rispetto della vita e dell’ambiente. 
- Mette in atto comportamenti di solidarietà e tolleranza. 
- Confronta e rispetta le opinioni degli altri. 
- Conosce e mette in pratica le norme che tutelano l’ambiente per diventare 

cittadini responsabili. 
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- Assume comportamenti che favoriscono un sano e corretto stile di vita. 
- Conosce i principi di un corretto ed equilibrato regime alimentare. 
- Conosce i beni storico-culturali e le tradizioni della comunità di appartenenza. 
- Conosce alcune caratteristiche degli esseri viventi e li rispetta; rispetta la natura. 
- Assume comportamenti adeguati nelle diverse situazioni di emergenza  
- Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 

ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla 
creatività e alla soluzione di problemi. 

- Utilizza correttamente Internet e i social media in un’ottica di prevenzione del 
bullismo e del cyberbullismo. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - INDICAZIONI MINISTERIALI PER IL CURRICOLO 
Educazione civica 
 
Sviluppo delle competenze al termine dei 3 anni 

Obiettivi di apprendimento	 Abilità - Conoscenze	

Conoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i 
cittadini (Istituzioni statali e civili), a livello locale, nazionale, globale e i principi che 
costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti 
dalla Costituzione, dal Diritto nazionale e dalle Carte Internazionali 

 
Conoscere la funzione regolatrice delle norme a favore dell’esercizio dei diritti di ciascun 
cittadino 
Riconoscersi come cittadino portatore di diritti e doveri 

 
Comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle anche in 
ambienti digitali e nella Rete 

 
Sviluppare un’etica della responsabilità 

 
Acquisire consapevolezza dei rischi insiti nell’uso di parole e immagini nella 
comunicazione 

 
Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile (rispetto delle 
diversità, confronto responsabile e dialogo costruttivo…) 

 
Esprimere e comunicare, portando a supporto esperienze/dati/evidenze/ documenti, 
riflessioni: 
sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza (anche digitale) [pace, 
giustizia, solidarietà…] 
sulla Legalità intesa come riconoscimento del valore delle norme e come adesione 
spontanea ad esse 
sulla necessità di uno sviluppo equo, sostenibile e solidale 
sul rispetto nei confronti di se stesso, degli altri, della natura, del patrimonio materiale e 
immateriale dei singoli e delle comunità 
sul ruolo, sulle potenzialità e sui limiti della Rete 

 
Riconoscersi e agire come persona appartenente ad una comunità (scolastica e non solo) 

Conoscenze 
Conosce 

- il significato dei concetti di diritto, dovere, responsabilità, identità, libertà 
- il significato dei termini: regola, norma, sanzione 
- il significato dei termini: tolleranza, lealtà, rispetto, empatia, resilienza 
- i Principi Fondamentali e gli articoli della Costituzione Italiana che maggiormente si 

collegano alla vita sociale quotidiana e alla propria esperienza 
- le regole vigenti nell’ambiente scolastico e nel contesto di vita 
- l’Ordinamento della Repubblica Italiana (Organi e principali funzioni), i principali 

Organismi dell’Unione Europea e dell’ONU e le loro funzioni 
- le Carte dei Diritti (dell’Uomo, dell’Infanzia, della Terra…) 
- i principali organismi umanitari, di cooperazione e di tutela dell’ambiente su scala 

locale, nazionale ed internazionale 
- la Protezione civile e le sue funzioni 
- i comportamenti in emergenza e alcune nozioni di primo soccorso 
- i pericoli presenti nei contesti di vita quotidiana e i rischi connessi 
- i fondamentali principi per la sicurezza e la prevenzione dei rischi in tutti i contesti di 

vita, compresi gli ambienti digitali e la  Rete 
- le regole di netiquette nella comunicazione digitale 
- i siti artistici del territorio e nazionali; beni immateriali (storia, tradizioni, eccellenze 

agroalimentari e artigianali…) 
- i patrimoni UNESCO a livello mondiale 

 
Abilità 

- Comprende la funzione regolatrice delle norme 
- Individua e indica gli elementi identificativi di una norma e la sua struttura, ne 

comprende la funzione regolatrice a favore dell’esercizio dei diritti di ciascun cittadino 
- Contribuisce alla stesura di un regolamento della classe e al rispetto di esso ed in 

generale alla vita della scuola. 
- Agisce rispettando le attrezzature proprie e altrui, le cose pubbliche e l’ambiente; adotta 

comportamenti di utilizzo oculato e sostenibile delle risorse naturali ed energetiche 
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in grado di intervenire sulla propria realtà, apportando un proprio originale, creativo e 
positivo contributo, collaborando e cooperando con i suoi pari e con gli adulti di 
riferimento, anche nella creazione di progetti condivisi 

 
Accettare responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni; segnalare agli adulti 
comportamenti contrari al rispetto e alla dignità a danno di altri compagni, di cui sia 
testimone. 

 
Partecipare alle attività di gruppo, collettive e sociali, confrontandosi con gli altri, 
rispettando il punto di vista altrui, valutando le varie soluzioni proposte, assumendo e 
portando a termine ruoli e compiti anche utilizzando le tecnologie digitali come ausilio 
per la cittadinanza attiva. 

- Assume comportamenti adeguati a varie condizioni di rischio in ambiente scolastico e di 
comunità, anche in collaborazione con la Protezione civile 

- Individua, con riferimento all’esperienza del proprio territorio e a quanto appreso nello 
studio, le attività e le scelte umane a maggiore o minore impatto ambientale, su scala 
locale, nazionale e mondiale 

- Propone comportamenti che riducano l’impatto delle attività quotidiane sull’ambiente e 
ne suggerisce l’applicazione nei contesti in cui può partecipare (casa, scuola, gruppi di 
lavoro…) 

- Riconosce diritti e doveri dell’individuo in una società civile e  multiculturale 
- Contrasta forme di discriminazione e di violenza verbale e non verbale (bullismo, 

cyberbullismo…) ovunque ne sia testimone 
- Identifica problemi legati alla propria realtà territoriale collegati a contesti più ampi, 

anche di carattere globale 
- Identifica gli elementi che - nel proprio ambiente, in ambito nazionale e internazionale - 

costituiscono il patrimonio, materiale e immateriale, artistico e culturale, anche con 
riferimento agli usi e costumi locali  

- Individua, anche con l’ausilio di ricerche in rete nei siti più opportuni (es.UNESCO), 
contesti che costituiscono patrimonio culturale dell’umanità 

- Individua i rischi più comuni dell’utilizzo della rete e della diffusione di informazioni 
personali proprie e altrui 

- Interagisce e collabora con altri  (email, forum e blog scolastici, classi virtuali, 
piattaforme di e-learning..) mediante le tecnologia, osservando i comportamenti di 
netiquette, sicurezza, rispetto per la riservatezza 

- Ricerca informazioni in rete distinguendo alcuni siti più autorevoli, rispetto all’oggetto 
della ricerca, da altri 

- Identifica, analizza e confronta le informazioni, anche digitali, valutando la loro 
importanza e lo scopo 

- Confronta problemi e discute su temi e argomenti di interesse sociale e civico 
- Affronta con metodo i propri compiti e ricerca le soluzioni, anche creative, più opportune  
- Esprime, in modo sereno e dialettico, valutazioni critiche ed autocritiche 
- Agisce in contesti formali e informali rispettando le regole della  convivenza civile, 
- Distingue, all’interno dei mass media, le varie modalità di  informazione e le peculiarità 

di carta stampata, canale radiotelevisivo, Internet 
- Individua e riflette su punti di forza e di debolezza di comportamenti propri e del gruppo 

di riferimento; individua le modalità comunicative e di comportamento prevalenti in 
determinate situazioni e ne valuta l’efficacia; valuta gli esiti di un progetto 

- Condivide gli esiti delle proprie esperienze con la/le comunità di riferimento del proprio 
territorio 
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