
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

Il presente curricolo, seguendo la normativa della Legge n. 92 del 2019, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso 
formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno.
L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto nell’Ordinamento scolastico di ogni ordine e grado con il DL 
137/08, convertito in Legge 169/08 ed è stato associato all’area storico-geografica.

Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano una particolare attenzione a “Cittadinanza e Costituzione”, richiamando la 
necessità di introdurre la conoscenza della Carta Costituzionale, in particolare la prima parte e gli articoli riguardanti 
l’organizzazione dello Stato.  le ultime Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che 
coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e 
pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività”.
La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un
programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi
membri dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo.

. 

NUCLEI CONCETTUALI
Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida per l’insegnamento
dell’educazione civica (giugno 2020) si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge,
a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate:

1) COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
La conoscenza,  la  riflessione sui  significati,  la  pratica  quotidiana del  dettato  costituzionale  rappresentano  il  primo e
fondamentale  aspetto  da  trattare.  Esso  contiene  e  pervade  tutte  le  altre  tematiche,  poiché  le  leggi  ordinarie,  i
regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre
trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese.
Collegati  alla  Costituzione  sono i  temi  relativi  alla  conoscenza dell’ordinamento  dello  Stato,  delle  Regioni,  degli  Enti
territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo
storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in
tutti  gli  ambienti  di  convivenza (ad esempio il  codice  della  strada,  i  regolamenti  scolastici,  dei  circoli  ricreativi, delle
Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.

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



L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello
sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la
costruzione di ambienti di vita, di città, la  scelta  di  modi di  vivere inclusivi  e rispettosi  dei  diritti  fondamentali  delle
persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro
dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che
trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla
salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.

3) CITTADINANZA DIGITALE
Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di 
Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti.
Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente 
dei mezzi di comunicazione virtuali.
Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle
tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo
nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che
l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto.

RIFERIMENTI NORMATIVI: 
Life skills , Organizzazione Mondiale della Sanita' del 1993
Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa del 18/12/2006 (competenze chiave di cittadinanza)
Legge 169 del 30 ottobre 2008 – Conversione del decreto legge 137-2008 - Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università 
Circolare Ministeriale n. 100 del’11/12/2008 - Prime informazioni sull'insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”
C.M. n. 86 del 2010 

Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012 (DM 254/2012) - Per una nuova cittadinanza 5

Legge n.107/2015 di Riforma della scuola
Piano per l'Educazione alla Sostenibilita'(28 luglio 2017)
Nota MIUR 1830 del 6 ottobre 2017 – Orientamenti piano triennale offerta formativa 

L.71 del 2017 - Azioni di prevenzione del bullismo e cyberbullismo 

Piano Nazionale educazione al rispetto (nota MIUR 27.10.2017, prot. n. 5515) 

Linee Guida per la Certificazione delle Competenze nel Primo Ciclo di Istruzione del 2017 



Raccomandazioni del Consiglio d’Europa, 22/05/2018 

Indicazioni nazionali e nuovi scenari - Documento a cura del Comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (pubblicato nel febbraio 2018) 

Agenda 2030

Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante. “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”

Decreto n 35 del 22 giugno 2020 contenente le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica.
Linee guida del RAV; RAV e PdM di Istituto

                                                      



SCUOLA DELL’INFANZIA ELSA MORANTE

CURRICULO EDUCAZIONE CIVICA 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

CONOSCENZE ABILITA’

COSTITUZIONE L’alunno, al termine della 
Scuola dell’Infanzia, 
sviluppa il senso 
dell’identità personale, 
impara a prendersi cura 
dell’ambiente, acquisisce le
regole del vivere insieme e 
stabilisce relazioni con 
compagni differenti per 
provenienza, cultura, 
condizioni personali e 
sociali

Raggiungere una prima 
consapevolezza dei propri 
diritti e dei diritti degli altri,
dei propri doveri e delle 
regole di vita comunitaria;

Le regole fondamentali 
della convivenza nei gruppi
di appartenenza; La 
diversità, la collaborazione,
la condivisione; Il 
significato dei concetti di 
diritto, dovere, 
responsabilità e libertà

Ha la capacità di: -
conoscere le regole del 
vivere comune; rispettare e
aiutare gli altri

SVILUPPO SOSTENIBILE Promuove il rispetto verso 
l’ambiente, riconosce gli 
effetti dell’incuria, 
comprende la necessità di 
un utilizzo consapevole 
delle risorse naturali

Acquisire un’educazione di 
qualità in merito a modelli 
sostenibili di consumo e 
gestione delle risorse 
naturali

I principi di una sana 
educazione alimentare 
basata sul consumo 
consapevole e le regole per
riciclare correttamente i 
rifiuti

Ha la capacità di: - mettere
in atto comportamenti 
adeguati sul rispetto 
dell’ambiente e degli 
animali; - distinguere i 
comportamenti corretti da 
quelli scorretti; - 
riconoscere sane abitudine 
igieniche ed alimentari

CITTADINANZA 
DIGITALE

Utilizza consapevolmente, 
con la supervisione 
dell’adulto, strumenti 
digitali per attività, giochi, 
elaborazioni grafiche

Sperimentare le prime 
forme di comunicazione 
tecnologiche, digitali e 
nuovi media; Esplorare le 
potenzialità offerte dalle 
tecnologie

Uso corretto dei diversi 
dispositivi

Ha la capacità di: - 
orientarsi nel mondo dei 
simboli e delle 
rappresentazioni; - 
utilizzare alcuni strumenti 
tecnologici (PC; 
Smartphone)



SCUOLA PRIMARIA GIUSEPPE ALLIEVO

CURRICULO EDUCAZIONE CIVICA RIFERITO ALLE CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO

CONOSCENZE ABILITA’

                           
   COSTITUZIONE
(diritto nazionale ed 
internazionale, legalità e 
solidarietà)
          

• L’alunno 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.

Sapere:
1. riconoscere la necessità 

di darsi e rispettare 
regole all’interno di un 
gruppo e negli ambienti 
vissuti nel quotidiano;

2. ascoltare le opinioni 
altrui per accettare, 
rispettare, aiutare gli 
altri e i “ diversi da sé” 
favorendo la
maturazione 
dell’identità e 
dell’autonomia 
personali;

3. prendere coscienza 
dei propri diritti e 
doveri in quanto 
studente e cittadino.

Le regole fondamentali 
della convivenza nei gruppi
di appartenenza.
La diversità, la collaborazione, 
la condivisione.
Il significato dei concetti di 
diritto, dovere, responsabilità e 
libertà.

Ha la capacità di:
-applicare le regole del 
vivere comune;
- rispettare il proprio materiale
e quello altrui e le attrezzature 
comuni;
- rispettare le regole 
della comunicazione;
-aiutare gli altri e i diversi da sé.



SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
(educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 
territorio.)

• Comprende la necessità di 
uno sviluppo equo 
esostenibile, 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 e classificare
i rifiuti, e sviluppa l’ attività 
di riciclo.

1. Imparare a 
conoscere, amare e 
rispettare
l’ambiente in cui viviamo.

2. Acquisire comportamenti 
consapevoli di rispetto 
per il patrimonio 
ambientale.

3. Maturare atteggiamenti di
rispetto dell’ambiente
limitando gli sprechi 
di energia, acqua e 
cibo.

4. Stimolare la creatività 
attraverso il riutilizzo 
dei materiali di 
recupero.

5. Scoprire  l’importanza
della  raccolta
differenziata  e  del
riciclaggio.

6. Memorizzare ed 
interiorizzare 
comportamenti che 
riguardino norme e 
regole della convivenza 
civile ed ecologica.

-Il rispetto per l’ambiente e i 
suoi equilibri.
-Il riciclaggio di materiali.
-La raccolta differenziata 
dei rifiuti.

Ha la capacità di:
-rispettare l’ambiente;
- di assumere comportamenti 
che limitino gli sprechi;
- di produrre creativamente 
oggetti con materiali di 
recupero.



CITTADINANZA DIGITALE 
(avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali)

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

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

 È in grado di argomentare
attraverso diversi sistemi 
di comunicazione.

1. Padroneggiare le prime 
abilità di tipo logico 
spazio-temporali, di 
orientamento nel mondo
dei simboli e delle 
rappresentazioni
propedeutiche all’utilizzo
di diversi device.

2. Conoscere ed utilizzare 
device di diverso tipo per
reperire, valutare, 
produrre, presentare, 
scambiare informazioni.

3. Conoscere gli elementi 
basilari che compongono 
un computer e le relazioni
essenziali tra di essi.

4. Riflettere sulle

I device di diverso tipo.
L’identità digitale.
Le potenzialità e i rischi presenti
nel web.

La netiquette.

Ha la capacità di:
-utilizzare dispositivi di vario tipo;
-assumere un’identità digitale;
-riconoscere potenzialità e rischi
del web;
- riconoscere e rispettare le regole
del web(netiquette).



CURRICULO EDUCAZIONE CIVICA RIFERITO ALLE CLASSI QUARTE E QUINTE

TRAGUARDI DI

COMPETENZA

OBIETTIVO DI

APPRENDIMENTO

1. CONOSCENZE ABILITÀ

 COSTITUZIONE
(diritto nazionale ed 
internazionale, legalità e 
solidarietà)
L’alunno 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.

1. Conoscere i principi 
fondamentali della 
Costituzione italiana.

2. Conoscere
3. l’ordinamento dello Stato.
4. Conoscere i simboli 

dell’identità nazionale .
5. Conoscere la Dichiarazione

universale dei diritti umani.

2. Storia  e  struttura  della
Costituzione italiana.

3. I principi fondamentali 
della Costituzione Italina.

4. L’ordinamento dello Stato.
5. La bandiera, l’inno 

nazionale e le feste 
nazionali.

6. Forme e funzionamento 
delle amministrazioni

7. locali.

L’alunno ha la capacità di:
- di assumere 

atteggiamenti corretti e 
consapevoli legati al 
concetto di democrazia;

- assumere ruoli e 
decisioni;

- di sentirsi parte 
integrante di un 
gruppo e di 
rispettarne le 
regole;

- agire come cittadino 
responsabile.



TRAGUARDI DI

COMPETENZA

OBIETTIVO DI

APPRENDIMENTO

CONOSCENZE ABILITÀ

SVILUPPO SOSTENIBILE 
(educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio.)
 
L’alunno comprende la necessità 
di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali.

1. Comprendere 
l’importanza di
  tutelare la Terra in tutti i suoi 
aspetti.
1. 2. Individuare, analizzare
ed ipotizzare soluzioni ai 
problemi ambientali.

1.I  beni  ambientali  e
culturali.
2.  Le  fonti  di  energie
rinnovabili  e  il  loro
utilizzo.

 3. Differenza tra       
riciclare e riutilizzare.

L’alunno ha la capacità di:
- rispettare

l’ambiente e di 
apprezzare le bellezze 
del patrimonio storico- 
culturale;

- di usare in modo 
corretto le risorse

evitando gli sprechi.



TRAGUARDI DI

COMPETENZE

OBIETTIVO DI

APPRENDIMENTO

CONOSCENZE ABILITÀ

  CITTADINANZA DIGITALE 
(avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali)

L’alunno è in grado di distinguere 
i diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare la 
netiquette nel mondo digitale e 
navigare in modo sicuro.

1. Sapere selezionare le fonti 
affidabili.

2. Sapere individuare 
strategie di comunicazione
.

3. Saper gestire e proteggere
i dati personali e la propria
identità digitale.

4. Individuare le dipendenze 
e gli abusi(cyberbullismo).

1. Gli strumenti 
digitali.

2. Le regole di 
comportamento in rete.

L’alunno/a ha la capacità di:
- riconoscere i rischi della 

rete;
- rispettare le 

diversità;
- utilizzare consapevolmente

gli strumenti 
tecnologici;

- argomentare attraverso 
diversi sistemi di 
comunicazione.

Per la scuola Primaria i docenti del team, cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione Civica, forniranno  in sede di scrutinio  informazioni 
sulla valutazione  ed elaboreranno un giudizio.

Il  presente curriculo di Educazione Civica fa riferimento in modo trasversale alle seguenti discipline, per un totale di n.33 ore annue: -Scienze 
n.6 ore -Italiano n.9 ore -Tecnologia n.6 ore -Geografia n. 4 ore -Storia n. 5 ore – Arte e Musica n. 3 ore
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