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CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
“Niente di ciò che facciamo come esseri umani è banale, e tutto quello che facciamo diventa una parte del mondo da noi 

realizzato…la responsabilità umana nei multiversi è totale”. (H. Maturana) 

 
La legge del 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, ha lo scopo di favorire, da parte delle 

Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di 

istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la 

riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti 

personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli 

obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.   

Si prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso. Non si tratta di un contenitore 

rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a 
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comporre il curricolo di educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. Si tratta 

di far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere consapevole la loro interconnessione.  

 

 

Aspetti contenutistici e metodologici 

Il progetto si sviluppa intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte diverse tematiche dalla 

stessa individuate:  

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà la conoscenza, la riflessione sui significati e la pratica quotidiana.  

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 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 psicofisico, 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. 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.  

 

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della legge del 30 agosto 2019, ha la finalità di fornire ad ogni alunno 

un percorso formativo organico e completo “come comprensione all’appartenenza a una storia comune (a livello di comunità locale, nazionale, 

europea e mondiale), a una comunità organizzata secondo regole condivise, a un ambiente nazionale e antropico da conoscere e salvaguardare. 

Si tratta quindi di competenze molto importanti che permettono al singolo cittadino e alla comunità di vivere insieme, imparando fin da 

piccoli a rispettarsi e a rispettare le regole e le persone. 

 

 
 

Traguardi di competenza Obiettivi 
 

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 

 

Interagire rispettando i compagni di classe 

Applicare nel gruppo classe i principi basilari della democrazia nella 

costruzione (e “manutenzione”) di regole condivise. 

Riconoscere i diversi gruppi sociali a cui si appartiene (classe, scuola, 

città, nazione...) e le loro regole (Costituzione italiana, norme 

internazionali...)  

Circolare correttamente – rispettando il codice della strada – a piedi e in 

bicicletta. 



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 rifiuti, 

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. 

Utilizzare le diverse modalità di voto (scrutinio segreto/palese, a 

maggioranza relativa/semplice/assoluta/qualificata) e di decisione 

collettiva. 

Osservare con curiosità il territorio in cui si vive per scoprirne le 

caratteristiche e le tipicità (ambientali, artistiche, alimentari...) 

Conoscere e sostenere le iniziative e manifestazioni locali che 

valorizzano il territorio, le sue bellezze e i suoi prodotti tipici 

Riconoscere il valore dei piccoli gesti (raccolta differenziata, risparmio 

dell'acqua) per aiutare l'ambiente e metterli in pratica 

Utilizzare gli strumenti a minore consumo energetico tra quelli adatti al 

compito da svolgere. 

Riconoscere e evitare sprechi di energia. 

Fare ricerche di base con un motore di ricerca e riconoscere i risultati 

più pertinenti. 

Riconoscere e sfruttare anche le funzioni più sofisticate dei motori di 

ricerca. 

Inviare messaggi di posta elettronica usando correttamente tutte le 

opzioni e rispettando la netiquette. 

Riconoscere le differenze tra siti web istituzionali, blog, social... 

Conoscere e applicare i principi base della privacy 

 

 



Come previsto dalle Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “ tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni 

nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità 

personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali”  

 

Campi  di Esperienza/e     Traguardi di sviluppo di Competenze e tematiche  

 Scopre l’altro da sè e attribuisce progressivamente importanza agli altri e ai loro bisogni ponendo 

le fondamenta per un comportamento sempre più consapevolmente ripettoso delle differenze 

proprie ed altrui per arrivare a sentirsi Cittadino partecipe di  diritti e doveri. 

Partecipa alle attività di scuola contribuendo a redigere regole di convivenza civile per poi 

imparare a rispettarle. 

Il sè e l’altro Sviluppa sentimenti di accoglienza e disponibilità, condivide i giochi e i materiali, avendo cura e rispetto  

  per questi ultimi e per tutto l’ambiente scolastico. 

I discorsi e le parole Acquisisce una sempre maggiore competenza nel linguaggio verbale per: esprimere opinioni, 

anche divergenti; partecipare alle decisioni comuni; esprimere bisogni, sentimenti, Emozioni. 

 Si Approccia alla conoscenza di lingue diverse dalla madre lingua apprezzando anche 

l’arricchimento culturale. 

Partecipa alle decisioni imparando ad operare scelte e mostrando spirito d’iniziativa 

La conoscenza del 
mondo 

Impara ad apprendere dall’osservazione e/o dall’esplorazione diretta, provando soddisfazione nel 

fare da sé e riflettendo sull’esperienza insieme ai coetanei. Atteggiamenti questi ultili anche 

nell’approccio verso le tecnologie dove, da subito, ne discriminerà l’uso proficuo e/o dannoso. 

 Sviluppa il pensiero computazionale, in un contesto giocoso, facendo esperienza di coding 

 Assume attaggiamenti positivi verso messaggi ecologici, verso la natura  e i diversi habitat 

 Riconosce alcuni materiali per operare una corretta raccolta differenziata 

 Si muove con sempre maggiore controllo dell’esecuzione del gesto e del movimento, prendendo 

coscienza delle proprie potenzialità fisiche e valutandone anche i rischi, avviandosi verso una 

sempre maggiore consapevolezza dei propri comportamenti. 

Il corpo e il movimento Riconosce e rispetta i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali , discrimina ruoli 

maschili e femminili e comprende le possibilità dello scambio di ruolo 

Si rende sempre più responsabile nel praticare una corretta cura di sé,  anche per il tramite di 
positive abitudini igienico-sanitarie e di sana alimentazione. 

immagini Riconosce alcune principali segnaletiche stradali seguendone le regole. 

Suoni e colori 
Sviluppa l’autostima anche attraverso giochi simbolici e drammatizzazione, interpretando ruoli 

diversi emulati dalle comunità circostanti.  

 



 

 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

       CLASSE PRIMA         CLASSE SECONDA 

 

DISCIPLINA TEMI 

Italiano, Arte, Musica,  

Inglese  

 Conoscenza di sé e degli altri. 

Inglese Conoscenza di sé e degli altri. 

Scienze motorie e Educazione al rispetto delle regole, 
sportive al rispetto di sé e degli altri. 
  

  

Storia Rispetto delle regole condivise. 

Religione Cattolica Educazione al rispetto di sé e degli 
 altri. 

 
Rispetto dell’ambiente 

Geografia Rispetto dell’ambiente 

Tecnologia 
 

Scienze Rispetto dell’ambiente 

 

DISCIPLINA TEMI 

Italiano Educazione al rispetto delle regole, 
al rispetto di sé e degli altri 

Inglese Educazione al rispetto delle regole, 
al rispetto di sé e degli altri 

Arte/musica/ educazione 
motoria 

Educazione al rispetto delle regole, 
al rispetto di sé e degli altri 

Storia Rispetto dell’ambiente 

Geografia Rispetto dell’ambiente 

Scienze Rispetto dell’ambiente 

Tecnologia Rispetto delle regole condivise 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE TERZA         CLASSE QUARTA 

 

DISCIPLINA TEMA 

 

Italiano 

Dignità della persona 

Identità e appartenenza 

storia 
Riconoscere la necessità delle regole per 
disciplinare la vita di gruppo 

 

scienze 
Salvaguardia del territorio 

 

geografia 
Educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale 

tecnologia 
Rispetto dell’ambiente 

Arte Rispetto dell’ambiente 

Scienze motorie e 
sportive 

Rispetto delle regole 

 
Religione 

Riconoscere che la morale cristiana si fonda 
sul comandamento dell’amore di Dio e del 
prossimo 

 

DISCIPLINA TEMI 

Italiano Dignità della persona 

Storia Identità e appartenenza 

Geografia Partecipazione e azione 
  

  

Scienze Educazione alla salute e al benessere 
 Rispetto dell’ambiente 
  

Tecnologia Educazione alla cittadinanza digitale 

Scienze motorie e Formazione di base in materia di protezione 

sportive civile. 
  

  

Inglese Identità e appartenenza 

Arte Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE QUINTA 

 

DISCIPLINA TEMI 

Storia Istituzioni nazionali e internazionali 

  

Italiano Istituzioni nazionali e internazionali 

  

Scienze Educazione al volontariato e alla cittadinanza 
 attiva 

 
Rispetto dell’ambiente 

Geografia Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile 
e tutela del patrimonio ambientale 

Tecnologia Educazione alla cittadinanza digitale 

Arte Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici 

Scienze motorie e 
sportive 

Educazione alla salute e al benessere 
Formazione di base in materia di protezione 
civile 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 

La scuola secondaria di 1° ha scelto di destinare all’educazione civica l’ora settimanale di approfondimento linguistico, che sarà espletata dal 

docente di lettere. 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

            

   CLASSE PRIMA         CLASSE SECONDA 

DISCIPLINA TEMA 

Italiano Diritto del lavoro 

Storia Istituzioni nazionali e internazionali 

Scienze Rispetto dell’ambiente 

Geografia Divenire cittadini consapevoli 

Inglese Istituzioni nazionali e internazionali. 

Tecnologia La sostenibilità ambientale e il rispetto per 
l’ambiente 

Arte e Immagine Educazione al rispetto e alla valorizzazione 
del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

DISCIPLINA TEMA 

Italiano Solidarietà sociale e collettività 

Storia Istituzioni nazionali e internazionali 

Inglese Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile 
e tutela del patrimonio ambientale 

Scienze Educazione alla salute e al benessere 

Geografia Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile 
e tutela del patrimonio ambientale 

Tecnologia L’agricoltura biologica e l’educazione 
alimentare 

Arte e Immagine Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici 



 

Musica e strumento 
musicale 

Educazione al rispetto delle regole, al 
rispetto di sé e degli altri 

Scienze Motorie Educazione al rispetto delle regole, rispetto 
di sé e degli altri 

 

Musica e 
strumento 
musicale 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale 

Scienze Motorie Educazione al rispetto delle regole, rispetto di 
sé e degli altri 

 

  CLASSE TERZA 

 

DISCIPLINA TEMA 

Italiano Solidarietà sociale e collettività 

Storia Istituzioni nazionali e internazionali 

Inglese Educazione al rispetto degli altri e di ogni 
forma di diversità. 

Scienze Educazione alla salute e al benessere 

Geografia Educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale 

Tecnologia L’abitare sostenibile e le 
fonti di energia rinnovabili 

Arte e Immagine Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici 

Musica e strumento 
musicale 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale 



Scienze Motorie Educazione al rispetto delle regole, rispetto di 
sé e degli altri 

 


