
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

ORDINE SCOLASTICO:          DESTINATARI:  

 

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO:  

 

 

AREA COSTITUZIONE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

⬜   Conoscere, riflettere sui significati e tradurre in pratica quotidiana il dettato costituzionale 

⬜   Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 

 ⬜   Acquisire la consapevolezza 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.  

⬜   Comprendere il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconoscere i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini. 

⬜    Riconoscere  i principi fondamentali  della Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali e della  Dichiarazione 

universale dei diritti umani. 

⬜   Conoscere gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo 

⬜   Conoscere e rispettare le leggi e le regole comuni (il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle 

Associazioni …) 

⬜  Conoscere il significato dell’Inno e della Bandiera nazionale 

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

⬜   Comprendere la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali.  



⬜   Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura attivando comportamenti idonei e responsabili per la loro 

salvaguardia, riconoscendo quali possano essere gli effetti del degrado e dell’incuria. 

 ⬜   Riconoscere l’esistenza di diverse fonti energetiche e promuovere un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo. 

⬜   Classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.  

⬜   Scegliere modi di vita inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, comprendendo il valore dell’uguaglianza 

tra soggetti. 

⬜   Essere consapevoli dell’importanza della salute e del benessere psico-fisico e agire in modo responsabile. 

⬜   Sviluppare la cultura di una sana alimentazione e della sicurezza alimentare, attivando comportamenti idonei. 

⬜   Riconoscere l’importanza del diritto ad un lavoro dignitoso e ad un’istruzione di qualità 

⬜   Contribuire alla tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità 

⬜   Sviluppare il senso di responsabilità e il rispetto verso gli animali 

AREA CITTADINANZA DIGITALE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

⬜   Essere in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente. 

⬜   Rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 

⬜   Essere in grado di utilizzare i motori di ricerca, sapendo individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto 

con altre fonti.  

⬜   Saper distinguere l’identità digitale da un’identità reale, acquisendo piena consapevolezza dell’identità digitale come un 

valore individuale e collettivo da preservare. 

⬜   Saper applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. 

 ⬜   Saper argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.  

⬜   Acquisire consapevole dei rischi della rete e riuscire a individuarli.  



⬜   Avvalersi in modo consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione virtuali. 

DISCIPLINE COINVOLTE Elencare le discipline coinvolte nella progettazione 

ESPERIENZE ATTIVATE  

 

Eventuali esperienze anche con esterni 

METODOLOGIE 

 

Elencare le metodologie didattiche utilizzate 

VALUTAZIONE Rubrica fornita dalla Commissione 

FASI Indicare tutti gli step del progetto 

TEMPI Pianificare le ore dedicate ed i periodi di attuazione del progetto 

RISORSE/MATERIALI Elencare le risorse ed i materiali utilizzati 

PRODOTTO Descrivere brevemente il prodotto che si intende realizzare al termine dell’esperienza attivata 

RISULTATI ATTESI  

collegati al RAV e PdM 
- Creazione di un curricolo verticale di buone pratiche per lo sviluppo di competenze trasversali per la promozione 

delle tre macroaree delle Linee Guida sull’Educazione Civica 

- Valorizzazione di personale interno che possa  contribuire alla formazione, progettazione e realizzazione di percorsi 
di educazione civica multidisciplinari. 

- Creazione di nuove reti di collaborazione con il territorio e ampliamento della rete regionale Agenda 2030 

INDICATORI  

collegati al RAV  

- numero di  progetti realizzati 
- numero di classi coinvolte 
- numero docenti coinvolti  
- percentuali valutazioni finali positive 
- coinvolgimento di famiglie e associazioni del territorio 

 


