
CURRICOLO VERTICALE “EDUCAZIONE CIVICA” 

PREMESSA: L’applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”, (d’ora in avanti, Legge), ha lo scopo di favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta 

attuazione dell’innovazione normativa. 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. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Area/nuclei tematici Competenze chiave Traguardi Obiettivi Conoscenze 

COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale e 

internazionale), 

legalità e solidarietà 

 

Comunicazione nella 
madrelingua 

 
Imparare ad imparare 
 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
Competenze sociali e 

civiche 

 

 

 

 

 

-Pone domande su temi 

esistenziali, 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 

-Sviluppa il senso 

dell'identità personale in 

relazione ai diversi 

contesti sociali. 

-Percepisce le proprie 

esigenze e i propri 

sentimenti, sa esprimerli  

in modo sempre più 

adeguato. 

-Rispettare le regole della 

vita di gruppo 

comprendendo i bisogni 

altrui 

- Saper chiedere e dare 

aiuto in caso di difficoltà 

- Saper portare a termine 

un lavoro di gruppo in 

modo costruttivo e 

responsabile 

- Giocare e lavorare in 

modo costruttivo e 

creativo con i compagni, 

utilizzando correttamente 

spazi, strumenti e 

materiali per la 

- racconti di esperienze 

vissute 

 

- alla scoperta degli altri: 

differenze e somiglianze 

 

- la storia personale 

 

-la consapevolezza delle 

emozioni 

- regole a scuola e fuori: 

diritti e doveri 

- i conflitti tra pari : ricerca 

di soluzioni condivise 



-Conosce, valorizza le 

diversità e capire il valore 

e la dignità di ciascuno 

- Riflette, si confronta, 

discute con gli adulti e con 

gli altri bambini e comincia 

a riconoscere la reciprocità 

di attenzione tra chi parla 

e chi ascolta. 

- Gioca in modo 

costruttivo e creativo con 

gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le 

proprie ragioni con adulti e 

bambini. 

-Si muove con crescente 

sicurezza ed autonomia 

negli spazi che gli sono 

familiari, modulando 

progressivamente 

movimento e voce in 

rapporto con gli altri e con 

le regole condivise 

realizzazione di un 

progetto comune 

- Assumersi delle 

responsabilità adottando 

criteri di comportamento 

comuni. 

-Sviluppare il senso di 

appartenenza ad una 

comunità. 

- Imparare il rispetto come 

stile di vita. 

 

-io a scuola 

- io e la sicurezza quando 

sono a casa, quando sono a 

scuola, quando cammino 

per strada 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 
patrimonio e del 

territorio 

Comunicazione nella 

madrelingua 

Imparare ad imparare 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Competenze sociali e 
civiche. 

 

-Comprende la relazione 

tra uomo e ambiente 

-Promuove il rispetto 

verso gli altri, l’ambiente e 

la natura e sa riconoscere 

gli effetti del degrado e 

dell’incuria. 

-Prende coscienza 

-Esplorare l’ambiente 

naturale e quello umano in 
cui vivono. 

 
-Maturare atteggiamenti 

di curiosità, interesse, 
rispetto per tutte le forme 

di vita e per i beni comuni. 
 

 

-Io e le educazioni: alla 
salute, alimentare e 

ambientale 



Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

di un utilizzo consapevole 

delle risorse ambientali. 

-Classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di 

riciclaggio 
 

-Acquisire nella 
quotidianità 

comportamenti corretti 
dal punto di vista 

ecologico 

CITTADINANZA 

DIGITALE 
Comunicazione nella 

madrelingua 

Competenze digitali. 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Imparare ad imparare.  
 

Competenze sociali e 
civiche. 

- Inizia a comprendere la 

funzione strumentale dei 
dispositivi tecnologici al 

fine di comunicare, 
documentare e informarsi. 

 

-Utilizzare i principali 
device sotto la tutela di un 

adulto. 

 

-Conoscere le principali 
funzioni dei device. 

 

PROPOSTE METODOLOGICHE PER UN CURRICOLO VERTICALE 

La scuola dell’infanzia  
Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia, prevista dalla Legge, con l’avvio di iniziative 

di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile.  
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.  
Le proposte sviluppate, simulazioni, giochi di ruolo, drammatizzazioni, conversazioni, disegni, attività grafiche e manipolative, lavori di 

gruppo, uscite didattiche, dovendo essere trasversali a tutti i campi d’esperienza, coinvolgeranno tutte le insegnanti. 
 

Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad 
esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme 

di vita e per i beni comuni.  

Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai 

dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con 

l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza. 



 

SCUOLA PRIMARIA 

Area/nuclei tematici Competenze chiave Traguardi Obiettivi Conoscenze 

COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e 

internazionale), 

legalità e solidarietà 

-Comunicazione nella 

madrelingua 

-Imparare ad imparare 

-Consapevolezza ed 

espressione culturale 

-Competenze sociali e 

civiche 

-È consapevole delle 

proprie potenzialità e dei 

propri limiti. 

-Conosce i propri diritti e i 

propri doveri. 

-Comprende che la 

Costituzione rappresenta il 

fondamento della 

convivenza e del patto 

sociale del nostro Paese. 

-Riconosce i simboli 

dell’identità italiana ed 

europea. 

 

-Analizza fatti e fenomeni 

sociali. 

-Riconosce il ruolo delle 

organizzazioni 

internazionali che si 

occupano di cooperazione 

e di solidarietà. 

      

     

    

-Acquisire consapevolezza 

di sé e delle proprie 

potenzialità. 

 

-Essere consapevole dei 

propri comportamenti, delle 

proprie esigenze, dei propri 

sentimenti e/o 

emozioni.  

 

-Conoscere i principi 

fondamentali della 

Costituzione. 

-Conoscere e analizzare i 

simboli dell’identità 

nazionale ed europea e la 

relazione di queste con 

l’appartenenza mondiale. 

 

- Riconoscere la famiglia, la 

scuola, i gruppi dei pari 

come luoghi e/o occasioni di 

esperienze sociali. 

 

-Riconoscere il proprio ruolo 

e le diverse identità che 

ciascuno assume nei vari 

contesti sociali (famiglia, 

scuola, gruppi, città …) 

-Conoscenza di sé, del 

proprio carattere e dei 

propri interessi. 

-Consapevolezza dei 

propri comportamenti. 

 

-Cura della persona. 

 

-Il proprio ruolo 

all’interno della famiglia, 

della scuola, del gruppo 

dei pari. 

-I principali articoli della 

Costituzione 

-Organizzazioni 

internazionali, 

governative e non 

governative a 

sostegno della pace e dei 

diritti dell’uomo. 

 

-I principali documenti 

che tutelano i diritti dei 

minori (Dichiarazione 

dei Diritti del Fanciullo- 

Convenzione 

Internazionale dei Diritti 



     

    

  

 

     

    

   

 

 

 

-Individuare i bisogni 

primari e quelli sociali degli 

esseri umani e la funzione di 

alcuni servizi pubblici. 

-Conoscere e avvalersi dei 

servizi del territorio 

(biblioteca, spazi 

pubblici…). 

 

-Confrontarsi positivamente 

con gli altri nel rispetto dei 

diversi ruoli.  

 

-Comprendere la necessità 

delle regole dello stare 

insieme. 

 

-Prendere coscienza dei 
propri diritti e doveri in 

quanto studente e cittadino. 
 

-Conoscere le principali 

Organizzazioni 

Internazionali che si 

occupano dei diritti umani. 

 

-Identificare fatti e 

situazioni riferiti alla dignità 

della persona e dei popoli.  

 

dell’Infanzia– Giornata 

dei diritti dell’infanzia) 

-I simboli dell’identità 

mondiale, europea, 

nazionale e delle identità 

regionali e locali 

 

-Forme e funzionamento 

delle amministrazioni 

locali. 

-Principali forme di 

governo: Comunità 

europea, Stato,  

Regione, città 

metropolitana, 

Provincia, Comune e 

Municipi. 

 

-La funzione della 

regola nei diversi 

ambienti di vita 

quotidiana 

 

-Il valore della regola 

per il  funzionamento 

della comunità, la 

legalità come stile di 

vita. 

 

-I regolamenti che 

disciplinano l’utilizzo di 

spazi e servizi (scuola, 

biblioteca, museo, …) 

 



-Le norme del codice 

stradale (progetto ed. 

stradale). 

-Le più importanti norme 

di sicurezza. 

-Le principali ricorrenze 

civili (25 aprile, 2 

giugno, 4 novembre, 20 

novembre, 27 gennaio 

…) 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del 

territorio 

-Comunicazione nella 

madrelingua 

-imparare ad imparare 

-competenza matematica 

e competenze di base in 

scienza e tecnologia 

-spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

-consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

-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 i concetti del 

prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente. 

-Comprende la necessità di 

uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali. 

   

    

-Mostrare attenzione alle 

diverse culture e 

valorizzarne gli aspetti 

peculiari 

-Riconoscere nella diversità 

un valore e una risorsa. 

-Riconoscere le fonti 

energetiche e promuovere 

un atteggiamento critico e 

razionale nel loro utilizzo 

-Classificare i rifiuti, 

sviluppando l’attività di 

riuso e riciclo 

-Applicare nella propria 

esperienza quotidiana 

comportamenti di rispetto 

dell’ambiente. 

-Riconoscere il diritto alla 

salute 

-Riflessioni 

sull’importanza della 

solidarietà e sul valore 

della diversità attraverso 

la cooperazione 

-Le funzioni dei vari 
spazi nel proprio 

ambiente di vita e le loro 
connessioni, gli 

interventi positivi e 
negativi dell’uomo e 
progettare soluzioni, 

esercitando la 
cittadinanza attiva.. 

-Gli elementi 
paesaggistici di 

particolare valore 
ambientale e culturale 

da tutelare e valorizzare 

- Ruolo della protezione 

civile 

- Modi di vivere inclusivi 

e rispettosi dei diritti 



   

    

    

   

 

 

Sviluppare un pensiero 

critico sui fenomeni relativi 

alla globalizzazione. 

 

     

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. 

-I corretti stili di vita. 

- Gli obiettivi principali 
di sostenibilità sanciti a 

livello comunitario 
attraverso l’Agenda 

2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

-Comunicazione nella 

madrelingua 

-competenza matematica 

e competenze di base in 

scienza e tecnologia 

-competenza digitale 

-imparare ad imparare 

-competenze sociali e 

civiche 

-spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

 

-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 la necessità 

di verificare le informazioni 

reperite sul web, anche nel 

confronto con altre fonti. 

-Sa distinguere l’identità 

digitale da un’identità reale. 

-Comprende la necessità 

delle regole sulla privacy 

per la tutela di se stesso e 

il bene collettivo. 

-Comprendere la necessità 
di stabilire e rispettare 

regole condivise nell’ambito 
dell’utilizzo di piattaforme 
per la didattica 

-Saper utilizzare in modo 

corretto la dotazione 

informatica presente a 

scuola, in biblioteca, a casa 

  

 

-Uso consapevole e 

responsabile dei mezzi 

di comunicazione 

virtuali. 

-Consapevolezza dei 

rischi e delle insidie che 

l’ambiente digitale 

comporta, considerando 

anche le conseguenze 

sul piano concreto.  

-Le  potenzialità di 

alcune applicazioni e 

piattaforme  per  

facilitare 

l’apprendimento, la 

comunicazione e 

l’interazione 



-È consapevole dei rischi 

della rete e come riuscire 

a individuarli.    

- Le regole contenute nel 

piano della DDI che 

riguardano gli studenti. 

 

PROPOSTE METODOLOGICHE PER UN CURRICOLO VERTICALE 

Organizzazione di lavori collettivi atti a favorire l’autocontrollo, l’aiuto reciproco e la responsabilità personale. 

Utilizzo del gioco come apprendimento di valori civili e sociali: gioco libero, organizzato, giochi di ruolo e giochi popolari. 

Attività individuali o in piccoli gruppi basata sulla conversazione, riflessione, ricerca, disegni. 

Brainstorming. 

Attività di biblioteca e di animazione alla lettura su testi inerenti l’educazione alla cittadinanza. 

Attività laboratoriali manipolativi, artistici, musicali, teatrali. 

Cooperative learning. 

Uscite didattiche, ricorso ad esperti (sindaci, assessori, vigili..), ricerche con materiale multimediale. 

 

La valutazione 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste 

dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo e si dovrà attribuire il 

voto in decimi agli alunni della scuola secondaria.  

Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di 

corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, suddividendolo tra le varie 

discipline. 

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 

dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. I traguardi di competenza verranno valutati sulla base degli 

indicatori presenti sulle schede già in adozione per il curricolo di Cittadinanza e Costituzione (Profilo delle competenze di 



Cittadinanza e Costituzione) e allegate al documento di valutazione. La valutazione degli apprendimenti sarà effettuata dai 

singoli docenti in base ai criteri di valutazione della propria disciplina.  

Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato 

tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione. 

Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo di 

istruzione, prevede che la valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, 

ne costituiscono i riferimenti essenziali”. Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte 

del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di 

educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione, per il quale il D. Lgs. 

n. 62/2017 nulla ha aggiunto a quanto già previsto dal D.P.R. n. 122/2009. 

Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo e 

secondo ciclo di istruzione. 

  

Gli strumenti di valutazione 

I docenti della classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere 

applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità 

e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica, attraverso: 

-osservazioni sistematiche  

-autobiografie cognitive 

-compiti di realtà 

-verifiche e prove di apprendimento. 

 



SPUNTI BIBLIOGRAFICI PER L’EDUCAZIONE CIVICA    

COSTITUZIONE E LEGALITÀ 
Prime classi 

·         L’ALFABETO DEL CITTADINO – Fatatrac 

·         Farina LA COSTITUZIONE E’ COME UN ALBERO - Raffaello 
·         Franco La leggerezza delle nuvole – Raffaello 

·         Geronimo Stilton UN  MERAVIGLIOSO MONDO PER OLIVER – Piemme 
  

QUINTA /SECONDARIA 

·         Luigi Garlando. PER QUESTO MI CHIAMO GIOVANNI 
·         Luigi Garlando CAMILLA CHE ODIAVA LA POLITICA 

·         Longo -Lo Piano. LORENZO E LA COSTITUZIONE VOL 1 – 2 -Sinnos editrice 
·         Del Zoppo NONNA LUCIANA E LA COSTITUZIONE 

·         IO SONO MALALA 

·         Gherardo Colombo/Marina Morpurgo LE REGOLE RACCONTATE AI BAMBINI – Feltrinelli Kids 
CURA DELL’AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
PRIME CLASSI 

·         Ceccarelli NEL BOSCO DI ANITA – Raffaello 

·         LE SCORPACCIATE DI GELSOMINA- Raffaello 
·         IL GRAN LIBRO GREEN – Erickson 

·         Sepulveda STORIA DI UNA BALENA 

·         IL VIAGGIO DI AMAL 
·         INTERA COLLANA “BAMBINI NEL MONDO” EDT: 

§  LA POVERTA’ E LA FAME 
§  CONFLITTI GLOBALI 

§  IL RAZZISMO E L’INTOLLERANZA 

§  I RIFUGIATI E I MIGRANTI 
·         RE CAROGNONE E L’ACQUA RUBATA 

  
QUARTA QUINTA 

·         IL POZZO DEI DALIT – Raffaello 

·         Fucecchi. GLOB GLOB LA GLOBALIZZAZIONE SPIEGATA AI RAGAZZI 
  

 CITTADINANZA DIGITALE 

 
PRIME CLASSI 

·         TELEFONINO NON FRIGGERMI LA ZUCCA 
QUARTA – QUINTA 

·         GAME OVER- Raffaello 

 



 

SCUOLA SECONDARIA 

 

Area / Nuclei 
tematici 

Competenze 
chiave 

Traguardi Obiettivi Conoscenze 

 
COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale 

e internazionale), 
legalità e 

solidarietà 

Comunicazione nella 

madrelingua 

Imparare ad imparare 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

Competenze sociali e 

civiche 

 

Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere 

enunciati e testi di una certa 

complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un 

registro linguistico 

appropriato alle diverse 

situazioni. 

Possiede un patrimonio 

organico di conoscenze e 

nozioni di base ed è allo stesso 

tempo capace di ricercare e di 

procurarsi velocemente nuove 

informazioni ed impegnarsi in 

nuovi apprendimenti anche in 

modo autonomo. 

Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere 

se stesso e gli altri, per 

riconoscere ed apprezzare le 

diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in 

un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. Interpreta i 

Riconoscersi come 

persona, studente, 

cittadino (italiano, 

europeo, del mondo). 

 Riconoscere in fatti e 

situazioni il rispetto 

della dignità propria e 

altrui e la necessità 

delle regole dello 

stare insieme. 

 Riconoscere nelle 

informazioni date le 

azioni, il ruolo e la 

storia di 

organizzazioni 

mondiali e di 

associazioni 

internazionali per i 

diritti umani. 

  

Individuare nella 

realtà storica e/o 

attuale i casi in cui i 

Conoscenza dell’ordinamento dello 

Stato, delle Regioni, degli Enti 

territoriali, delle Autonomie Locali e 

delle Organizzazioni internazionali 

Sviluppo storico dell’Unione 

Europea e delle Nazioni Unite. 

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…) 

Conoscenza dell’Inno e della 

Bandiera nazionale 



sistemi simbolici e culturali 

della società. 

Rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune 

esprimendo le proprie 

personali opinioni e 

sensibilità. 

Ha cura e rispetto di sé, come 

presupposto di un sano e 

corretto stile di vita. 

Assimila il senso e la 

necessità del rispetto della 
convivenza civile. Ha 

attenzione per le funzioni 
pubbliche alle quali partecipa 

nelle diverse forme in cui 
questo può avvenire: 

momenti educativi informali e 
non formali, esposizione 

pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle 

comunità che frequenta, 
azioni di solidarietà, 

manifestazioni sportive non 
agonistiche, volontariato, 

ecc... 

diritti sono agiti o 

negati. 

 Conoscere i principi 

fondamentali della 

Costituzione. 

Riconoscere la 

propria appartenenza 

nazionale all’interno 

dell’appartenenza 

europea e mondiale.  

Sviluppare un 

pensiero informato 
sul fenomeno 

migratorio. 



SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 

educazione 
ambientale, 

conoscenza e 
tutela del 

patrimonio e del 
territorio 

Comunicazione nella 

madrelingua 

Imparare ad imparare 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

Competenze sociali e 
civiche. 

Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere 

enunciati e testi di una certa 

complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un 

registro linguistico 

appropriato alle diverse 

situazioni. 

Possiede un patrimonio 

organico di conoscenze e 

nozioni di base ed è allo stesso 

tempo capace di ricercare e di 

procurarsi velocemente nuove 

informazioni ed impegnarsi in 

nuovi apprendimenti anche in 

modo autonomo. 

Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere 

se stesso e gli altri, per 

riconoscere ed apprezzare le 

diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in 

un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. Interpreta i 

sistemi simbolici e culturali 

della società. 

Rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune 

esprimendo le proprie 
personali opinioni e 
sensibilità. 

Applicare nella 

propria esperienza 

quotidiana 

comportamenti di 

rispetto 

dell’ambiente. 

Riconoscere il diritto 

alla salute. 

Sviluppare un 

pensiero critico sui 

fenomeni relativi alla 

globalizzazione. 

 Partecipare al 

processo di 

integrazione nelle 

diversità. 

  Gestire dinamiche 

relazionali. 

 Concordare e 

rispettare le norme, 

le regole, i divieti. 

Assumersi 
responsabilità 

nell’ambito scolastico 
di iniziative culturali 

e di solidarietà. 

Salvaguardia dell’ambiente e delle 

risorse naturali,  rispetto per gli 

animali e i beni comuni, la 

protezione civile. 

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. 

Conoscenza dei corretti stili di vita. 

Scelta di partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 



CITTADINANZA 
DIGITALE Comunicazione nella 

madrelingua 

Competenze digitali. 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Imparare ad imparare. 

 

Competenze sociali e 

civiche. 

Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere 

enunciati e testi di una certa 

complessità, di esprimere le 

proprie idee, di adottare un 

registro linguistico 

appropriato alle diverse 

situazioni 

  

Usa con consapevolezza le 

tecnologie della 

comunicazione per ricercare e 

analizzare dati ed 

informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da 

quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo 

e di verifica e per interagire 

con soggetti diversi nel 

mondo. 

Dimostra originalità e spirito 

di iniziativa. Si assume le 

proprie responsabilità, chiede 

aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a 

chi lo chiede. È disposto ad 

analizzare se stesso e a 

misurarsi con le novità e gli 

imprevisti. 

Ha consapevolezza delle 

proprie potenzialità e dei 

Usare 

consapevolmente le 

nuove tecnologie. 

Prendere coscienza 

dei propri diritti e 

doveri in quanto 

studente, cittadino, 

futuro lavoratore. 

Assumere 

atteggiamenti 

consapevoli nella 

gestione del proprio 

percorso formativo. 

Riconoscere il 

rapporto tra il 

concetto di 

responsabilità e 

libertà. 

  

Riflettere su 
comportamenti 

individuali e di 
gruppo. 

Uso consapevole e responsabile dei 

mezzi di comunicazione virtuali. 

  

Acquisizione di informazioni e 

competenze utili per la 

comunicazione virtuale. 

  

Consapevolezza dei rischi e delle 

insidie che l’ambiente digitale 
comporta, considerando anche le 

conseguenze sul piano concreto. 



propri limiti. Orienta le proprie 

scelte in modo consapevole. 

Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato 

da solo o insieme ad altri. 

Rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune 

esprimendo le proprie 

personali opinioni e 

sensibilità. 

Ha cura e rispetto di sé, 

come presupposto di un sano 
e corretto stile di vita. 

Assimila il senso e la 
necessità del rispetto della 

convivenza civile. 

PROPOSTE METODOLOGICHE PER UN CURRICOLO VERTICALE 

 

In uscita dalla scuola secondaria 

Favorire attività per stimolare e contestualizzare la conoscenza:  

• dei concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.  

• dei principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità, pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono 

la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

• del concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e dei sistemi e delle organizzazioni che regolano 

i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte  Internazionali. 

• della Dichiarazione universale dei diritti umani, dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e 

degli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 

• della 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 e saper riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.  



Saper riconoscere le fonti energetiche e promuovere un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e saper classificare i 

rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.  

Essere in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare 

in modo sicuro.   

Essere in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con 

altre fonti.   

Saper distinguere l’identità digitale da un’identità reale e saper applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene 

collettivo.   

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

Essere in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.  

Essere consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

Laboratori tematici, intervento di esperti, realizzazione di mostre, partecipazioni a manifestazioni culturali 

territoriali. 

 

La valutazione 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste 

dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo e si dovrà attribuire il 

voto in decimi agli alunni della scuola secondaria.   

Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di 

corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, suddividendolo tra le varie 

discipline. 

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento 

dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica. 

Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo di 

istruzione, prevede che la valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, 



ne costituiscono i riferimenti essenziali”. Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte 

del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di 

educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione, per il quale il D. Lgs. 

n. 62/2017 nulla ha aggiunto a quanto già previsto dal D.P.R. n. 122/2009.  

Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo e 

secondo ciclo di istruzione.  

 

Gli strumenti di valutazione 

I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, 

che possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle 

conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione 

civica, attraverso: 

-osservazioni sistematiche  

-autobiografie cognitive 

-compiti di realtà 

-verifiche e prove di apprendimento. 

 

 

 


