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INTEGRAZIONE AL CURRICOLO VERTICALE 
 

DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

Fonti di riferimento: 

-Legge 20 agosto 2019, n. 92 concernente “Introduzione dell’insegnamento 

scolastico dell’Educazione Civica” 

-Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, ai sensi dell’art. 3 

legge 20 agosto 2019 

-Indicazioni Nazionali per il curricolo del Primo Ciclo , 2012 

-C.M. 86, Ottobre 2010 

 

La legge 20 agosto 2019, n.92 prevede l’inserimento della disciplina 

Educazione Civica, stabilendone la dimensione trasversale e gli aspetti 

contenutistici e metodologici. 

Tale disciplina avrà valutazione periodica e concorre alle valutazione finali (D. 

Lgs. 13 aprile 2017, n.62) nonché all’ammissione alle classe successiva e 

all’Esame di Stato del Primo Ciclo. 

 

PREMESSA  
 

L’insegnamento e l’apprendimento della disciplina “Educazione Civica” sono 
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un obiettivo irrinunciabile di un’istituzione fondamentale come la scuola. Per 

questo nel nostro Istituto da sempre si è prestata particolare attenzione alle 

competenze di cittadinanza attiva sia attraverso le conoscenze specifiche 

delle discipline, sia attraverso interventi curricolari ed extracurricolari, 

prevedendo, inoltre, la partecipazione a progetti mirati. 

La disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che 

coinvolge così l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, 

una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto 

dei doveri sociali. In classe gli studenti vivono una società pluralistica e 

complessa così come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano 

a conoscere la Costituzione. Il presente curricolo, elaborato dai docenti 

dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento 

dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 

2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo per favorire l’apprendimento 

di ciascuno. L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che 

l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 

promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 

sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, 

stabilisce che l'educazione civica sviluppa nei ragazzi la conoscenza della 

Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione Europea, per sostanziare, 

in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. Nell’articolo 7 

della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la 

collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati 

a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole 

di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro.  

 

Sono individuati, nelle suddette linee guida, TRE nuclei concettuali a cui 

possono essere ricondotti le tematiche , i saperi e le competenze trasversali 

del curricolo. 



 

I saperi e le tematiche 

 

Costituzione:  
L’alunno 

-conosce la Carta Costituzionale e la sua Storia  

-considera i primi dodici articoli della Costituzione come fondanti del vivere 

civile e dei diritti e doveri di ciascuno 

-conosce la Carta Universale dei diritti dell’Uomo, della Donna e del Bambino 

-conosce l’ordinamento dello Stato , delle Regioni, degli Enti Territoriali 

-conosce le principali organizzazioni Internazionali e Sovranazionali 

-conosce L’Unione Europea le sue istituzioni 

-sviluppa un senso di appartenenza, dalle realtà locali sino a quella europea 

-conosce e sviluppa i concetti di legalità, rispetto delle leggi e delle regole 

comuni 

-conosce l’Inno e la Bandiera nazionale 

-valorizza le proprie tradizioni e riconosce il valore delle culture altrui 

 

Sviluppo Sostenibile 
L’alunno 

-conosce gli obiettivi dell’agenda 2030 

-considera gli obiettivi dell’agenda 2030 necessari alla costruzione di ambienti 

e di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone 

-è consapevole dell’importanza della tutela della ambiente, del rispetto per gli 

animali e di ogni essere vivente 

-riconosce l’importanza della salvaguardia dell’ambiente  

-conosce il concetto di sviluppo sostenibile  

-conosce l’importanza dell’educazione alla salute e al rispetto delle norme 

igieniche 

-riconosce come fondamentale la tutela dei patrimoni materiali e immateriali 



della comunità 

 

Cittadinanza Digitale 
-conosce i principali mezzi di comunicazione virtuale 

-conosce le principali regole per una navigazione sicura, nel rispetto della 

propria e dell’altrui privacy 

-è al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta 

 

La prospettiva trasversale dell’insegnamento di Educazione Civica  

 

L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell'a.s. successivo alla 

data di entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo ciclo di 

istruzione è attivato l'insegnamento – definito "trasversale" - dell'educazione 

civica, offrendo un paradigma di riferimento diverso da quello delle singole 

discipline. Le istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento 

dell'educazione civica nel curricolo di istituto, per un numero di ore annue non 

inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito 

del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.  

 
La Valutazione  
 

Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai 

docenti del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi, anche 

attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di 

potenziamento dell’offerta formativa. I criteri di valutazione sono deliberati dal 

Collegio dei Docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF. Sulla 

base di tali informazioni, in sede di scrutinio, il docente coordinatore formula 

la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da 

inserire nel documento di valutazione. Per gli anni scolastici 2020/2021, 

2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione 



civica farà riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle competenze che i 

collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno 

individuato e inserito nel curricolo di istituto. Dall’anno scolastico 2023/24 

verranno date indicazioni circa la valutazione di Educazione Civica dal 

Ministero dell’Istruzione. 

 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA  
L’alunno: 

1. Conosce l’esistenza della Costituzione italiana in cui sono contenute le 

regole basilari del vivere civile, i diritti ed i doveri di ogni cittadino.  

2. Conosce i principali ruoli istituzionali  (Sindaco, Presidente della 

Repubblica )  

3. Riconosce i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione 

Europea (bandiera, inno), ne ricorda gli elementi essenziali.  

4. Conosce la propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, 

tradizioni) e quella di altri bambini per confrontare le diverse situazioni.  

5. Sviluppa il senso di solidarietà e di accoglienza.  

6. Coglie l’importanza della tutela dell’ambiente che lo circonda.  

7. Conosce le principali norme alla base della cura e dell’igiene personale 

(prima educazione alla salute).  

9. Conosce i principi cardine dell’educazione alimentare. 

10. Applica le regole basilari per la raccolta differenziata.  

11. Riconosce la segnaletica stradale di base . 

12. Possiede minime competenze digitali. 

 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
L’alunno  

 possiede prime nozioni sulla Costituzione;  



 conosce i diritti fondamentali dell’uomo;  

 comprende il valore della multiculturalità e del rispetto verso l’altro; 

 conosce il significato delle formazioni sociali;  

 comprende il valore delle proprie tradizioni locali e nazionali; 

 comprende l’importanza della tutela del paesaggio;  

 impara l’importanza del riciclo e della raccolta differenziata 

 possiede basilari nozioni di educazione stradale;  

 comprende l’importanza della  salvaguardia della  propria salute e di quella 

altrui;  

 possiede prime conoscenze per la gestione dei dispositivi elettronici. 

 

 

Competenze al termine del primo ciclo di Istruzione 
 

L’alunno: 

-considera i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità come 

pilastri della convivenza civile (richiamo alla Carta Costituzionale, Carta 

Universale dei Diritti...) 

-sa discernere i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i 

cittadini 

-comprende i concetti di Stato, Regione, Comune  

-comprende e promuove uno sviluppo sostenibile 

-comprende la necessità di un uso consapevole delle risorse, sa classificare i 

rifiuti e sviluppa l’attività di riciclaggio 

-sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria 

-sviluppa consapevolezza dell’importanza dei beni artistici e culturali 

-promuove il rispetto di sé, degli altri, della salute e dell’igiene 

-è in grado di distinguere i diversi devices e inizia ad utilizzarli 

consapevolmente 



-impara a navigare in rete in modo sicuro, rispettando e tutelando se stesso e 

gli altri 

-impara a distinguere  fonti e dati corretti sul web 


