
CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA

La L. 92/2019 prescrive che dal 1° settembre dell’a. s. 2020/2021, nel primo e nel secondo
ciclo di istruzione, è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica; nella scuola
dell’infanzia, invece, sono avviate iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza
responsabile.
L’art. 2, co. 1, del D.M. n. 35 del 22 giugno 2020 Linee guida per l’insegnamento
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 dispone che
per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 le istituzioni scolastiche del
sistema nazionale di istruzione, ivi compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti,
definiscono, in prima attuazione, il curricolo di educazione civica, tenendo a riferimento le
Linee guida, indicando traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi
specifici di apprendimento, in coerenza ed eventuale integrazione con le Indicazioni
nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con
il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari, e con le Indicazioni nazionali per i licei e
le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

Per l’introduzione nel curricolo di istituto dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica
la legge di attuazione specifica che l'orario, non inferiore a 33 ore annue, per ciascun anno
di corso, deve svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti
vigenti.
Si ricorda che la cifra di questo insegnamento è la trasversalità che,superando i vincoli della
disciplinarietà, garantisce un approccio pluriprospettico e lo sviluppo di processi di
interconnessione tra i saperi.

TEMATICHE
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.

SCUOLA DELL’INFANZIA
5 ANNI

SVILUPPO SOSTENIBILE

1. Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.

- Riconoscere se stesso e gli altri come esseri umani unici e diversi (per fisionomia,
credenze, abitudini), ma tutti quanti caratterizzati dagli stessi bisogni fondamentali
(nutrirsi, dormire, vestirsi,...)

- Osservare i fenomeni naturali
- Descrivere organismi viventi, fenomeni naturali e i loro cambiamenti

2. Promuove il rispetto verso l'ambiente e la natura

- Rispettare la natura
- Formulare idee per la salvaguardia dell’ambiente
- Cogliere l'importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il

futuro dell'umanità

3. E’ consapevole del degrado ambientale derivato dai rifiuti, li sa classificare
e mette in atto semplici attività di riciclaggio

- Conoscere ed applicare regole basilari per la raccolta differenziata.



- Dare il giusto valore al riciclo dei materiali attraverso il reimpiego creativo

COSTITUZIONE E LEGALITÀ

4. L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé.

- Conoscere la struttura anatomica del proprio corpo ed essere consapevole del
progressivo cambiamento di esso durante la crescita.

- Mettere in atto comportamenti utili al raggiungimento del benessere personale nelle
varie situazioni, (controllare i movimenti del proprio corpo, essere consapevole delle
buone abitudini alimentari durante i pasti e di igiene nel momento in cui si utilizzano i
servizi igienici, percepire una sensazione di benessere nel momento in cui il proprio
corpo è pulito).

5. Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole
del vivere insieme.

- Rispettare le regole di convivenza sociale
- Riconoscersi come parte attiva di un gruppo
- Riconoscere e rispettare le emozioni degli compagni
- Adottare comportamenti che tengono in considerazione i principali doveri del vivere in

comunità (scolastica, familiare, civica ) e i principali diritti di ciascun essere vivente.
- Riconoscere alcune tradizioni della propria comunità
- Apprendere le prime regole della comunità (educazione stradale, educazione

ambientale,...)
- Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza

6. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i
servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città

- Conoscere l’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana
in cui sono contenute le regole basilari del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon
cittadino

- Identificare segni, simboli e luoghi del proprio paese;la bandiera italiana, l'inno
nazionale.

- Conoscere i principali ruoli istituzionali dal locale al globale (sindaco, presidente della
Repubblica ecc.)



CITTADINANZA DIGITALE

7. Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i
possibili usi.

- Esplorare e individuare le possibili funzioni e gli usi degli strumenti tecnologici
- Mantenere un atteggiamento di ascolto durante la visione di brevi cortometraggi

presentati alla lim
- Collaborare con i compagni nella ricerca di alcune strategie per la soluzione di

problemi (problem-solving)
- Interagire con i compagni nell'utilizzo del computer/lim/tablet
- Rispettare il proprio turno nell’utilizzo di strumenti digitali
- Usare correttamente e con attenzione gli strumenti digitali presenti a scuola

SCUOLA PRIMARIA

CLASSI 1^-2^-3^
SVILUPPO SOSTENIBILE

1. Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente naturale

- Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione ai loro ambienti, bisogni analoghi ai
propri.

- Riconoscere, descrivere e rispettare le caratteristiche del proprio ambiente
- Contribuire a definire comportamenti rispettosi verso la natura

2. Conosce i principali beni artistico - culturali presenti nel proprio territorio e
manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.

- Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del
patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici

- Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività
umane

3. Riconosce le fonti energetiche e sa classificare i rifiuti, sviluppando l’attività di
riciclaggio

- Conoscere le principali fonti di energia e distinguere quelle rinnovabili e non.
- Classificare i rifiuti e proporre azioni di riciclaggio in ambito scolastico e domestico



COSTITUZIONE E LEGALITÀ

4. Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale

- Esporre il proprio punto di vista, rispettare e accettare quello altrui.
- Trovare strategie per una convivenza serena e democratica.
- Riconoscere , nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro

connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni,
esercitando la cittadinanza attiva.

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

- Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione ai sani stili di
vita.

- Curare gli spazi scolastici comuni.
- Partecipare attivamente alle varie forme di gioco collaborando con gli altri.
- Rispettare le regole nel gioco e saper accettare la sconfitta.

6. Riconosce l’importanza delle norme che regolano la vita della comunità.

- Conoscere i concetti di “norma” e “bene comune”.
- Conoscere le prime forme di organizzazione dell’uomo in comunità e riconoscere

l’importanza delle regole per la convivenza.
- Riconoscere l’importanza dell’organizzazione sociale e le principali forme di

volontariato (ruoli istituzionali, associazionismo…).
- Conoscere i principali diritti e doveri del cittadino.

CITTADINANZA DIGITALE

8. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed
è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità
di studio e socializzazione.

- "Conoscere e utilizzare semplici mezzi  di comunicazione, ne descrive la funzione
principale e  ne spiega il funzionamento."

- "Utilizzare il PC, con la supervisione dell’insegnante, per scrivere brevi testi e inserire
semplici dati in tabelle."

- "Utilizzare alcune funzioni principali, come creare un file, aprire link, file esistenti o
programmi didattici, salvare il file. Utilizzare semplici materiali digitali per
l’apprendimento.  "

- "Orientarsi tra i diversi mezzi di comunicazione e informazione in modo da farne un
uso adeguato a seconda delle diverse situazioni e prevedere le conseguenze di
alcuni comportamenti.

9. Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della
tecnologia attuale



- Iniziare a riconoscere potenzialità e i limiti della tecnologia attuale. Individua alcuni
rischi nell’uso di apparecchiature elettroniche o nell’utilizzo della rete Internet  e
ipotizza soluzioni preventive con il supporto dell’insegnante.

SCUOLA PRIMARIA

CLASSI 4^-5^
SVILUPPO SOSTENIBILE

7. Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente naturale

- Riconoscere che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme di
vita, che vanno altresì rispettate.

- Proseguire l'osservazione e l'interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi
comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti all'azione modificatrice
dell'uomo.

8. Conosce i principali beni artistico - culturali presenti nel proprio territorio e
manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.

- Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del
patrimonio ambientale e urbanistico e  principali monumenti storico- artistici.

- Riconoscere gli interventi positivi e negativi dell'uomo nei confronti dell'ambiente e le
organizzazioni mondiali che si occupano della sostenibilità, esercitando una
cittadinanza attiva

9. Riconosce le fonti energetiche e sa classificare i rifiuti, sviluppando l’attività di
riciclaggio

- Conoscere alcuni processi di trasformazione delle risorse e di consumo di energia e
del relativo impatto ambientale.

- Classificare i rifiuti e proporre azioni di riciclaggio che coinvolgano la comunità.

COSTITUZIONE E LEGALITÀ

10. Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale

- Argomentare, nell'ambito di una discussione o della soluzione di problemi, il proprio
punto di vista e accettare quello altrui.

- Negoziare soluzioni per una convivenza serena e democratica.



- Tutelare e rispettare gli ambienti di vita mettendo in atto comportamenti adeguati al
contesto in cui si trova.

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

- Imparare le corrette abitudini per uno stile di vita sano e regolare.
- Rispettare le regole condivise, il materiale, gli spazi comuni e proporre delle ipotesi di

miglioramento per tutelare l'ambiente circostante.
- Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con

equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti,
accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità

12. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città, 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 e dalle Carte Internazionali.

- Conoscere i principi su cui è fondata la Costituzione italiana.
- Conoscere le principali Carte internazionali dei diritti e Organizzazioni internazionali.
- Riconoscere l’importanza della libertà di opinione ed espressione.
- Conoscere le principali forme di governo e organizzazione degli Stati, dal locale al

globale.
- Operare nella comunità di appartenenza in modo attivo (volontariato,

associazionismo, etc..).

CITTADINANZA DIGITALE

10. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed
è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità
di studio e socializzazione.

- "Conoscere e utilizzare semplici mezzi di comunicazione di uso quotidiano, ne
descrive la funzione principale, la struttura e ne spiega il funzionamento."

- "Utilizzare il PC, con la supervisione dell’insegnante, per scrivere, creare e compilare
tabelle e creare semplici presentazioni. "

- "Utilizzare alcune funzioni principali, come creare un file, aprire  link, file esistenti o
programmi didattici, caricare immagini, salvare il file.

- Leggere e inviare mail con e senza  allegati.
- Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento, alcune periferiche e

programmi applicativi.
- "Orientarsi tra i diversi mezzi di comunicazione e informazione in modo da farne un

uso adeguato a seconda delle diverse situazioni e prevedere le conseguenze di
alcuni comportamenti e proporre ipotetiche soluzioni.



11. Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della
tecnologia attuale

- "Iniziare a riconoscere potenzialità e i limiti della tecnologia attuale. Individua alcuni
rischi nell’uso di apparecchiature elettroniche o nell’utilizzo della rete Internet e
ipotizza soluzioni preventive."

SCUOLA SECONDARIA

CLASSI 1^-2^-3^

SVILUPPO SOSTENIBILE

13. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

- Riconoscere le somiglianze e le differenze nel funzionamento
delle diverse specie di viventi.

- Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere nei fossili indizi
per ricostruire nel tempo le trasformazioni dell'ambiente fisico,
la successione e l'evoluzione delle specie.

- Sa osservare la variabilità di individui nella stessa specie.
- Comprendere le interazioni con l’ambiente e i settori economici

per uno sviluppo sostenibile.
- Individuare e mettere in atto comportamenti responsabili

in relazione all’uso delle risorse.
- Ipotizzare soluzioni ispirate alla sostenibilità.

14. Promuove il rispetto verso gli altri, l'ambiente e la natura e
sa riconoscere gli effetti del degrado e dell'incuria.

- Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali.
- Dimostrarsi sensibili alla conservazione, alla salvaguardia,

alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio ambientale,
con particolare attenzione al proprio territorio, locale e nazionale.

- Conoscere e riconoscere le principali tipologie e testimonianze
del patrimonio artistico e culturale dell'umanità.

- Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili,
in base alle proprie conoscenze legate all'ambito scientifico.



15. 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.

- Conoscere i processi di trasformazione delle risorse, le fonti di energia
rinnovabile e non rinnovabili e il possibile impatto ambientale.

- Classificare i rifiuti, proporre e mettere in atto azioni di riciclaggio mirate e
consapevoli a beneficio dell'intera comunità.

COSTITUZIONE E LEGALITÀ

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

- Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità.
- Evitare consapevolmente i danni prodotti dalle droghe e

dalle dipendenze di qualsiasi natura in genere.
- Adottare corrette abitudini alimentari e promuovere

uno stile di vita sano ed equilibrato.
- Imparare a confrontarsi e a relazionarsi con gli altri promuovendo

il valore della sportività.
- Apprende le regole da osservare, collabora concretamente con l’insegnante

ed interagisce con il  gruppo per il bene comune.

17. 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.

- Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione,
in un dialogo su argomenti di esperienza diretta, formulando domande,
dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi.

- Rispettare, in una discussione, le posizioni espresse dai compagni ed
esprimere la propria opinione su un argomento in modo chiaro.

18. 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 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.

- Conoscere e rispettare i principi su cui è fondata la Costituzione italiana.
- Riconoscere l’importanza storica delle principali Carte internazionali dei diritti e

il ruolo delle Organizzazioni internazionali.
- Conoscere le caratteristiche delle principali forme di governo e

dell’organizzazione degli Stati europei ed extraeuropei.
- Partecipare in modo attivo alla vita della comunità di appartenenza

(volontariato, associazionismo, etc..).
- Riconoscere l’importanza della libertà fondamentali e promuovere la loro corretta



applicazione

CITTADINANZA DIGITALE

19. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed
è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità
di studio e socializzazione.

- Scegliere e sviluppare argomenti interdisciplinari con il supporto di strumenti
multimediali: realizzare video, mappe concettuali, quiz, presentazioni.

- Creare diapositive e racconti digitali inserendo immagini, audio, video (storytelling).
- Utilizzare l'applicazione Fogli per costruire tabelle e grafici statistici di vario tipo.
- Conoscere i principali software per editing video.
- Conoscere i principali software di geometria.
- Saper riconoscere fonti attendibili da cui trarre informazioni, in modo da non incorrere

nella trasmissione di falsa informazione.

20. Riconosce in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della
tecnologia attuale.

- Riconoscere potenzialità e i limiti della tecnologia attuale.
Individuare alcuni rischi nell’uso di apparecchiature elettroniche o
nell’utilizzo della rete Internet e adottare soluzioni responsabili e preventive.


