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CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Premessa

L'insegnamento dell'Educazione civica è stato introdotto dalla Legge n. 92 del  20 agosto 2019 e dal  successivo
Decreto attuativo del 22 giugno 2020 e viene applicato nelle scuole a partire dall'anno scolastico 2020/21. L'articolo 1
della legge ne enuncia i principi fondamentali, sottolineando 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.  La  legge  stabilisce  come  fondamento  di  questo
insegnamento  la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni  dell'Unione Europea per sostanziare, in
particolare,  la  condivisione  e  la  promozione  dei  principi  di  legalità,  cittadinanza  attiva  e  digitale,  sostenibilità
ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.

Data la complessità e la pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una
singola disciplina e anzi riconducibili a finalità anche extra-disciplinari, la normativa sancisce la trasversalità di questo
insegnamento stabilendo la contitolarità tra tutti i docenti per un monte orario non inferiore a 33 ore annue (legge n.
92/2019, art. 2, comma 3) e l'individuazione di un docente al quale vengono affidati compiti di coordinamento e
regia.



L'importanza della trasversalità dell'insegnamento dell'educazione civica è ribadita negli articoli 7 e 8 della Legge, nei
quali  si  afferma la necessità  di  rafforzare la collaborazione con le famiglie  (anche integrando il  Patto educativo
estendendolo alla scuola primaria) e con il territorio al fine di concorrere a promuovere negli studenti comportamenti
improntati a una cittadinanza attiva, consapevole dei diritti, dei doveri, delle regole di convivenza e delle nuove sfide
del presente e del futuro.

L'insegnamento  dell'educazione  civica  intende  promuovere  lo  sviluppo  delle  soft  e  life  skills,  in  quanto  abilità
trasversali, riconducibili ai tre ordini di scuola in opportuna progressione in ragione dell'età e dell'esperienza di ogni
singolo alunno. Tali abilità, fondamentali per lo sviluppo e la maturazione del benessere psico-fisico e relazionale della
persona, vanno considerate come un obiettivo da raggiungere al termine del primo ciclo di istruzione obbligatoria,
come risulta anche dalle indicazioni contenute nel PTOF approvato nel nostro Istituto.

Nello  specifico  delle  indicazioni  di  cui  sopra,  si  sottolinea  quale  necessaria  l'acquisizione  delle  seguenti  abilità
indispensabili per la costruzione dell'intelligenza emotiva, accanto a tutte le altre tipologie di intelligenze:

CONSAPEVOLEZZA
DI SÉ

•saper esprimere emozioni e desideri, bisogni e sentimenti

AUTOCOSCIENZA •conoscere se stessi, il  proprio carattere, i punti di forza e debolezza, i propri
desideri e bisogni personali

GESTIONE DELLO STRESS •saper riconoscere le cause di tensione, di stress e saperle gestire



EMPATIA •saper ascoltare e comprendere l'altro

AUTOREGOLAZIONE •partecipare ad attività, dibattiti e discussioni in modo congruo

AUTO-EFFICACIA •sapersi esprimere in modo efficace e congruo alle diverse situazioni

DECISION MAKING E
 PROBLEM SOLVING

•essere in grado di prendere decisioni in diversi contesti di vita;
•saper affrontare i problemi in modo costruttivo e creativo

SENSO CRITICO •esplorare le diverse alternative e valutando le conseguenze delle varie opzioni

ABILITÀ SOCIALI •saper interagire e relazionarsi con gli altri in modo positivo
•saper creare e mantenere relazioni significative



L'acquisizione delle suddette abilità consente di perseguire le  FINALITÀ  dell'insegnamento dell'educazione civica
previste dalla Legge n. 92/2019 :

Sviluppare  la  conoscenza  e  la  comprensione  delle
strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e
ambientali della società.

Contribuire a formare cittadini responsabili e attivi.

Sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana.

Promuovere  la  partecipazione  piena  e  consapevole  alla
vita civica, culturale e sociale della comunità, nel rispetto
delle regole, dei diritti e dei doveri.

Sviluppare  la  conoscenza  delle  istituzioni  dell'Unione
Europea

Alimentare  e  rafforzare  il  rispetto  nei  confronti  delle
persone, degli animali e della natura.

Promuovere  la  condivisione  dei  principi  di  legalità,
cittadinanza  attiva  e  digitale,  sostenibilità  ambientale,
diritto alla salute e al benessere della persona.



Traguardi operativi declinati per i tre ordini di scuola

TRAGUARDI PER LE COMPETENZE DI
EDUCAZIONE CIVICA

Competenze dicittadinanza Traguardi operativi in uscita
SCUOLA INFANZIA

Traguardi operativi in uscita SCUOLA
PRIMARIA

Imparare ad imparare

1.Sviluppare la propria identità
personale

Riconoscere i propri pensieri, i propri
stati  d’animo, le proprie emozioni.

Affrontare serenamente situazioni con
fiducia in se stessi.

Analizzare le proprie capacità nella vita
scolastica riconoscendone i punti di debolezza e

i punti di forza, e saperli gestire.

Essere consapevoli dei propri comportamenti.

Comunicare
comprendere e
rappresentare

- Comprendere e usare linguaggi di vario
genere.

Trasmettere un messaggio mediante il
linguaggio verbale e quelli non

verbali, partendo dai bisogni primari.

Individuare strategie di comunicazione efficace
tra pari e nei confronti degli adulti



Collaborare e partecipare

- Interagire nel gruppo.

- Sapersi confrontare con gli altri.
- Rispettare i diritti altrui

Partecipare a giochi e attività
collettivi, collaborando con il gruppo,

riconoscendo e rispettando le
diversità.

Stabilire rapporti corretti con i
compagni e gli

adulti.

Confrontarsi e collaborare con gli altri nelle
attività di gruppo e nelle discussioni,

apportando il proprio contributo nel rispetto dei
diritti di tutti.



Agire in modo autonomo e
responsabile

- Assolvere gli obblighi scolastici

-Rispettare le regole

Esprimere i propri bisogni.

Portare a termine il lavoro assegnato.

Capire la necessità di regole,
condividerle e rispettarle.

Assolvere gli obblighi scolastici con
responsabilità.

Individuare e rispettare le regole condivise.

Risolvere problemi

Risolvere situazioni problematiche in
maniera efficace

Riconoscere situazioni che richiedono
una risposta.

Formulare le domande pertinenti in
relazione a un problema.

Risolvere situazioni problematiche
nella vita quotidiana

Riconoscere situazioni che richiedono una
risposta.

Cercare di formulare ipotesi di soluzione,
raccogliendo e valutando i dati, proponendo

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di
problema, contenuti e metodi diversi



Individuare
collegamenti e

relazioni

- Individuare e rappresentare collegamenti
e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti

diversi

Utilizzare parole, gesti, disegni, per
comunicare in modo adeguato.

Iniziare a cogliere relazioni di spazio,
tempo, grandezza.

Individuare e rappresentare fenomeni ed eventi
cogliendone analogie e differenze, cause ed

effetti sia nello spazio che nel tempo.

Acquisire ed interpretare
l’informazione

- Saper analizzare   l’informazione

- Saperne valutare l’attendibilità e l’utilità.
- Saper discernere fatti e opinioni

Ricavare informazioni attraverso
l’ascolto e supporti iconografici.

Avvalersi di informazioni utili per
assumere comportamenti adeguati

alle situazioni.

Ricavare informazioni da fonti di vario tipo.

Saper ricercare informazioni utili per assumere
comportamenti adeguati alle situazioni.

Articolazione dei nuclei tematici

L'educazione civica nei tre ordini di scuola si articola attorno a tre macro-aree:

Macro nuclei tematici Tematiche specifiche

•Costituzione, istituzioni dello Stato, dell'Unione Europea e degli organismi internazionali; storia della 



Costituzione,
istituzioni, diritto,
regole, legalità e

solidarietà.

bandiera e dell'inno nazionale.

•Elementi fondamentali di diritto

•Formazione di base in materia di protezione civile.

•Educazione stradale.

•Regole di convivenza civile

Sviluppo sostenibile,
educazione ambientale,
conoscenza e tutela del

patrimonio e del
territorio.

•Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015.

•Educazione ambientale e sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 
delle produzioni e delle eccellenze territoriali ed agro-alimentari.

•Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

•Educazione alla salute e al benessere, con riferimento alla situazione epidemiologica attuale.

Cittadinanza digitale •Educazione alla cittadinanza digitale.

Nelle tabelle sotto indicate sono elencate, per ciascun nucleo tematico, le competenze, le abilità e le conoscenze da sviluppare.

Costituzione, istituzioni, diritto, regole, legalità e solidarietà.

Competenze Sviluppo di competenze legate ai valori della solidarietà, della 
legalità, della partecipazione, della responsabilità.



Abilità

Riconoscere e applicare le regole per la tutela della salute 
propria e altrui (in riferimento all'attuale situazione sanitaria).

Riconoscere e rispettare i valori di convivenza civile mettendo in 
atto forme di rispetto e tolleranza reciproci.

Relazionarsi con gli altri adottando atteggiamenti collaborativi e 
cooperativi e interagendo costruttivamente con gli altri

Riconoscere fenomeni di bullismo.

Avere atteggiamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in sé

Maturare gradualmente il senso di responsabilità: scegliere e 
agire consapevolmente nel rispetto di sé e degli altri

Confrontarsi per maturare un costruttivo senso critico

Riconoscere il valore dell'appartenenza alla propria nazione, 
all'Europa e al mondo.

Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della salute, 
sicurezza propria, degli altri e dell'ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l'acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo 
intervento e protezione civile.

Saper riconoscere e interpretare il significato della cartellonistica
e utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (legate alla 
attuale situazione sanitaria)

Saper riconoscere il significato della cartellonistica stradale

Conoscenza della Costituzione italiana



Conoscenze

Conoscenza degli organismi istituzionali locali, nazionali e 
internazionali

Conoscenza delle modalità di partecipazione attiva dei cittadini, a
livello statale, regionale e locale

Conoscenza degli elementi di base in materia di primo intervento
e protezione civile

Conoscenza degli elementi di base in materia di educazione 
stradale

Obiettivi specifici di apprendimento

Far acquisire il concetto di Costituzione come legge 
fondamentale di uno Stato democratico

Evidenziare i valori fondamentali della Costituzione italiana

Far conoscere i diritti e i doveri dei cittadini

Far conoscere l'ordinamento fondamentale della Repubblica: i 
vari organi, il processo di formazione delle leggi, il bilanciamento
dei poteri, le autonomie locali

Discipline coinvolte Per la scuola dell'Infanzia: tutti i campi di esperienza

Per la scuola Primaria: tutti gli ambiti disciplinari

Per la scuola Secondaria di I grado: tutte le materie

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio.

Competenze Competenze relative alla cura del patrimonio ambientale e 
culturale e all'acquisizione di principi di responsabilità e tutela.



Competenze relative all'educazione alla salute e al benessere 
psico-fisico della persona.

Abilità

Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di responsabilità

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e i beni pubblici 
comuni.

Rispettare e valorizzare le identità e le eccellenze produttive del 
Paese

Assumere un corretto stile di vita.

Conoscenze

Conoscenza delle caratteristiche, risorse ambientali e culturali 
del proprio territorio.

Conoscenza del concetto di sviluppo sostenibile

Conoscenza e rispetto dei principi di una corretta ed equilibrata 
alimentazione

Obiettivi specifici

di apprendimento

Promuovere la conoscenza dell'Agenda 2030: che cos'è, da chi è 
stata predisposta e perché.

Far acquisire il concetto di “sostenibilità”

Approfondire la conoscenza degli obiettivi specifici dell'Agenda 
2030: quali sono i problemi e i dati relativi ai diversi obiettivi

Individuare comportamenti quotidiani idonei a garantire la 
sostenibilità e la salute

Discipline coinvolte Per la scuola dell'Infanzia: tutti i campi di esperienza.



Per la scuola Primaria: tutti gli ambiti disciplinari

Per la scuola Secondaria di I grado: tutte le materi

Cittadinanza digitale

Competenze

Imparare ad usare in modo consapevole e responsabile le 
tecnologie più comuni.

Saper valutare l'attendibilità delle informazioni reperite in rete

Saper utilizzare la rete in maniera consapevole e conforme alla 
legislazione vigente.

Essere consapevoli dell'importanza della propria identità digitale.

Abilità

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la 
vita democratica.

Analizzare fatti e situazioni reperiti in rete in modo oggettivo.

Riconoscere  le motivazioni e gli interessi di chi ha creato il 
messaggio.

Riconoscere le informazioni non attendibili.

Saper interagire sui social nel rispetto di sé e degli altri.

Riconoscere fenomeni di cyberbullismo.



Conoscenze

Conoscenza delle tecnologie digitali, dei software e dei social 
media.

Conoscenza dei principi della netiquette.

Conoscenza dei siti più attendibili per la navigazione in rete.

Obiettivi specifici di apprendimento

Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e 
l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali

Interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i 
mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriate per un 
determinato contesto

Conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito 
dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti 
digitali.

Creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere 
la propria reputazione

Gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi 
strumenti digitali, ambienti e servizi; rispettare i dati e le 
identità altrui

Utilizzare e condividere informazioni personali identificabili 
proteggendo se stessi e gli altri

Conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai
servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali

Essere in grado di evitare, nel momento in cui si utilizzano  
tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce per il proprio 
benessere fisico e psicologico



Essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire 
sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare 
attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al 
cyberbullismo.

Discipline coinvolte

Per la scuola dell'Infanzia: tutti campi di esperienza.

Per la scuola Primaria: tutti gli ambiti disciplinari

Per la scuola Secondaria di I grado: tutte le materie

Valutazione

Nella scuola delle conoscenze e delle competenze, quindi del “sapere” ma anche del “saper fare”, l'educazione civica contribuisce
alla  formazione  della  persona  e  del  cittadino  autonomo  e  responsabile.  L'acquisizione  della  competenza  in  materia  di
cittadinanza si orienta alla capacità di partecipare pienamente alla vita sociale, giuridica e politica della comunità, cioè verso i
principi che reggono la collettività e le forme nelle quali essa si concretizza. Poiché gli obiettivi di apprendimento individuati per
questo insegnamento non sono ascrivibili ad una sola disciplina, la normativa vigente ha stabilito la trasversalità del curricolo di
educazione civica (art. 7-8 della legge n. 92 del 20 agosto 2019).

Tra  le  tradizionali  forme  di  valutazione,  assume  un  ruolo  fondamentale  la  valutazione  di  tipo  formativo  che  prende  in
considerazione  il  percorso  di  maturazione  di  ogni  alunno,  assegnandogli  il  ruolo  di  protagonista  del  proprio  processo  di
apprendimento. Lo studente diventa così consapevole della sua esperienza di apprendimento, concorre al suo miglioramento e
al suo successo formativo.

Come evidenziato nelle  Linee guida per la  certificazione delle competenze nel primo ciclo di  istruzione,   “il  Documento di
valutazione attesta i risultati del percorso formativo di ciascun alunno mediante la descrizione dettagliata dei comportamenti e
delle manifestazioni dell'apprendimento rilevati in modo continuativo.



Nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi
obiettivi della disciplina: ciò consente di elaborare un giudizio descrittivo articolato, che rispetta il percorso di ciascun alunno e
consente di  valorizzare i  suoi  apprendimenti,  evidenziandone i punti di  forza e quelli  sui  quali  intervenire per ottenere un
ulteriore potenziamento o sviluppo e garantire l'acquisizione degli apprendimenti necessari agli sviluppi successivi”.

Nella normativa sono elencati inoltre alcuni strumenti per la valutazione, sottolineando che “è ormai condiviso a livello teorico
che la competenza si possa accertare facendo ricorso a compiti di realtà, osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive”.

Gli  elementi  per  la  valutazione possono derivare sia  da prove appositamente preparate e somministrate agli  studenti,  sia
dall'osservazione della partecipazione ai percorsi progettuali.

Alla luce della trasversalità dell'insegnamento, tutti i docenti concorrono alla formulazione della valutazione finale da assegnare
ai singoli alunni.


