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CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

PREMESSA  
L’insegnamento dell’educazione civica nella scuola, luogo in cui gli alunni si confrontano con regole 
da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il 
primo passo verso il loro futuro di cittadini consapevoli e responsabili, possiede una dimensione 
trasversale che coinvolge così tutte le discipline. 
Il presente curricolo, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica 
L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, si propone di delineare un agevole 
raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva, poiché ogni disciplina è, di per sé, 
parte integrante della formazione civica sociale di ciascun alunno.  
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. 
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. 
 

I TRE NUCLEI TEMATICI  
Il seguente curricolo si sviluppa attraverso i tre nuclei individuati dalla Legge 20/19 n. 92: 
 
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà:  

● la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale;  
● 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;  
● 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 affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma 
anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, definendo 17 obiettivi: 
1. sconfiggere la povertà; 
2. sconfiggere la fame; 
3. salute e benessere; 
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4. istruzione di qualità; 
5. parità di genere; 
6. acqua pulita e servizi igienico-sanitari; 
7. energia pulita e accessibile;  
8. lavoro dignitoso e crescita economica; 
9. imprese, innovazione e infrastrutture; 
10. ridurre le disuguaglianze; 
11. città e comunità sostenibili; 
12. consumo e produzione responsabili; 
13. lotta contro il cambiamento climatico; 
14. la vita sott’acqua; 
15. la vita sulla terra; 
16. pace, giustizia e istituzioni solide; 
17. partnership per gli obiettivi.  
● In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, 
possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli 
animali e i beni comuni. 
  
3. CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge) 
● Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto 
dell’età degli studenti. 
● E’ la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali. 
● Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così 
radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che 
l’ambiente digitale comporta  
● L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: 
con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne 
correttamente informate. 
● Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo 
di approccio agli stessi che coinvolge tutti i docenti. 
 

L’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA  
L'articolo 2 dispone che nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è attivato l'insegnamento 
trasversale dell'educazione civica. 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. 
Le istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di istituto, 
per un numero di ore annue non inferiore a 33, da svolgersi nell'ambito del monte orario 
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.  
Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in 
contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le 
risorse dell'organico dell’autonomia; tra essi è individuato un docente coordinatore. 
Il docente, cui sono affidati i compiti di coordinamento, avrà cura di favorire il lavoro preparatorio 
nei consigli di interclasse per la scuola primaria e di classe per la secondaria. 
Il docente coordinatore avrà il compito di formulare la proposta di voto. 
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PERCORSO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Al termine della scuola dell’infanzia i traguardi previsti in base ai tre nuclei fondamentali: 
 
COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà 

 
❖ conoscenza dell’esistenza della Costituzione (spiegato un grande libro in cui sono 

contenute tutte le regole civile del nostro Paese, i diritti e i doveri di tutti i cittadini)  
❖ riconoscere i principali simboli identitari dell’Italia e dell’Unione Europea (bandiera e 

inno), sfruttando anche le date del 7 gennaio (Festa del Tricolore) e 7 maggio (Festa 

dell’Europa)  
❖ conoscenza dei diritti dei bambini esplicitati nella Convenzione ONU sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza  
❖ riconoscere la segnaletica stradale di base 

 
❖ sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza, prevedendo momenti di 

incontro/scambio con realtà territoriali (anche di volontariato attivo) 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio  
❖ conoscenza delle principali norme di cura e igiene personale 

 
❖ cogliere l’importanza del rispetto, tutela e salvaguardia ambientale per il futuro 

dell’umanità (Agenda 2030)  
❖ conoscenza dell’importanza dell’attività fisica, dell’allenamento e dell’esercizio per il 

raggiungimento di semplici obiettivi  
❖ conoscenza della propria realtà ambientale e territoriale (luoghi, monumenti, folklore, 

storie, tradizioni, cultura del cibo)  
❖ conoscenza ed applicazione delle regole basilari della raccolta differenziata; riciclo 

creativo per sensibilizzare al concetto di “zero spreco” 

❖ conoscenza dei primi rudimenti dell’informatica (ad esempio attraverso l’uso del coding e 

di semplici app)  
❖ conoscenza di emoticon e vari simboli utilizzati per messaggi sui social 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PER CAMPI DI ESPERIENZA:  

Il sè e l’altro: 
Ø Conoscere le regole dettate dalla Costituzione  
Ø Conoscere la realtà territoriale nella quale è posta la scuola 
Ø Saper lavorare in gruppo, discutendo per darsi delle regole per progettare e agire insieme 

 
I discorsi e le parole:   

Ø Esprimere le proprie idee come cittadino libero  
Ø Raccontare, parlare, ascoltare, descrivere, dialogare con adulti e coetanei 
Ø Conoscere le principali regole della Costituzione e della Carta ONU, cercando di 

trasportarle nel quotidiano 
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Ø Comunicare e scambiarsi opinioni, espressioni, sentimenti. Riflettere sulle parole che 
vengono usate 
 

Linguaggi, creatività, espressione:  
Ø Saper esprimere graficamente, attraverso la musica e la manipolazione i contenuti appresi  
Ø Saper predisporre piani di sviluppo delle attività da svolgere 
Ø Saper scegliere i materiali necessari alla realizzazione dei più diversi manufatti (ad 

esempio riconoscimento delle forme geometriche e loro utilizzo per la realizzazione di 
cartelli stradali)  

Ø Conoscere gli emoticon e i loro significati e la simbologia di base dell’informatica 
 
Corpo e movimento:  

Ø Saper gestire i movimenti grosso e fino-motori  
Ø Muoversi con agilità fuori e dentro la scuola 
Ø Dominare i propri movimenti in ambienti diversi (casa, scuola, giardino, strada) 
Ø Essere in grado di capire quando è bene lavarsi e come fare 

 
La conoscenza del mondo:  

Ø Orientarsi nel tempo e nello spazio  
Ø Percepire la differenza tra oggetti antichi e moderni 
Ø Orientarsi nel proprio ambiente di vita (casa, scuola; percorso da casa a scuola) 
Ø Riconoscere i diversi tipi di ambienti: città, campagna, montagna, mare, ecc. e saperli 

riconoscere su una mappa cartacea e/o cartina, mappamondo  
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PERCORSO PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 
INSEGNAMENTO TRASVERSALE IN CONTITOLARITA’   (33 ORE  ALL’ANNO) 
Voto del primo e del secondo quadrimestre deciso nel consiglio di classe 

 
 

  
Al termine della scuola primaria i traguardi previsti sono i seguenti in base ai tre nuclei 
fondamentali: 
 
COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 Conoscenza degli elementi fondamentali della Costituzione, con la consapevolezza dei 

ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione Europea 

e dei principali organismi internazionali;  

 Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali e delle 

Organizzazioni internazionali e sovranazionali (Unione Europea, ONU) 

 Conoscenza del significato e della storia degli elementi simbolici identitari ( bandiera / 

inno nazionale).  

 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio 

 Conoscenza dei concetti fondamentali di “sostenibilità ed ecosostenibilità”.  

 Consapevolezza di cosa significhino “diritto e dovere”.  

 Interiorizzazione del principio di legalità  e  dei principi dell’educazione ambientale in 

nell’ottica della tutela del patrimonio culturale locale e nazionale, (lingua, monumenti, 

paesaggio, produzioni di eccellenza) e della tutela dei beni comuni. 

 Consapevolezza dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva, del valore delle 

associazioni di volontariato e di protezione civile. 

  Competenze in materia di educazione alla salute ed al benessere psicofisico e in materia 

di educazione stradale in rapporto alle sue dinamiche esistenziali.  

 

CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della legge) 

 Consapevolezza, in rapporto all’età,  dei materiali e delle fonti documentali digitali 

disponibili sul web e nel loro uso in sicurezza. 

 Conoscenza dei principali riferimenti normativi riguardanti la privacy, i diritti d’autore, 

l’uso e l’interpretazione dei materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Classi 1^- 2^ - 3^ 

 Avere consapevolezza della propria condotta, delle proprie esigenze, riconoscere i propri 

sentimenti e/o emozioni  ed esprimerli.  

 Prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente.  

 Avere consapevolezza dei propri diritti ma anche dei propri doveri legati ai vari ruoli 

ricoperti ( figlio, alunno, compagno di classe di gioco…) 

 Comprendere la necessità di regole e leggi nella vita quotidiana. Contribuire 
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all’elaborazione e alla sperimentazione di regole adeguate a sè e agli altri nella vita della 

classe e dei gruppi a cui partecipa 

 Riconoscere i valori della convivenza e farne esperienza nella vita quotidiana in società. 

 Fare esperienza di cooperazione e solidarietà e comprendere che sono uno strumento per 

migliorare le relazioni sociali. 

 Conoscere i diversi ruoli delle persone nella scuola stabilendo relazioni corrette con esse. 

 Riconoscere la segnaletica stradale di base, con attenzione particolare alle regole dei 

ciclisti e dei pedoni. 

 Riconoscere in situazioni reali il rispetto o il mancato rispetto delle regole che tutelano 

l’ambiente in cui viviamo. 

 Utilizzare le tecnologie per ricercare informazioni, per interagire con altre persone, come 

supporto alla soluzione di problemi e alla propria creatività 

 

Classi 4^ e 5^ 

 Esprimere riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza 

attiva e avere consapevolezza che si può intervenire nella realtà con il proprio personale 

contributo e impegno. 

 Riconoscere i sistemi che regolano le relazioni tra i cittadini a livello locale e nazionale: lo 

stato, la regione, il comune, la protezione civile. 

 Conoscere i principi fondamentali  ed etici della società sanciti dalla Costituzione e dalle 

leggi internazionali. 

 Riconoscere i simboli di appartenenza di Comune, Regione, Italia, Europa e delle 

organizzazioni mondiali. 

 Essere capaci di distinguere tra le fonti documentarie (soprattutto quelle digitali) e saperle 

utilizzare correttamente. 

 Conoscere il messaggio della cartellonistica e della segnaletica stradale. 

 Essere educati alla sicurezza ed essere consapevoli dei rischi nel proprio ambiente di vita. 

 
CONTENUTI ESSENZIALI 

 

  Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Contenuti Essenziali 
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 Esprimere la propria opinione e 
rispettare quella altrui, in forma 
corretta, scritta e orale. 

 Esprimere le proprie emozioni e la 
propria affettività 

 Attivare l’ascolto attivo, la 
conoscenza di sè, la riflessione 
sulle relazioni  e la convivenza con 
gli altri.  Argomentare attraverso 
diversi sistemi di comunicazione 

 Osservare, analizzare  e elaborare 
regolamenti (di un gioco, della 
vita in classe, ecc) 

 

Conversazioni per esprimere e 
sostenere il proprio punto di vista, 
rispettando quello altrui. 
Ricerca di forme diverse per esprimere 
in forma sempre più adeguata la propria 
emotività ed affettività. 
Mettere in atto comportamenti di 
autonomia e autocontrollo. 
Diventare consapevoli dei propri punti 
di forza e di debolezza. 
Riflessioni e attività per rafforzare la 
fiducia in se  stessi e la motivazione 
personale. 
Attivare l’attenzione ai bisogni dell’altro 
e alla relazione con coetanei e adulti. 
Elaborare e scrivere un regolamento di 
classe. 
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 Esprimere in modo adeguato la 
propria emotività ed affettività 

 Mettersi in atteggiamento di 
ascolto e usare formule di 
cortesia 

 Elaborare brevi regolamenti per la 
vita armoniosa in classe. 

 Conoscere le diversità culturali di 
altri paesi attraverso tradizioni e 
feste di altri paesi. 

Espressioni che indicano gli stati 
d’animo, i sentimenti e le emozioni. 
Formule di cortesia. 
Stesura di regolamenti condivisi con la 
classe. 
Conoscenza di riti, feste e tradizioni dei 
paesi anglosassoni. 
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 Conoscere le bellezze naturali e 
artistiche del nostro territorio 

 Conoscere le tradizioni 
artigianali/artistiche 
(laboratori di restauro, per es.), i 
prodotti di eccellenza locali ed 
eventuali interventi e iniziative 
per la fruizione consapevole 
dell’ambiente e del territorio. 

Ricerca e conoscenza, nel proprio 
ambiente, delle bellezze naturali e 
artistiche per valorizzarle. 
Visita a un luogo del proprio territorio 
che abbia valenza paesaggistica e/o 
artistica. 
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 Conoscere i simboli dell’identità 
nazionale ed europea 

 Conoscere il patrimonio musicale 
locale, italiano ed europeo 

 Conoscere brani e autori che 
trattano i temi della cittadinanza 
attiva 

 Conoscere musiche e canti della 
tradizione che costituiscono parte 
della nostra identità culturale 

Conoscenza dell’inno nazionale ed 
europeo. 
Ascolto di brani e autori musicali della 
tradizione classica e contemporanea. 
Produzione corale di canti e danze. 
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  Rispettare le idee e le convinzioni 
religiose altrui. 

 Educarsi al rispetto di sè e degli 
altri per una convivenza civile 

 Rispettare la natura: il creato e il 
costruito 

 Scoprire la diversità come risorsa 

Conoscenza delle diverse fedi religiose 
in un’ottica di arricchimento personale 
e culturale. 
Conoscenza di feste, riti e tradizioni 
delle diverse religioni 
Attivare comportamenti di rispetto per 
le cose e le persone 
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 Conoscere i  comportamenti  
adeguati da seguire in 
condizioni di  pericolo e di  
rischio  

 Riconoscere e individuare 
situazioni di r ischio e 
comportamenti pericolosi 
nel proprio ambiente di vita 
e di socialità.  

Uscire in passeggiata e saper tenere un 
comportamento adeguato rispettando 
le regole generali della strada. 
Mettere in atto comportamenti di 
consapevolezza per evitare situazioni di 
pericolo (es. preparazione alle prove di 
evacuazione). 
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 Conoscere le varie forme di 
governo e di amministrazione 
pubblica, dal locale al globale 

 Essere consapevoli  e aver 
interiorizzato i principi 
fondamentali dell’educazione 
ambientale (smaltimento rifiuti, 
riciclo, fonti energetiche e 
rinnovabili, ecc.) 

 Interiorizzare i principi della 
legalità per il contrasto a tutte le 
forme malavitose e conoscere le 
stretegie messe in atto per 
contrastarle  

 Essere consapevoli dei propri 
diritti e dei propri doveri in 
relazione ai ruoli ricoperti (figlio, 
alunno, compagno di classe di 
gioco…). 

 Conoscere gli elementi del 
paesaggio e della loro tutela 

  Riflettere sui danni al paesaggio 
prodotti dall’azione dell’uomo nel 
tempo 

 Assumere comportamenti corretti 
per la sicurezza, la salute propria 
e altrui e per il rispetto delle 
persone, delle cose, dei luoghi e 
dell’ambiente. 

 Diventare cittadini consapevoli 
attraverso la conoscenza della 
Costituzione, l’impegno personale 
e la partecipazione 

Le principali forme di governo. 
Le associazioni che si occupano di 
protezione civile, ambientale, 
volontariato. 
Il concetto di diritto e dovere nella 
realtà di vita del bambino. 
Il concetto di libertà responsabile, di 
pace, di cooperazione nei diversi 
ambienti di vita quotidiana (dal 
significato della parola ai 
comportamenti). 
Il concetto di legalità partendo dal 
comportamento quotidiano per arrivare 
a situazioni più generali. 
Gli elementi del paesaggio e le forme 
che lo possono tutelare. 
Riconoscere i danni dell’antropizzazione 
Assumere comportamenti non 
consumistici e anti-spreco. 
Conoscenza dei principi fondamentali 
della Costituzione, forme di impegno e 
partecipazione. 
 

A
R

EA
 M

A
TE

M
A

TI
C

O
-

SC
IE

N
TI

FI
C

O
- 

TE
C

N
O

LO
G

IC
A

 

M
A

TE
M

A
TI

C
A

  -
 2

 o
re

 

 Applicare in situazioni reali  
calcoli ,  tabelle, analis i  di  
dati percentuali,  nell ’ambito 
di situazioni di  disparità 
economica e sociale  

 Saper cogliere la necessità 
della solidarietà e della 
sostenibi l ità come principi 
fondamentali  di una società 
rinnovata.  

Costruzione di grafici e tabelle sulla vita 
della classe/scuola, per evidenziare le 
abitudini e lo stile di vita. 
I numeri come espressione di 
uguaglianza (proporzioni, eque 
ripartizioni, distribuzione). 
Lettura di grafici, statistiche, tabelle che 
evidenziano il benessere o lo sviluppo di 
un popolo. 
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 Conoscere in modo 
dettagliato gli  elementi di 
un ambiente naturale come 
ecosistema 

 Valutare le modifiche 
all’ambiente apportate 
dall’ intervento dell’uomo  

 Favorire l ’adozione di 
comportamenti di 
prevenzione delle malattie e 
di salvaguardia del benesser 
personale attraverso 
atteggiamenti e abitudini 
salutari  

Gli equilibri ecologici del proprio 
territorio. 
L’interdipendenza tra uomo e natura 
I comportamenti da seguire per 
mantenersi in salute. 
L’igiene della persona (alimentazione, 
cura del corpo, riposo, ecc.). 
L’igiene dell’ambiente (illuminazione, 
salubrità dell’aria, temperatura, ecc). 
Consapevolezza delle disuguaglianze 
rispetto all’accesso ai beni fondamentali 
(acqua, cibo, cure, istruzione, ecc). 
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 Saper cercare informazioni 
sul web 

 Conoscere i l  signif icato e le 
regole fondamentali  della 
segnalet ica stradale  

 Conoscere i  r ischi negli  
ambienti frequentati  e le 
strategie/comportamenti da 
attivare in caso di 
emergenza 

 Conoscere le regole della 
raccolta differenziata e 
praticarla  

 Comprendere i l  signif icato 
di sostenibi l ità e gli  
obiettivi comuni in base 
all’Agenda 2030  

 Praticare forme di r iutil izzo 
dei materiali .  

Strategie per navigare sul web in 
sicurezza. 
I principali segnali stradali. 
Le regole di comportamento per pedoni 
e ciclisti. 
Leggere la segnaletica sociale e segnali 
per riconoscere luoghi di interesse 
comune (municipio, carabinieri, vigili, 
pronto soccorso, ospedale, luoghi di 
interesse turistico). 
Le regole e la pratica della raccolta 
differenziata. 
La sostenibilità: cos’è e come si pratica. 
Costruire oggetti con materiale povero. 
 

Metodologie didattiche adottate: conversazioni, circle time, percorsi individualizzati, storytelling, 
lavori collettivi e individuali 

LA VALUTAZIONE 

Il docente, cui sono stati affidati compiti di coordinamento, acquisisce dai docenti del team o del 
consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove stabilite (almeno una verifica, anche 
interdisciplinare, per quadrimestre)  e attraverso la valutazione della partecipazione alle attività. In 
sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento 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 individuati e inseriti nel 
curricolo di istituto. Dall’anno scolastico 2023/24 verranno date indicazioni circa la valutazione di 
Educazione Civica dal Ministero dell’Istruzione 
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PERCORSO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

TRASVERSALITA’ E CONTITOLARITA’ DELL’INSEGNAMENTO 
33 ORE/ANNO 
VOTO IN DECIMI PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE 

 
L’insegnamento dell’Educazione Civica viene affidato ai titolari delle seguenti discipline: italiano, 
storia, geografia, scienze, arte, tecnologia e scienze motorie. 
Ogni Consiglio di Classe nominerà il coordinatore tra i docenti delle discipline coinvolte 
nell’insegnamento dell’Educazione Civica. 

 
 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite 
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 
 

 L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 

 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 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. 

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

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

 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. 

 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 di individuare le informazioni corrette o 
errate, anche nel confronto con altre fonti. 

 Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy 
tutelando se stesso e il bene collettivo. 

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

 È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 

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

 
 

CLASSE PRIMA 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 Acquisire coscienza dell’evoluzione del significato di cittadinanza. 

 Acquisire consapevolezza dei principi e delle regole della Costituzione italiana. 



 
 
 

Curricolo verticale di educazione civica – a.s.2020-21 

 

12 

 

 Riconoscere i principi fondamentali della Carta costituzionale e la relazione con la vita sociale. 

 Acquisire consapevolezza dei principali diritti e doveri espressi nella Costituzione. 

 Saper rivolgersi, per le proprie necessità, ai principali servizi erogati dagli enti locali. 

 Adottare nella vita e nelle relazioni quotidiane atteggiamenti civili e democratici. 

 Conoscere e rispettare le regole, gestire situazioni di conflitto o competizione nei vari ambiti 
della vita quotidiana riconoscendo le figure civiche o sportive che rappresentano l’ordine. 

 Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto 
dell’ambiente   e delle risorse naturali allo scopo di ridurre la propria impronta ecologica. 

 Imparare a promuovere lo sviluppo sostenibile conoscendone e condividendone principi e 
significato. 

 Conoscere le principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei diritti umani e 
alla promozione delle pari opportunità 

 Essere consapevole che la convivenza civile si fonda su un sistema di diritti e doveri. 

 Essere consapevole dell’esistenza di varie tipologie di device e del loro diverso utilizzo in 
relazione all’attività da svolgere. 

 Essere consapevole dei rischi della rete e saperli individuare. 

 

CLASSE  SECONDA 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 Riconoscere i principi fondamentali della carta costituzionale e la relazione con la vita sociale 
e politica del nostro Paese. 

 Comprendere il ruolo e il valore dell’Unione Europea. 

 Comprendere anche attraverso lo studio di articoli significativi della Costituzione Italiana, 
temi e norme di convivenza civile e democratica. 

 Individuare le caratteristiche essenziali delle norme europee e riconoscere le opportunità da 
esse offerte. 

 Adottare e promuovere nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il 
rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali allo scopo di ridurre la propria impronta 
ecologica. 

 Conoscere e rispettare le regole, gestire situazioni di conflitto o competizione nei vari ambiti 
della vita quotidiana riconoscendo le figure civiche o sportive che rappresentano l’ordine. 

 Saper effettuare scelte sostenibili nella vita di tutti i giorni ed acquisendo consapevolezza in 
qualità di cittadini e consumatori responsabili 

 Conoscere le principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei diritti umani e 
alla promozione delle pari opportunità. 

 Essere consapevoli che la convivenza civile si fonda su un sistema di diritti e doveri. 

 Conoscere e rispettare le regole, gestire situazioni di conflitto o competizione nei vari ambiti 
della vita quotidiana riconoscendo le figure civiche o sportive che rappresentano l’ordine. 

 Riconoscere la dimensione europea della cittadinanza. 

 Possedere una certa consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo 
da preservare. 

 Essere in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 

 Essere in grado di costruire e condividere contenuti di conoscenza con alcune web apps. 
 

 

CLASSE  TERZA 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 Acquisire consapevolezza dell’incidenza della Costituzione nella storia della Repubblica. 

 Conoscere i principi costituzionali fondamentali della carta costituzionale e la relazione con la 
vita sociale e politica del nostro paese. 

 Riconoscere nella realtà sociale e politica le declinazioni dei concetti di Democrazia, 
Repubblica e il legame con gli Organi Costituzionali della Repubblica. 

 Comprendere il ruolo delle organizzazioni internazionali e dei principali organismi di 
cooperazione internazionale. 

 Conoscere e fare proprie le norme di comportamenti consapevolmente corretti e responsabili 
di cittadinanza attiva. 

 Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto 
dell’ambiente e delle risorse naturali. 

 Promuovere azioni per l’integrazione e la tutela dei diritti umani. 

 Essere consapevoli che la convivenza civile si fonda su un sistema di diritti e doveri. 

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

 Aver 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. 

 Essere in grado di ricercare ed utilizzare immagini e musica royalty free. 

 Essere in grado di costruire e condividere contenuti di conoscenza attraverso alcune web 
apps, da solo o in gruppo, su indicazioni dei docenti 

 

CLASSI PRIME  

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà TOT. 11 h 

Discipline: italiano, storia, geografia, arte, scienze, tecnologia,scienze motorie discipline 

Obiettivi specifici di apprendimento 
1. Conoscere le funzioni  degli Enti 

locali e della Regione 

Contenuti essenziali 
a) Dal Comune alla Regione 

 
 

Storia   
Italiano  
 

2. Conoscere e comprendere la 
Costituzione Italiana 

b) Cenni sulla Costituzione Italiano  

3. Conoscere l’organizzazione 
sociale e le principali relazioni 
tra persona- famiglia-società-
Stato. 

c) Rapporti etico-sociali: la famiglia Italiano  

4. Rispetto delle regole comuni d) Regolamento scolastico 
e) Regole dei lvori di gruppo 
f) Regolamento sportivo  
g) Norme per la sicurezza a scuola 

Italiano 
  
Scienze 
motorie 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

TOT. 11 h 

Discipline: italiano, storia, geografia, arte, scienze, tecnologia,scienze motorie discipline 

Obiettivi specifici di apprendimento Contenuti essenziali  
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1. Conoscere le principali cause del 
dissesto idro-geologico 
regionale. 

2. Conoscere i principi 
fondamentali della sostenibilità 

a) Uso del suolo 
b) Le conseguenze dell’antropizzazione 

del territorio a livello regionale 

scienze  
geografia  

c) La tecnologia al servizio della tutela 
dell’ambiente 

d) L’Agenda 2030 e i protocolli 
internazionali 

Tecnologia  

3. Rispettare l’ambiente, la natura 
e gli animali 

4. Conoscere e rispettare la 
biodiversità del proprio 
territorio 

e) Letture selezionate dal libro di 

antologia. 

f) Contrasto delle principali cause del 

riscaldamento globale 

g) Conoscere, esplorare ed orientarsi 

nel proprio territorio 

h) Analisi della biodiversità del proprio 

territorio (animali e piante) 

Italiano  
 
scienze  
 
Tecnologia 
 
Scienze 
motorie 

5. Conoscere le bellezze ambientali 
e artistiche del territorio 
regionale. 

i) Studio locale e regionale delle realtà 

artistiche e ambientali 

arte  

CITTADINANZA DIGITALE TOT. 11 h 

Discipline: italiano, storia, geografia, arte, scienze, tecnologia,scienze motorie discipline 

Obiettivi specifici di apprendimento 
1. Conoscere la piattaforma 

scolastica. 
2. Sapersi adeguarsi alle modalità 

della didattica a distanza 

Contenuti essenziali 
a) G-suite 

b) Consegna di materiali ed utilizzo dei 

software per rispondere 

correttamente alle consegne 

 
Tecnologia 
Italiano 

3.  Conoscere le varie tipologie di 

dispositivi 

c) I dispositivi digitali 

d) Il linguaggio del web 

Tecnologia  
Italiano  

 
 

CLASSI SECONDE  

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà TOT. 11 h 

Discipline: italiano, storia, geografia, arte11 ore discipline 

Obiettivi specifici di apprendimento Contenuti essenziali  

1. Conoscere le diverse forme di 
governo con un’attenzione 
specifica alla realtà del nostro 
paese. 

a) Monarchia Parlamentare e Assoluta, 
Repubblica Parlamentare, Repubblica 
Presidenziale, Dittatura 

storia  
geografia  
 

2. Conoscere il principio di 
divisione    dei poteri dello 
Stato e la sua funzione. 

b) Potere legislativo, esecutivo e 
giudiziario 

italiano   

3. Conoscere le principali tappe di 
sviluppo dell’Unione Europea. 

c) Le origini dell'Unione Europea 
 

geografia  
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4. La Costituzione Europea  
d) La Costituzione europea 

5.  Conoscere la Carta dei diritti 
dell’UE. 

e) La Carta dei diritti dell’Unione 
Europea 

italiano  

6. Conoscere le principali 
istituzioni dell’Unione Europea 
e il rapporto tra esse. 

f) Parlamento europeo, Consiglio 
dell’Unione Europea, Banca Centrale 
Europea (moneta unica,), Corte di 
Giustizia 

geografia  

7. Conoscere e comprendere i 
principi fondamentali della 
Dichiarazione universale dei 
Diritti Umani. 

g) Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani 

storia  

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio 

TOT. 11 h 

Discipline: italiano, storia, geografia, arte, scienze, tecnologia,scienze motorie discipline 

Obiettivi specifici di apprendimento Contenuti essenziali 
 

a) Articolo 32, Ministero della Sanità, 
ASL; 

b) Nozioni di pronto soccorso e B.L.S.  
c) La Protezione Civile, la Croce Rossa… 
d) Le associazioni sindacali 

 
 
 

italiano  
 
scienze  
 
tecnologia  
 
storia 
 
scienze 
motorie  

1. Conoscere le norme e le forme 
che favoriscono la 
cooperazione e la solidarietà e 
promuovono, in modo attivo, il 
prendersi cura di se stessi, 
degli altri e dell’ambiente. 

2.  Comprendere come tutelare il 
paesaggio e il patrimonio 
storico-artistico. 

3. Promuovere una socialità e una 
cittadinanza attiva e sostenibile 

e) Le associazioni: il FAI, il WWF... 
f) Le città sostenibili 
g) Il riciclo e la sua importanza nel ciclo 

produttivo 

arte  
tecnologia  
geografia 

4. Educare alla salute, con 
particolare riferimento 
all’educazione alimentare. 

h) Dieta e alimentazione corretta anche 
nello sport 

i) Trasformazione di alimenti 
j) Significato di biologico e biodinamico 
k) Gli OGM in agrotecnica 

scienze  
 
tecnologia  
 
Scienze 
motorie 

CITTADINANZA DIGITALE TOT. 11 h 

Discipline: italiano, storia, geografia, arte, scienze, tecnologia,scienze motorie discipline 

Obiettivi specifici di apprendimento 
1. Conoscere la piattaforma 

scolastica. 
2. Sapersi adeguarsi alle modalità 

della didattica a distanza 

Contenuti essenziali 
a) g-Suite 
b) Consegna di materiali ed utilizzo dei 

software per rispondere 
correttamente alle consegne 

 
tecnologia  
italiano 

3. Conoscere le regole essenziali c) Netiquette  
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della Netiquette (bon ton in 
rete) 

d) Il manifesto della comunicazione non 
ostile 

italiano  
tecnologia 

4. Conoscere le fonti e) L’uso corretto dei motori di ricerca 
f) Il copyright. 
g) Creative Commons. 

tecnologia  
 

 

CLASSI TERZE  

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà TOT. 11 h 

Discipline: italiano, storia, geografia, arte, scienze, tecnologia,scienze motorie discipline 

Obiettivi specifici di apprendimento 
1.   Conoscere in modo 

sistematico la Costituzione 
della Repubblica Italiana, i 
principi fondamentali, i diritti e 
i doveri. 

Contenuti essenziali 
a) La nascita delle Costituzione 
b) Analizzare i principi fondamentali e gli 

articoli della Costituzione 
c) I principali organi dello Stato e le loro 

funzioni 

 
storia  
italiano  
 
Italiano  

2.  Trasmettere una cultura di 
contrasto alle mafie, 
acquisendo il senso della 
legalità e lo sviluppo di un’etica 
della responsabilità. 

d) Le mafie 
e) Letture di testi 
f) Le eco-mafie 
g) L'etica, la responsabilità e il fair play 

sportivo come giocatore,arbitro e 
tifoso. 

storia  
italiano  
scienze  
arte 
scienze 
motorie 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio 

TOT. 11 h 

Discipline: italiano, storia, geografia, arte, scienze, tecnologia,scienze motorie discipline 

Obiettivi specifici di apprendimento 
1. Comprendere il valore insito 

nella sostenibilità energetica . 
2. Conoscere i nuclei 

fondamentali relativi alla 
questione nucleare. 

Contenuti Essenziali 
a) La sostenibilità energetica 

 
b) La questione nucleare 

 
tecnologia  

3. Prendere coscienza di concetti 
come lo Sviluppo Sostenibile, la 
tutela della Biodiversità e del 
patrimonio paesaggistico e 
culturale. 

c) La manipolazione genetica 
d) Gli OGM 
e) L’Unesco 

scienze  
 
 
arte  

4.  Educare alla salute, con 
particolare riferimento alla 
tematica delle dipendenze. 

f) Le dipendenze 
g) Il doping 
h) Letture sulle dipendenze 

scienze  
italiano  
scienze 
motorie 

CITTADINANZA DIGITALE TOT. 11 h 

Discipline: italiano, storia, geografia, arte, scienze, tecnologia,scienze motorie discipline 

Obiettivi specifici di apprendimento 
1. Conoscere la piattaforma 

scolastica. 

Contenuti essenziali 
a) G-suite 
b) Consegna di materiali ed utilizzo dei 

 
Tecnologi
a 
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2. Sapersi adeguarsi alle modalità 
della didattica a distanza 

software per rispondere 
correttamente alle consegne 

Italiano  
 
 

3. Conoscere il significato identità 
digitale e di privacy. 

4. Conoscere e comprendere le 
tecniche e i mezzi di 
comunicazione  

c) La privacy 

d) L’identità digitale 

e) I mass-media e l’influenza della 

comunicazione sulle scelte di ogni 

giorno 

Tecnologi
a 
italiano 

5. Conoscere i rischi della rete. f) La sicurezza in rete 

g) Il rischio dei selfie 

italiano 
tecnologia 
 

 

Metodologie didattiche adottate: conversazioni, apprendimento cooperativo, peer education, 
insegnamento capovolto, percorsi individualizzati, lavori collettivi e individuali. 

 
 

LA VALUTAZIONE 

Il docente, cui sono stati affidati compiti di coordinamento, acquisisce dai docenti del team o del 
consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove stabilite (almeno una verifica, anche 
interdisciplinare, per quadrimestre)  e attraverso la valutazione della partecipazione alle attività. 
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento 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 individuati e inseriti nel 
curricolo di istituto. Dall’anno scolastico 2023/24 verranno date indicazioni circa la valutazione di 
Educazione Civica dal Ministero dell’Istruzione 
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TABELLA RIASSUNTIVA  

argomenti e ore effettuate  
SCUOLA 

 
Classe  
Sez.  

DISCIPLINA ARGOMENTO n. ore 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Totale ore  



 
 
 

Curricolo verticale di educazione civica – a.s.2020-21 

 

19 

 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE EDUCAZIONE CIVICA -   CLASSE: 

 

PROF. 
 

MATERIA ORE I° 
quad. 

II° 
quad. 

 OBIETTIVI CONTENUTI ESSENZIALI ARGOMENTO - 
CONTENUTI 

C
o

st
it

u
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o
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e 
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