
Curricolo Educazione Civica 
 

Premessa 

 
Le crisi globali stanno diventando una componente integrante del nostro modo di vivere e il cambiamento climatico è indubbiamente la 

sfida più grande che l'umanità abbia mai affrontato. I governi hanno iniziato ad agire e le istituzioni internazionali hanno tracciato strade 

da percorrere, ma tutto ciò tende ad essere ignorato o trascurato nella gestione quotidiana delle nostre società. L'anello mancante in 

questo processo di trasformazione è un cambiamen to culturale nel nostro modo di pensare e di agire. 

A questo proposito, i giovani hanno dimostrato un'insaziabile sete di nuove idee e un modo fondamentalmente diverso di pensar e allo 

sviluppo e al progresso della società, ed è qui che si innesta il nuovo modo di guardare alla disciplina di “Cittadinanza e Costituzione” 

in ambito scolastico. 

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto nell’Ordinamento scolastico di ogni ordine e grado con il DL 137/08, 

convertito in Legge 169/08 ed è stato associato all’area storico-geografica. 

Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano una particolare attenzione a “Cittadinanza e Costituzione”, nell’ottica di quelle 

competenze trasversali e legate all’apprendimento permanente che puntano, in primo luogo, alla costituzione di individui quali “cittadini 

attivi”. 

La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile , “un programma 

d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU 

caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo. 

Con la legge 20 agosto 2019, n. 92 è stato introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione 

l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, la cui entrata in vigore è intervenuta il 5 settembre 2019. Pertanto, sulla base di 

quanto disposto dall’articolo 2 della citata legge, l’insegnamento dell’educazione civica è istituito a partire dall’anno sco lastico 

2020/2021. 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica sono obiettivi irrinunciabili nella mission di un’istituzione fondamentale come 

la scuola. Suddetta 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. Qui 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 attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere 

pienamente in una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadin anza e iniziano a conoscere e a 



praticare la Costituzione. 

La scuola è così direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4 dell’Agenda 2030, “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 

opportunità di apprendimento per tutti”. Nel documento si sottolinea che l’istruzione può, comunque, fare molto per tutti gli obiettivi 

enunciati nell’Agenda, “fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza 

globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da migliorarne gli assetti. “ 

Pertanto “…i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che 

devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e 

competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva”. 

 
L’azione della scuola 

La scuola deve adottare la “strategia del re-incantamento”, cioè del rilancio della motivazione e della piacevolezza dell’apprendere, per 

una formazione orientata all'acquisizione di un agire responsabile, allo sviluppo della capacità di scelta e di attenzione verso l'altro, nel 

rispetto di un'autenticità che ognuno sa di portare dentro di sé. È evidente, però, che non si può parlare di Cittadinanza e Costituzione 

se prima non si fanno i conti con una concezione dell’unità scolastica come comunità di apprendimento, dove i membri sono lega ti 

insieme da un senso profondamente sentito di interdipendenza e di obbligazione reciproca, dove le differenze sono accolte e 

considerate in un tutto reciprocamente rispettoso, dove i membri esprimono un coinvolgimento reciproco. 

Occorre che tutta l’esperienza scolastica sia coerentemente diretta a preparare il soggetto a vivere pienamente e responsabilmente in 

una società pluralistica e complessa. 

L’educazione alla Cittadinanza va educata a scuola mobilitando ed integrando la dimensione cognitiva, affettiva ed esperienzi ale, 

creando cioè l’interesse a partecipare e fornendo i mezzi per gestire la cultura democratica. Essa, infatti, trova le sue strutture di 

significato nell’essenza della formazione umana, in quelle dimensioni che costituiscono l’identità soggettiva e danno vita alle relazioni 

interpersonali. 

Organizzazione 

L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annuali e più docenti devono curarne l’attuazione nel corso 

dell’anno scolastico. 

Nella scuola dell’infanzia e primaria non sono previste a livello nazionale quote orarie specifiche da riservare, per la scuola secondaria 

di primo (e secondo) grado occorrerà ricalibrare gli orari disciplinari per ricompren dere e ripartire attività di educazione civica, nello 

specifico: 

- indicazione raccordo degli apprendimenti maturati nei vari settori disciplinari; 



- trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, es.: educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e la stessa Agenda 2030 

(interconnessione con scienze naturali e geografia) ed. alla legalità e al contrasto delle mafie (si innerva su conoscenza 

dettato/valori costituzionali ed elementi fondamentali diritto); ed. alla salute e al benessere (rif.scienze naturali e motorie). 

 

 
Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della legge del 30 agosto 2019, ha la finali tà di fornire ad 

ogni alunno un percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. 

 
I tre pilastri della nuova educazione civica 

 
1. Costituzione e cittadinanza 

A fondamento dell’insegnamento dell’educazione civi ca, è posta la conoscenza della Costituzione italiana, “per sviluppare 

competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà”. 

 
 

2. Sostenibilità 

L’Agenda 2030 dell’ONU fissa i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibili. 

Gli obiettivi non riguardano solo la conservazione dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di 

vita, 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, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali 

delle comunità. In questo nucleo 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 globale 

La pervasività che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione digitali hanno assunto nella vita quotidiana di tutti, ha 

indotto il legislatore a trattare con particolare attenzione la tematica dell’etica nell’uso dei dispositivi e nella navigazione in rete. 

In primo piano la necessità di educare al pensiero critico e alla capacità di reperire, valutare, validare informazioni attendibili e di 

distinguere le fonti autorevoli e affidabili. 

 
Questi tre pilastri sono per loro natura trasversali al curricolo scolastico. 



Gli obiettivi didattici sono declinati per ogni ciclo scolastico e sono raggruppati in 6 ambiti trasvers ali: 
1) Persona, ambiente e territorio 

2) Interazione tra le persone 

3) Cittadinanza e partecipazione 
4) Diritti sociali e benessere 

5) Transizione ad una economia sostenibile 

6) Il contesto globale 

 
 
 
 
 

 
Nuclei fondanti per ogni ordine di scuola 

Volendo sintetizzare il concetto è possibile affermare che i nuclei fondanti sono tali se assumono un esplicito valore formativo rispetto 

alle competenze di cui sono i supporti, indicando quale parte del sapere deve contribuire a formare i discenti; concet ti fondamentali 

che ricorrono in tutti i punti dei vari ordini di scuola. 

 

 
La scuola dell’infanzia 

Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia: tutti i campi di esperienza individuati 

dalle Indicazioni nazionali per il curricolo devono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza 

dell’ identità personale, della percezione di quella 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. 

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. 



Primo ciclo 

Nella scuola del primo ciclo, le attività saranno mirate all’acquisizione della consapevolezza dei principi di solidarietà, uguaglianza, 

rispetto della diversità e dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. Questi sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. I docenti, attraverso attività 

interdisciplinari, promuovono il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura; la piena consapevolezza dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo; la consapevolezza dei rischi della rete e la capacità di riuscire a individuarli. 

La scuola secondaria avvia gli alunni ad una maggiore conoscenza della Costituzione Italiana. 

La scuola deve perseguire, quindi, l’obiettivo di educare alla responsabilità, al rispetto e alla valorizzazione delle differenze, al senso 

del limite, al bene comune, esprimendo una pedagogia di Comunità educante attravers o una didattica a misura di alunno e ad un 

apprendimento motivante. 

 

 
Scuola dell’Infanzia 

 

 
CURRICOLO TRIENNALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
 
 

NUCLEI CONCETTUALI COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI CONTENUTI 

 

COSTITUZIONE 
 

 Comprendere il valore della 
persona come corpo, pensiero e 
spiritualità 

 Riconoscere le emozioni e le 
loro manifestazioni corporee su 
di se’ e sugli altri 

 Controllare ed esprime 
sentimenti ed emozioni 

 Riconoscere e sceglie situazioni 
che creano benessere 

 Sapere di avere dei bisogni e 
riuscire ad esprimerli 

 

 Acquisire la consapevolezza di 
se’ e delle proprie potenzialità 
sviluppando il senso di 
autostima 

 Sviluppare il senso di rispetto 
per se’ e per gli altri 

 Comprendere che tutti hanno 
diritti e doveri 

 Sviluppare l’identità personale, 
sociale e culturale 

 

 Conoscenza di se’, del proprio 
carattere e dei propri interessi 

 Consapevolezza dei propri 
sentimenti 

 Cura della persona 

 Conoscenza delle proprie 
caratteristiche fisiche e di 
genere 

 Conoscenza dell’appartenenza 
ad un nucleo familiare e del 
proprio ruolo al suo interno 



  Conoscere i propri diritti e i 
propri doveri nell’esperienza 
quotidiana, a casa, a scuola, in 
palestra. 

 Consolidare sentimenti di 
appartenenza alla propria 
famiglia e alla comunità 
scolastica 

 Adottare regole e 
comportamenti adeguati alla 
comunità scolastica 

 Saper chiedere ed offrire aiuto 
 Saper adottare buone regole di 

comunicazione 

 Riconoscere la famiglia e la 
scuola come occasioni di 
esperienze sociali 

 Orientarsi nelle scelte dei 
comportamenti che regolano 
una convivenza civile 

 Mostrare attenzione alle diverse 
culture valorizzandone gli 
aspetti peculiari 

 Riconoscere nella diversità un 
valore ed una risorsa 

 Sviluppare abilità sociali e 
atteggiamenti comprensivi che 
riducano i conflitti 

 Consapevolezza di far parte di 
una comunità scolastica, 
territoriale e religiosa 

 Importanza della regola nei 
diversi contesti di vita 
quotidiana 

 Differenze ed uguaglianze tra 
se’ e gli altri compagni 

 Conoscenza dei diversi ruoli di 
adulti e bambini nel contesto 
scolastico 

SVILUPPO SOSTENIBILE  Rispettare regolamenti condivisi 
 Assumere comportamenti 

corretti 

 Riconoscere un effetto delle 
proprie azioni e accetta le 
conseguenze 

 Confrontarsi con i compagni e 
partecipare alle discussioni 

 Attivarsi per far rispettare le 
regole 

 Riconoscere le azioni che 
implicano aggressivitàe quelle 
che mirano alla pace e alla 
fratellanza, al rispetto della vita 
e dell’ambiente 

 Riconoscere le necessità e saper 
rispettare le regole condivise e 
accordi presi all’interno di un 
gruppo 

 Sviluppare il senso di 
responsabilità e di solidarietà 
sociale 

 Sviluppare il rispetto per 
l’ambiente ed il territorio 
avviando una consapevolezza 
ecologica 

 Riflettere sul diritto di ciascuno 
di essere partecipe, nella vita 
quotidiana, con il proprio 
contributo, alla salvaguardia 
dell’ambiente 

 Conoscenza del termine 
REGOLA 

 Conoscenza della necessità delle 
regole 

 Conoscenza dei regolamenti che 
disciplinano l’uso degli spazi 
scolastici 

 Conoscenza di alcuni 
regolamenti da adottare in caso 
di emergenza (terremoto, 
incendi, emergenza covid) 

nell’ambito scolastico 

 Conoscenza e rispetto 
dell’ambiente 

 Semplici norme di educazione 
stradale 

 Semplici regole di educazione 
alimentare 

 Cura della persona 



CITTADINANZA DIGITALE  Conoscere il computer 

 Utilizzare tastiera e mouse 
 Utilizzare il computer e software 

didattici per attività, giochi 
didattici, elaborazioni grafiche 
con la guida e le istruzioni 
dell’insegnante 

 Utilizzare il pensiero 
computazionale come supporto 
alla risoluzione di problemi 

 Riconoscere e denominare le 
varie parti del computer 

 Comprendere l’importanza del 
computer e degli altri dispositivi 
tecnologici 

 Accendere e spegnere in 
sicurezza un semplice supporto 
informatico 

 Utilizzare il mouse per dare 
alcuni semplici comandi al 
computer 

 Con l’aiuto del docente, 
utilizzare software applicativi 
per lo studio e i giochi didattici 

 Conoscenza base delle parti del 
computer 

 Semplici elementi di informatica 



 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
 
 

 
NUCLEI CONCETTUALI COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI CONTENUTI 

Classe prima 
COSTITUZIONE 
valori della responsabilità, della legalità, 
partecipazione e solidarietà. 

 Dimostrare senso di 
responsabilità e rispetto per i 
valori condivisi 

 Individuare le regole e le 
responsabilità di ciascuno 

 Testimoniare la funzione e il 
valore delle regole nei diversi 
ambienti di vita quotidiana 

 Favorire una convivenza più 
serena all’interno della scuola e 
della società 

 Imparare modalità di relazione 
positiva nei diversi ambienti di 
vita quotidiana. 

 Conoscere le regole della 
convivenza civile 

 Le regole base della convivenza 
civile nei diversi contesti di vita 
quotidiana 

 Cura di sé e dell’altro 

 Cura e rispetto del setting 
scolastico 

 Cura e rispetto del proprio 
corredo scolastico e degli 
oggetti altrui 

Classe seconda 
COSTITUZIONE 
valori della responsabilità, della legalità, 
partecipazione e solidarietà. 

 Dimostrare senso di 
responsabilità e rispetto per i 
valori condivisi 

 Controllare ed esprimere 
sentimenti e/o emozioni 

 Prendersi cura di sé e degli altri 
 Riconoscere ed accettare le 

regole base della convivenza 
civile nei diversi ambienti di vita 
quotidiana 

 Favorire una convivenza più 
serena all’interno della scuola e 
della società 

 Imparare modalità di relazione 
positiva nei diversi ambienti di 
vita quotidiana. 

 Confrontarsi positivamente con 
gli altri nel rispetto dei diversi 
ruoli 

 Le regole nelle diverse realtà 
sociali di appartenenza 

 Cura di sé e dell’altro 
 Cura e rispetto del setting 

scolastico 

 Ascolto e rispetto dei turni di 
parola 

 Solidarietà e valore della 
diversità 

Classe terza 
COSTITUZIONE 
valori della responsabilità, della legalità, 

partecipazione e solidarietà. 

 Dimostrare senso di 
responsabilità e rispetto per i 
valori condivisi 

 Controllare ed esprime 
sentimenti e/o emozioni 

 Favorire una convivenza più 
serena all’interno della scuola e 
della società 

 Le regole nelle diverse realtà 
sociali di appartenenza 

 Cura di sé e dell’altro 
 Consapevolezza dei propri 

comportamenti 



  Essere consapevole delle 
proprie azioni all’interno del 
gruppo classe 

 Saper esprimere i propri diritti, 
riconoscendo nel contempo 
quelli degli altri 

 Riconoscere ed esprime bisogni, 
desideri e stati d’animo propri 
ed altrui 

 Individuare linguaggi e 
atteggiamenti non consoni alla 
buona educazione 

 Sviluppare il senso di 
appartenenza ad una comunità 

 Solidarietà e valore della 
diversità, l’altro come persona 
diversa ma con uguali diritti e 
doveri 

 Costruzione dell’apprendimento 
cooperativo 

Classe quarta 
COSTITUZIONE 
valori della responsabilità, della legalità, 

partecipazione e solidarietà. 

 Dimostrare senso di 
responsabilità e rispetto per i 
valori condivisi 

 Essere consapevole delle 
proprie azioni all’interno del 
gruppo classe ed extrascolastico 

 Essere consapevole dei propri 
diritti e doveri legati ai vari ruoli 
ricoperti 

 Riconoscere il ruolo delle 
organizzazioni internazionali che 
si occupano di cooperazione e di 
solidarietà 

 Favorire una convivenza più 
serena all’interno della scuola e 
della società 

 Elaborare e sperimentare regole 
più adeguate per sé e per gli 
altri nei vari contesti e situazioni 
sociali 

 Attuare la cooperazione e la 
solidarietà 

 Le regole nelle diverse realtà 
sociali di appartenenza 

 Cura di sé e dell’altro 

 Cooperare 
 Lettura e comprensione della 

Dichiarazione dei Diritti 
dell’Infanzia 

 Individuazione e riconoscimento 
dei simboli e funzioni delle 
principali organizzazioni 
internazionali 

Classe quinta 
COSTITUZIONE 
valori della responsabilità, della legalità, 

partecipazione e solidarietà. 

 Dimostrare senso di 
responsabilità e rispetto per i 
valori condivisi 

 Conoscere i concetti di 
democrazia, giustizia, 
uguaglianza, cittadinanza 

 Rispettare i diritti umani 
 Riconoscere simboli dell’identità 

comunale, regionale, nazionale 
ed europea 

 Favorire una convivenza più 
serena all’interno della scuola e 
della società 

 Interagire e collaborare nel 
gruppo dei pari e degli adulti, 
superando i punti di vista 
egocentrici e soggettivi 

 Identificare fatti e situazioni in 
cui viene offesa la dignità della 
persona e dei popoli 

 Conoscere le forme e gli 
strumenti di partecipazione 
democratica 

 Le regole nelle diverse realtà 
sociali di appartenenza 

 Cura di sé e dell’altro 

 Dialogo e rispetto reciproco 

 Identità/alterità: io e gli altri, 
noi e gli altri 

 I principali documenti che 
tutelano i diritti dei minori 

 La Carta Costituzionale, nascita 
e i principali valori in essa sanciti 



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

 Avere di sé, degli altri e 
dell’ambiente 

 Osservare e riconoscere le 
trasformazioni ambientali e 
i cambiamenti climatici nel 
proprio territorio 

 Riconoscere e osservare 
semplici regole di mobilità 

 Conoscere le tradizioni del 
proprio paese. 

 Conoscere le principali 
regole per la cura della 
propria salute 

 Conoscere le azioni 
necessarie al benessere del 
corpo 

 Rispettare le regole riguardo 
alla propria ed altrui 
sicurezza 

 Imparare a rispettare 
l’ambiente nei piccoli gesti 
quotidiani 

 Conoscere le principali 
tradizioni locali. 

 Cura della persona 

 La natura e gli animali 

 Le tradizioni locali 

 Educazione stradale 

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

 Avere di sé, degli altri 
 Rispettare l’ambiente e il 

territorio 

 Iniziare a confrontarsi con 
culture diverse 

 Imparare a rispettare sé, gli altri 
e l’ambiente nei gesti quotidiani 

 Conoscere alcuni aspetti delle 
altre culture 

 Percepire la dimensione del sé, 
dell’altro e della condivisione 
nello stare insieme. 

 Regole nei vari ambienti: mare, 
montagna, città, collina 

 La raccolta differenziata e il 
riciclo 

 L’acqua come risorsa naturale, 
bene comune da tutelare 

 Confronto e rispetto delle 
opinioni altrui 

 Diverse culture presenti nella 
scuola e/o nel territorio 

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

 Individuare i fattori di uno stile 
di vita sano e corretto e agire 
per favorire il proprio benessere 
fisico ed emotivo 

 Acquisire comportamenti 
responsabili nei confronti 
dell’ambiente e del patrimonio 
culturale 

 Prendere gradualmente 
coscienza che le risorse del 
pianeta Terra sono preziose e 
vanno utilizzate con 
responsabilità 

 Assumere comportamenti che 
favoriscano un sano e corretto 
stile di vita 

 Educazione alimentare 

 Principi di eco sostenibilità 
alimentare e materiale 

 I danni prodotti dalle azioni 
dell’uomo nel tempo 



    

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

 Condurre uno stile di vita sano 
 Adottare una dieta sostenibile, 

sana e attenta al contrasto degli 
sprechi 

 Avere atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente e i beni 
pubblici 

 Sviluppare atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il 
mondo che stimolino lo 
studente a cercare spiegazioni 

 Riconoscere che alcune risorse 
(acqua, terra, cibo) sono 
limitate e distribuite in modo 
ineguale 

 Prendere gradualmente 
coscienza che le risorse del 
pianeta Terra sono preziose e 
vanno utilizzate con 
responsabilità. 

 Apprezzare il patrimonio 
culturale e i beni pubblici 

 Educazione alimentare e 
conoscenza della piramide 
alimentare 

 Azioni eco sostenibili 

 L’acqua e l’aria 
 Conoscenza del patrimonio 

storico-artistico-culturale del 
territorio di appartenenza e non 

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

 Assumere comportamenti di 
rispetto e di tutela di beni 
pubblici, artistici e ambientali 

 Rispettare e apprezzare il valore 
dell’ambiente naturale e 
sociale. 

 Utilizzare il proprio patrimonio 
di conoscenze per comprendere 
le problematiche scientifiche di 
attualità 

 Assumere comportamenti 
responsabili in relazione al 
proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e 
all’uso delle risorse. 

 Sviluppare azioni che 
promuovono la sostenibilità a 
livello locale 

 Osservare e riconoscere, a
partire dagli ecosistemi del 
proprio territorio, le 
trasformazioni ambientali 
dovute agli interventi positivi e 
negativi dell’uomo e delle 
tecnologie per individuare 
semplici soluzioni 

 Conoscere e confrontare temi 
e problemi di tutela dei 
paesaggi italiani, europei e 
mondiali, nella consapevolezza 
della finitezza delle risorse e 
dell’importanza di un loro uso 
sostenibile.

 Conoscere, anche attraverso le 
tecnologie digitali, ed
apprezzare le bellezze naturali, 
culturali ed artistiche 

 I principi dell’agricoltura e 
dell’allevamento biologico

 Sviluppo sostenibile

 Rispetto e valorizzazione del 

patrimonio culturale di 

appartenenza e non



   Valorizzare il patrimonio 
culturale e i beni pubblici 

 

Classe prima 
CITTADINANZA DIGITALE 
Capacità di partecipare alla “società 
multimediale” 

 Utilizzare facilmente le più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione in contesti 
comunicativi concreti per 
interagire con soggetti diversi 

 Essere consapevole delle 
potenzialità, dei limiti e dei 
rischi dell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione 

 Denominare e riconoscere, con 
l’aiuto dell’adulto, le funzioni 
fondamentali dei supporti 
informatici 

 Utilizzare, con la supervisione di 
un adulto, software applicativi 
per lo studio e/o giochi didattici 

 Elementi d’informatica 

 Software 

Classe seconda 
CITTADINANZA DIGITALE 
Capacità di partecipare alla “società 
multimediale” 

 Utilizzare facilmente le più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione in contesti 
comunicativi concreti per 
interagire con soggetti diversi 

 Essere consapevole delle 
potenzialità, dei limiti e dei 
rischi dell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione 

 Denominare e riconoscere, con 
l’aiuto dell’adulto, le funzioni 
fondamentali dei supporti 
informatici 

 Accendere e spegnere in 
sicurezza e in maniera 
autonoma un semplice supporto 
informatico 

 Utilizzare il mouse per dare 
alcuni semplici comandi al 
computer 

 Elementi d’informatica 

 Software 

 Video scrittura 

Classe terza 
CITTADINANZA DIGITALE 
Capacità di partecipare alla “società 
multimediale” 

 Utilizzare facilmente le più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione in contesti 
comunicativi concreti per 
interagire con soggetti diversi 

 Essere consapevole delle 
potenzialità, dei limiti e dei 
rischi dell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione 

 Aprire un file word, scrivere e/o 
modificare un semplice testo a 
computer e salvarlo 

 Utilizzare, con la supervisione 
dell’adulto, la rete per cercare 
informazioni 

 Conoscere la struttura di un 
messaggio di posta elettronica 

 Elementi d’informatica 
 Software 

 Video scrittura 
 Rete internet 



Classe quarta 
CITTADINANZA DIGITALE 
Capacità di partecipare alla “società 
multimediale” 

 Utilizzare facilmente le più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione in contesti 
comunicativi concreti per 
interagire con soggetti diversi 

 Essere consapevole delle 
potenzialità, dei limiti e dei 
rischi dell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione 

 Riconoscere e denunciare atti di 
cyberbullismo 

 Denominare e conoscere con 
sicurezza le funzioni dello 
strumento informatico 

 Utilizzare, in sicurezza, la rete 
per ricavarne informazioni 

 Conoscere e discriminare gli 
eventuali pericoli in rete 

 Riconoscere atti di 
cyberbullismo 

 Aprire, leggere e scrivere un 
semplice messaggio di posta 
elettronica 

 Software 

 Video scrittura 

 Rete internet 

 E-mail 
 Cyberbullismo 

Classe quinta 
CITTADINANZA DIGITALE 
Capacità di partecipare alla “società 
multimediale” 

 Utilizzare facilmente le più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione in contesti 
comunicativi concreti per 
interagire con soggetti diversi 

 Essere consapevole delle 
potenzialità, dei limiti e dei 
rischi dell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione 

 Riconoscere e denunciare atti di 
cyberbullismo 

 Aprire, leggere, scrivere un 
semplice messaggio di posta 
elettronica e inserire un allegato 

 Scrivere, revisionare ed 
archiviare in modo autonomo 
testi scritti in word e altri 
semplici programmi 

 Conoscere e discriminare gli 
eventuali pericoli in rete 

 Riconoscere atti di 
cyberbullismo 

 Software 

 Video scrittura 

 Rete internet 

 E-mail 

 Cyberbullismo 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 
Nella scuola secondaria di primo grado, si dedicano 33 ore annue all’insegnamento della disciplina. Poiché le tematiche da affrontare sono interdisciplinari, tutti 

gli insegnanti del Consiglio di classe sono coinvolti sia in fase di programmazione che di realizzazione del percorso previsto, in quanto alcuni contenuti specifici 

sono già inseriti nei curricoli delle diverse discipline. 

 

 
CURRICOLO TRIENNALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
 
 

NUCLEI CONCETTUALI COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI CONTENUTI 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà 

 Comprendere i codici di 
comportamento 

 Conoscere i concetti base 
riguardanti gli individui e i 
gruppi 

 Comprendere le dimensioni 
multiculturali e 
socioeconomiche della 
dimensione europea 

 Conoscere i concetti di 
democrazia, giustizia, 
uguaglianza, cittadinanza e i 
diritti civili 

 Conoscere le strutture, gli 
obiettivi e i valori dell’UE 

 Rispettare i diritti umani 
 Dimostrare senso di 

responsabilità e rispetto per i 
valori condivisi 

 Acquisire la consapevolezza che 
diritti e doveri contribuiscono 
allo sviluppo qualitativo della 
convivenza civile 

 Favorire una convivenza più 
serena all’interno della scuola e 

della società 
 Favorire il senso di 

appartenenza alla comunità in 
cui si vive, la solidarietà, la 
partecipazione attiva alla 
creazione della società nel 
rispetto di sé, degli altri, 
dell’ambiente 

 Contribuire alla costruzione di 
una cultura della legalità e di 
un’etica della responsabilità 

 Conoscere le regole della 
convivenza civile 

 Conoscere e rispettare i valori 
della Costituzione Italiana e il 
testo del documento 

 Conoscere i principali 
documenti internazionali sui 
diritti dell’uomo 

 Promuovere l’apprendimento 
cooperativo, la riflessione e il 
confronto di idee ed esperienze 

Classe prima 
 

Diritti e doveri dei cittadini 
 le regole e le leggi

 la Dichiarazione universale dei diritti umani

 la famiglia, le relazioni affettive

 il diritto alla parità

 La società, il diritto all’integrazione

 la scuola, il diritto-dovere all’istruzione, 

l’organizzazione della scuola italiana

 istituzioni nazionali e internazionali, il 

governo del territorio

Classe seconda 

 La Costituzione Italiana

 L’Unione Europea

 Educazione stradale

Classe terza 
 Il governo dello Stato
 I diritti e i doveri dei lavoratori, 

le organizzazioni sindacali



   Realizzare materiali per 
comunicare le esperienze e le 
conoscenze acquisite 

 Valorizzare l’interdisciplinarietà 

 La difesa della legalità e della 
pace 

 Gli organismi internazionali 

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

 Conoscere e far proprio il 
contenuto dell’Agenda 2030 e i 
17 obiettivi da perseguire 

 Prendersi cura di sé, degli altri, 
dell’ambiente 

 Analizzare fatti e fenomeni 
sociali 

 Acquisire coscienza del sé nella 
relazione con gli altri e con 
l’ambiente circostante. Vive la 
dimensione dell’incontro, 
maturando un atteggiamento 
rispettoso, amichevole e 
collaborativo 

 Acquisire consapevolezza delle 
varie forme di diversità e di 
emarginazione nei confronti di 
persone e culture 

 Valorizzare la cultura del 
rispetto e della pace 
assumendosi le proprie 
responsabilità e valutando le 
conseguenze delle proprie 
azioni 

 Promuovere l’inclusione e 
l’equità sociale, porge aiuto a 
chi ne necessita 

 Individuare i fattori di uno stile 
di vita sano e corretto e agisce 
per favorire il proprio benessere 
fisico ed emotivo 

 Contribuire attivamente alla 
costruzione di una società 
sostenibile 

 Conoscere, rispettare e tutelare 
l’ambiente 

 Riconoscere il valore e le 
particolarità del territorio in cui 
si vive 

 Imparare a rispettare 
l’ambiente nei piccoli gesti 
quotidiani 

 Essere consapevoli delle 
problematicità del territorio in 
cui si vive 

 Diventare cittadini consapevoli 
 Rispettare e valorizzare il 

patrimonio culturale e i beni 
pubblici 

 Rispettare le regole per sé e per 
gli altri 

 Assumere comportamenti di 
autonomia, autocontrollo, 
fiducia in sé 

 Praticare forme di utilizzo e 
riciclaggio dei materiali 

 Usare in modo corretto le 
risorse, evitando sprechi 
d’acqua e di energia 

 Mostrare attenzione alle diverse 
culture e valorizzarne gli aspetti 
peculiari 

Classe prima 
 

 L’Agenda 2030

 Il rispetto della natura e degli 

animali

 La gestione dei rifiuti

 

 
Classe seconda 

 
 

 La tutela dell’ambiente

 Lo sviluppo sostenibile

 L’uso e la disponibilità d’acqua
 

Classe terza 
 

 Rispetto e valorizzazione del 
patrimonio culturale

 Sviluppo ecosostenibile

 L’agricoltura biologica e gli OGM



CITTADINANZA DIGITALE  Selezionare fonti, dati, 
informazioni e contenuti 

 Partecipare alla cittadinanza 
attiva 

 Rispettare le diversità 
 Saper gestire e proteggere i 

propri dati e la propria identità 
digitale 

 Condividere risorse attraverso 
strumenti on-line 

 Produrre risultati creativi ed 
innovativi attraverso gli 
strumenti digitali 

 Supportare gli altri nello 
sviluppo delle competenze 
digitali 

 Utilizzare consapevolmente e 
responsabilmente i mezzi di 
comunicazione virtuali 

 Gestire informazioni e contenuti 
digitali 

 Utilizzare strumenti informatici 
e di comunicazione per 
elaborare dati, testi e immagini 
e produrre documenti 

 Conoscere gli elementi basilari 
che compongono un computer 
e le relazioni essenziali fra di 
essi 

 Riflettere sulle potenzialità, i 
limiti e i rischi dell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione 

Classe prima 
 

 L’accesso al digitale 

 La comunicazione digitale 

 Netiquette: il galateo digitale 
 

Classi seconda e terza 

 
 Norme di diritto digitale 

 Diritti e doveri digitali 

 Salute e benessere digitali 
 Sicurezza digitale 

 Rispetto, Educazione e 
Protezione digitale (REP) 

 
 
 
 
 



RIPARTIZIONE ORARIA SCUOLA SECONDARIA 
 

Disciplina Nucleo 
concettuale 

Ore Classe prima Classe seconda Classe terza 

Italiano  COSTITUZIONE 6 
 

I miei diritti, i miei doveri: il 

Regolamento di Istituto. 

 

Il rispetto della diversità 

 

Legalità e bullismo 

 

Intelligenza emotiva per prevenire 

il bullismo e il cyberbullismo 

 

Educazione alla solidarietà  

 

Legalità e sicurezza 

 

Intelligenza emotiva per prevenire 

il bullismo e il cyberbullismo 
 

Educazione al volontariato: 

associazioni per agire insieme 

 

Legalità e contrasto alle mafie 
 

Intelligenza emotiva per prevenire il 

bullismo e il cyberbullismo 
 

Storia  COSTITUZIONE 3 I valori e i simboli della 

Repubblica: principi, inno, 

bandiera, emblema. 

 

La Costituzione e i suoi principi 
fondamentali 
I luoghi dello Stato sul territorio 
 

L’organizzazione dello Stato italiano e 
dell'UE: forme e poteri 
 

Geografia  SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

3 La difesa dell’ambiente nello Statuto 
del Comune 
 
I concetti di Regione, Città 
Metropolitana, Comune e Municipi 
 

La difesa dell’ambiente nella nostra 
Costituzione e nei documenti dell’UE 
 

La difesa dell’ambiente nei protocolli 
internazionali.  

 

Scienze SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

5 La tutela dell’ambiente nella vita 
quotidiana 
 
I pericoli che minacciano il nostro 
ambiente 
 
Buone pratiche: comportamenti 
ecologici, raccolta differenziata 
 
 
 
 

Il degrado e l’incuria ambientali 

 

Identità, produzioni ed eccellenze 

territoriali e agroalimentari. 
 
Educazione alla salute: il benessere 
psico- fisico 
 

Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile: le sfide che ci 

attendono. 

 
Calamità naturali e disastri ambientali 

 

Risorse energetiche e loro utilizzo. 

 

Lingue 
comunitarie 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

4 Lessico digitale in inglese e francese Educare al comportamento 
ecosostenibile 

Prevenzione al cyberbullismo 

 
 
Tecnologia  

 

 
CITTADINANZA 

DIGITALE 
 

 
 
 
4 

I device e il loro uso  

 

I comportamenti nella rete e la 

navigazione sicura. 

 

Uso dei device 

 

Identità digitale e identità reale 

 

Le regole sulla privacy 

Argomentazione attraverso diversi 

sistemi di comunicazione 

 

I rischi della rete 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R
RIPARTIZIONE ORARIA SCUOLA PRIMARIA 

Progettazione educazione civica, suddivisione oraria e per materie, sarà cura di ogni team programmare UDA con obiettivi trasversali, 
da distribuire nei due quadrimestri per un totale di 33 ore. 

PRIMARIA CLASSE PRIMA – SECONDA 

Materia ore Tematiche 

Italiano 9 Rispetto verso gli altri e valore della convivenza umana. 

 Rispetto delle diversità. 
Rispetto delle regole del gruppo, della cooperazione e del convivere. 

Storia 4 Diritti dell’infanzia.  

Valore della solidarietà. 

Collaborazione tra pari. 

Geografia 3 Ambiente, responsabilità e tutela del bene pubblico e ambientale. 

Intelligenza emotiva per prevenire 

il cyberbullismo 

 

 

Intelligenza emotiva per prevenire 

il cyberbullismo 

 
Educazione stradale 

 

Intelligenza emotiva per prevenire il 

cyberbullismo 
 
 
Educazione stradale 

Musica COSTITUZIONE 2 Musica folkloristica del territorio Inno nazionale: uno dei valori 

della Repubblica 

Inni europei 

Arte e 
immagine  

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

2 Il Patrimonio culturale artistico e 

paesaggistico (art. 9) 

Siti Unesco 

Simboli della Repubblica 

 

Patrimonio mondiale e dei beni 

pubblici comuni  
Siti Unesco 
Segnaletica stradale 

Tutela e legislatura del patrimonio 

mondiale e dei beni pubblici comuni 

Conservazione e  restauro 

 
Ed. Fisica  

 
COSTITUZIONE 

 
2 

Educazione alla salute: il benessere 
psico- fisico 

Educazione alla salute: il 

benessere psico- fisico 

 

La protezione civile 
 

Educazione alla salute: il benessere psico- 
fisico 
 

La protezione civile 
 

Religione  
COSTITUZIONE 

2 I diritti del fanciullo I diritti del fanciullo I diritti del fanciullo 

33 ore  



Scienze 6 Risorse del pianeta, responsabilità e tutela del bene ambientale. 

Educazione al riciclo. 

Arte e immagine - Musica 3 Rispetto e tutela dei beni artistici. 

Educazione fisica 3 Ed alimentare, cura del sé. 

Tecnologia 5 Cittadinanza digitale: corretto utilizzo delle tecnologie. 

Totale ore curricolo 33  

PRIMARIA CLASSE TERZA- QUARTA- QUINTA 

Materia ore Tematiche 

Italiano 7 Rispetto verso gli altri e valore della convivenza umana.  

Rispetto delle diversità. 

Rispetto delle regole del gruppo, della cooperazione e del convivere. 

Storia 5 Diritti dell’infanzia. Valore 

della solidarietà. 
Collaborazione tra pari. 

Geografia 3 Ambiente, responsabilità e tutela del bene pubblico e ambientale. 

Scienze 6 Risorse del pianeta, responsabilità e tutela del bene ambientale. 
Educazione al riciclo. 

Arte e immagine - Musica 3 Rispetto e tutela dei beni artistici. 

Educazione fisica 3 Ed alimentare, cura del sé. 

Tecnologia 6 Cittadinanza digitale: corretto utilizzo delle tecnologie. 

Totale ore curricolo 33  

 
 
 

 

I contenuti verranno affrontati seguendo percorsi semplificati ed adattati per gli alunni con BES tenendo conto dei bisogni 
formativi di tutti e di ciascuno e delle risultanze dell’osservazione sistematica e delle prove d’ingresso. 

 
 


