
CURRICULUM VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
Con l’insegnamento dell’Educazione Civica nel Primo e Secondo Ciclo di istruzione previsto dalla legge 92 del 20 agosto 2019 la scuola interviene 
nella formazione di una cultura della cittadinanza attiva, della partecipazione alla comunità, della responsabilità sociale e del rispetto della legalità.  
L’obiettivo non è  una semplice conoscenza di regole, ordinamenti, norme che regolano la convivenza civile, ma una loro applicazione consapevole 
nella quotidianità per farne  un’abitudine incarnata nello stile di vita di ognuno.  
Al perseguimento di queste finalità concorrono tutte le discipline, infatti tutti i saperi e le attività partecipano alla missione principale 
dell’istituzione scolastica, che è la formazione della persona e del cittadino autonomo e responsabile, in grado di utilizzare le proprie risorse per il 
benessere della comunità, la salvaguardia del bene comune e il miglioramento degli ambienti di vita. Fondamentale è che ogni insegnante si senta 
coinvolto: la cittadinanza infatti si sviluppa dalla consapevolezza culturale di ciascun individuo nel proprio contesto e in relazione e inter scambio 
con gli altri. Ogni disciplina è parte integrante dell’educazione civica. 
Il decreto dispone che all’insegnamento dell’Educazione Civica sia dedicato un monte ore di 33 ore annue, all’interno dei quadri orari 
ordinamentali vigenti. 
Se nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria non sono previste a livello nazionale quote orarie specifiche da riservare ai campi di esperienza 
e alle discipline, per la Scuola Secondaria di Primo Grado gli orari disciplinari vengono ricalibrati per ricomprendere e ripartire le attività di 
Educazione Civica.  
Il decreto prevede altresì che l’insegnamento dell’Educazione Civica sia oggetto di valutazioni periodiche e finali e di una valutazione finale in 
decimi per la scuola secondaria e in giudizi per la scuola primaria. 
 
 



                                                                                                                   
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

 
- COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
- COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
- COMPETENZA MATEMATICA, IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
- COMPETENZA DIGITALE 
- IMPARARE AD IMPARARE 
- COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
- SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 
- CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

NUCLEO 
FONDANTE 

COMPETENZE IN USCITA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

                                         SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

 
COSTITUZIONE, DIRITTO 
NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE, LEGALITA’ 
E SOLIDARIETA’ 

 
Ha consapevolezza dei propri diritti e dei propri 
doveri  
 
E' consapevole e rispettoso delle differenze 
individuali  
 
Rispetta il bene comune 
C 
Rispettare il Rispettare il bene comune 

  
Riconosce e apprezza le diverse identità culturali in 
un’ottica di dialogo, di scambio e di rispetto reciproco 
 

 
 

 
Riconosce i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che   
regolano i rapporti tra i cittadini a livello locale, nazionale 
e internazionale. 
 
E’ consapevole che la costituzione sia un documento 
fondante della Stato basato sui diritti/doveri dei cittadini. 
 
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. 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE, 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE,  
CONOSCENZA E TUTELA 
DEL PATRIMONIO E DEL 
TERRITORIO 

 
Contribuisce alla tutela dell’ambiente 

(compatibilità e sostenibilità) 
 

 
Riconosce le azioni che implicano violenza e quelle 

che mirano alla pace e alla fratellanza, al rispetto 
della vita e dell’ambiente 

 
 
E' consapevole delle tradizioni della famiglia e del 

territorio 
 
Sa attuare comportamenti corretti in caso di 

emergenza 
 

 
Si impegna per promuovere azioni finalizzate al 

miglioramento continuo del proprio contesto di vita 
 
Sa attivare comportamenti corretti che tutelano l’ambiente 

per diventare cittadini responsabili 
 
 
Sa attuare comportamenti civilmente e socialmente 

responsabili 
 
 
Attua comportamenti di prevenzione e di tutela dei beni 

comuni 
 
Sa attuare comportamenti civilmente e socialmente 

responsabili 

 
 Adotta atteggiamenti responsabili per la difesa e la      

tutela   della persona, dell’ambiente e della collettività e sa 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria 
 

Prende coscienza dell’insostenibilità dell’attuale modello 
di sviluppo. 
 
Conosce e apprezza le caratteristiche del patrimonio 
culturale italiano e dell’umanità. 

 

 



 
CITTADINANZA DIGITALE 

 

Padroneggia prime abilità di tipo logico, inizia ad 
interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad 
orientarsi nel mondo dei simboli, delle 
rappresentazioni, dei media, delle tecnologie 

 

 

Utilizza le più comuni tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione per svolgere compiti, acquisire 
informazioni e potenziare le proprie capacità 
comunicative 

Usa il computer e la rete per reperire, valutare, produrre, 
presentare, scambiare informazioni 

 

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

 

 

Utilizza strumenti informatici e di comunicazione per 
elaborare dati, testi e immagini. 

Utilizza la rete per scopi di informazione, 
comunicazione, ricerca e svago. 

Riconosce vantaggi, potenzialità, limiti e rischi connessi 
all’uso delle tecnologie più comuni, anche 
informatiche. 

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

 
 

 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUCLEO 
FONDANTE 

 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

5 ANNI CLASSE V CLASSE III 

 
COSTITUZIONE, DIRITTO 
NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE, LEGALITA’ 
E SOLIDARIETA’ 

 
Avere consapevolezza dei propri diritti e dei propri 
doveri  
 
Essere consapevole e rispettoso delle differenze 
interindividuali  
Comune 
Rispettare il bene comune 
 

 
Educare alla convivenza civile e democratica 
 
Educare ai valori della Costituzione:  
concetto di pieno sviluppo della persona umana e 
compiti della Repubblica a tale riguardo 
 
Significati e azioni della pari dignità sociale, della 
libertà, dell’uguaglianza di tutti i cittadini 
 
Riconoscere le organizzazioni nazionali ed 
internazionali che regolano la vita della società 

 
Analizzare i principi fondamentali e alcuni articoli 
della Costituzione 

 

 
Conoscere le caratteristiche del territorio in cui si 
vive e degli organi che lo governano a diversi 
livelli di organizzazione sociale e politica. 
 
Analizzare i principi fondamentali dello stato 
attraverso gli articoli della costituzione. 
 
Conoscere la Dichiarazione Universale dei Diritti 
umani e analizzare i diritti dell’uomo, del cittadino 
e del lavoratore. 
 
Riconoscere la propria responsabilità civile verso gli altri 
anche in ottica di prevenzione  dei rischi, denuncia di 
azioni e comportamenti che ledono la dignità e/libertà 
degli altri, assunzione di comportamenti responsabili in 
situazioni di emergenza. 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE, 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE,  
CONOSCENZA E TUTELA 
DEL PATRIMONIO E DEL 
TERRITORIO 

 

Contribuire alla tutela dell’ambiente 
(compatibilità e sostenibilità) 

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

Essere consapevole delle tradizioni della famiglia 
e del territorio 

 

 
Conoscere le norme che tutelano l’ambiente per diventare 
cittadini responsabili 

Vivere in un ambiente di vita sostenibile per tutti: cura delle 
risorse e lotta allo spreco 

Contrasto attivo ai comportamenti violenti e alle prepotenze, 
cooperazione e solidarietà 

Condividere principi e regole, adottare atteggiamenti 
responsabili per la difesa e la tutela del patrimonio culturale 
e dei beni pubblici 

 

Conoscere i 17 obiettivi per lo sviluppo equo e 
sostenibile dell’Agenda 2030, saperli inquadrarli a livello 
globale e individuare le piccole azioni quotidiane che si 
possono mettere in atto per il loro perseguimento. 

Conoscere le conseguenze degli interventi umani a livello 
locale e globale: sfruttamento delle risorse, distruzione di 
ecosistemi, dissesti del territorio, induzione della 
povertà, migrazioni 

Sapere riconoscere le fonti energetiche e il loro legame 
con lo sfruttamento del territorio e il riscaldamento 



 

 

Conoscere e osservare i fondamentali principi per la sicurezza 
e la prevenzione dei rischi in tutti i contesti di vita 

Promuovere la conoscenza delle diverse tipologie di rischio a 
cui è esposto il nostro Paese 

Saper attuare comportamenti corretti in caso di emergenza 

globale, promuovere un atteggiamento critico e razionale 
nel loro utilizzo e sapere classificare i rifiuti 
sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

Riconoscere il valore della propria individualità, imparare 
a conoscersi,  ad accettarsi e ad avere cura di sè 
attraverso uno stile di vita sano. 

Conoscere il patrimonio artistico, culturale e ambientale 
dell’area di residenza e di provenienza 

 
CITTADINANZA DIGITALE 

Padroneggiare prime abilità di tipo logico, iniziare ad 
interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad 
orientarsi nel mondo deisimboli, delle  
rappresentazioni, dei media,delle tecnologie 

Usare il programma di videoscrittura 

Conoscere programmi di calcolo e presentazione e le loro 
funzioni principali  

Usare software didattici. 

Eseguire ricerche, on line, guidate. 

Utilizzare semplici programmi per elaborare mappe utili per 
lo   studio 

Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione 
(email…), ricerca e svago. 

Conoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle 
tecnologie informatiche 

Navigare in Internet, attraverso un browser, in alcuni siti 
selezionati 

Conoscere i più comuni motori di ricerca 

Conoscere e utilizzare in autonomia programmi di video        
scrittura per comunicare, eseguire compiti e risolvere 
problemi. 

Distinguere e utilizzare correttamente diversi device,  
sapere cercare informazioni nella rete e conoscerne le 
regole di comportamento  

Essere in grado di selezionare i contenuti reperiti sulla 
rete in base alle proprie finalità. 

Riconoscere contenuti pericolosi o fraudolenti nella rete 

Riconoscere l’importanza dell’identità digitale 

Conoscere i principali servizi di archiviazione (drive, 
Cloud,...) 

 

 

 


