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PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
INTRODUZIONE DELL’INSEGNAMENTO SCOLASTICO DELL’EDUCAZIONE CIVICA

Approvato con delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 29 /10/2020
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Riferimenti normativi
La legge 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto l’insegnamento dell’educazione civica nel primo e nel
secondo ciclo di istruzione.
Le successive Linee Guida (23 giugno 2020) hanno indicato i nuclei tematici e i traguardi di competenze
per il nuovo insegnamento, in coerenza con le Indicazioni nazionali.

Finalità
Nei primi due articoli della legge n. 92 vengono dichiarate le finalità dell’educazione civica:
art.1) 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.
art.2) L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche 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
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benessere della persona.

Contenuti e organizzazione
Le Linee guida indicano tre nuclei concettuali a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche
indicate dalla legge n. 92 e a cui faranno riferimento le attività educativo-didattiche programmate.
I nuclei concettuali sono:
1. Costituzione, diritto, legalità e solidarietà.
2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio.
3. Cittadinanza digitale.
Negli anni scolastici precedenti all’anno 2023/2024 le competenze e gli obiettivi di apprendimento
vengono individuati e inseriti nel Curricolo d’istituto dai singoli Collegi docenti, nella propria autonomia di
sperimentazione. A partire dall’anno scolastico 2023/2024 verranno definiti dal Ministero dell’istruzione.
Nelle ore dedicate a questo insegnamento (non inferiori a 33 ore annue) i docenti del nostro Istituto
proporranno attività didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità
relative ai tre nuclei fondamentali, avvalendosi di Unità di Apprendimento (UdA) trasversali, condivise da
tutti i docenti della classe. Verrà definito il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione
didattica, documentando l’assolvimento della quota oraria annuale minima prevista.

Trasversalità, contitolarità, coordinamento, valutazione
L’educazione civica è un insegnamento trasversale: gli obiettivi di apprendimento e le competenze attese
non possono essere riferite ad una singola disciplina.
Nelle Linee guida si legge: “L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina,
assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline
di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi
di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari.”
Il Collegio dei docenti ha pertanto integrato nel Curricolo d’Istituto gli obiettivi specifici delle singole
discipline con i traguardi specifici per l’educazione civica.
La legge prevede che all’insegnamento trasversale dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33
ore per ciascun anno scolastico. Nelle scuole del primo ciclo questo insegnamento è affidato in
contitolarità ai docenti della classe, sulla base dei contenuti del curricolo. Tra di essi è individuato un
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coordinatore a cui è affidato il compito di formulare la proposta di voto, dopo aver acquisito elementi
conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento.
Anche per l’educazione civica è infatti prevista dalla legge la valutazione periodica e finale, espressa ai
sensi della normativa vigente.
La valutazione sarà coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione e si
avvarrà di strumenti condivisi (rubriche e griglie di osservazione, prodotti digitali, compiti autentici, ecc.)
finalizzati a rendere conto del conseguimento e del progressivo sviluppo delle competenze, abilità e
conoscenze.
A tale proposito il Collegio dei docenti è chiamato ad integrare i criteri di valutazione già previsti per le
singole discipline, per ricomprendere anche il nuovo insegnamento.

Scuola dell’Infanzia
L’introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica è prevista dalla legge anche per la Scuola
dell’Infanzia.
Le Linee guida sottolineano che tutti i Campi d’esperienza, già individuati dalle Indicazioni nazionali,
possono concorrere, unitamente e distintamente, a raggiungere le finalità dell’educazione civica,
attraverso la mediazione del gioco, delle attività di routine, delle consuete attività educative e didattiche,
sempre con un approccio concreto, attivo e operativo e con una opportuna progressione in ragione
dell’età e dell’esperienza.

Curricolo Verticale per l’Educazione Civica Infanzia- Primaria- Secondaria di primo grado

CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA
SCUOLA DELL’INFANZIA
NUCLEO CONCETTUALE: COSTITUZIONE
Diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà
OBIETTIVI/RISULTATI DI APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI COMPETENZA

Sviluppare
atteggiamenti di sicurezza, Sviluppa il senso dell’identità personale,
autostima e fiducia nelle proprie capacità.
percepisce le proprie esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più
Riconoscere ed esprimere in maniera adeguata adeguato.
i propri bisogni e le proprie emozioni,
rispettare quelli degli altri.
Riflette sui propri diritti e sui diritti degli altri,
sui doveri, sui valori, sulle ragioni che
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Partecipare alle attività senza escludere determinano il proprio comportamento.
nessuno.
Conosce elementi della storia personale e
Essere consapevoli del proprio ruolo in familiare, le tradizioni della famiglia, della
famiglia e nel gruppo, come primo approccio al comunità, alcuni beni culturali, per sviluppare
riconoscimento dei diritti e dei doveri di il senso di appartenenza.
ciascuno.
Si interroga su temi esistenziali e religiosi, sulle
Comprendere, condividere e rispettare le diversità culturali, su ciò che è bene o male,
regole della scuola, come fondamento dello sulla giustizia.
stare bene insieme.
Saper ricostruire e raccontare gli eventi della
propria storia personale, sia familiare che
scolastica.

NUCLEO CONCETTUALE: SVILUPPO SOSTENIBILE
Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
OBIETTIVI/RISULTATI DI APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI COMPETENZA

Conoscere le principali relazioni tra esseri Osserva il proprio corpo, i fenomeni naturali e
viventi e ambiente.
gli organismi viventi sulla base di criteri o
ipotesi, con attenzione e sistematicità.
Riconoscere i segnali del proprio corpo in
relazione agli stati di benessere e salute.
Individua le trasformazioni naturali su di sé,
nelle altre persone, negli oggetti, nella natura.
Individuare i comportamenti che possano
garantire salute e benessere, in particolare Assume comportamenti corretti per la
nell’ambito dell’alimentazione, dell’attività sicurezza, la salute propria e altrui, per il
fisica, dell’igiene.
rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e
dell’ambiente.
Osservare e riconoscere nell’ambiente
situazioni di degrado e incuria.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di
vario genere (musicali, teatrali, visivi), sviluppa
Sviluppare la motivazione e la disponibilità a interesse per la fruizione di luoghi e opere
prendersi cura del bene comune.
d’arte.
Individuare nell’ambiente rischi e pericoli per
la sicurezza di persone e cose, stabilire regole
e comportamenti per prevenirli o contenerli.
Partecipare in modo attivo alle esperienze
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proposte, esprimendo i propri giudizi e le
proprie opinioni.

NUCLEO CONCETTUALE: CITTADINANZA DIGITALE
OBIETTIVI/RISULTATI DI APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI COMPETENZA

Riconoscere, distinguere e saper nominare i
diversi device disponibili e le loro componenti.
Riconosce i diversi device ed è consapevole
Conoscere le diverse funzioni e caratteristiche dell’esistenza di regole circa il loro utilizzo.
degli strumenti digitali utilizzati a scuola.
Condividere semplici regole per il corretto e
attento utilizzo degli strumenti digitali della Con la supervisione dell’insegnante utilizza le
nuove tecnologie per giocare, comunicare,
scuola.
interagire e condividere con gli altri.
Saper utilizzare gli strumenti digitali in
collaborazione e/o in condivisione con il
gruppo classe, rispettando tempi e modalità.

SCUOLA PRIMARIA
NUCLEO CONCETTUALE: COSTITUZIONE
Diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà
OBIETTIVI/RISULTATI DI APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI COMPETENZA

Conoscere i concetti di diritto/dovere, libertà, Sviluppa modalità consapevoli di esercizio
responsabilità, solidarietà, collaborazione.
della convivenza civile, di consapevolezza di sé,
rispetto delle diversità, di confronto
Essere consapevole dei propri diritti/doveri responsabile e di dialogo; comprende il
come essere umano, studente, cittadino.
significato delle regole per la convivenza
sociale e le rispetta.
Conoscere i documenti che regolano la vita
della scuola (Patto di corresponsabilità e
regolamento d’Istituto).
Riconosce i sistemi e le organizzazioni che
regolano i rapporti tra cittadini (istituzioni
Riconoscere la famiglia, la scuola, i gruppi dei statali e civili) a livello locale e nazionale.
pari come luoghi e occasioni di esperienza
sociale.
Conosce i principi che costituiscono il
Conoscere le principali forme di governo e il fondamento etico delle società (equità, libertà,
loro funzionamento: il Comune, la Regione, lo coesione sociale), sanciti dalla Costituzione,
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Stato, la Comunità Europea.

dal diritto nazionale
Internazionali.

e

dalle

Carte

Conoscere i principali simboli dell’identità
territoriale e il loro significato (bandiere, inni,
loghi, acronimi).
Assume
responsabilmente,
a
partire
dall’ambito scolastico, atteggiamenti, ruoli e
Conoscere la storia, la struttura e i principi comportamenti di partecipazione attiva e
fondamentali della Costituzione.
comunitaria.
Conoscere le principali ricorrenze civili e il loro
significato.
Conoscere alcune tra le Organizzazioni
nazionali ed internazionali, governative e non,
a sostegno della pace e dei diritti dell’uomo.

NUCLEO CONCETTUALE: SVILUPPO SOSTENIBILE
Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
OBIETTIVI/RISULTATI DI APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI COMPETENZA

Conoscere l’Agenda 2030, i suoi contenuti e le
sue finalità.
Riconosce le principali interazioni tra mondo
naturale e comunità umana, individuando
Conoscere le risorse ambientali e le diverse alcune
problematicità
dell’intervento
fonti energetiche e comprendere la necessità antropico negli ecosistemi.
di un uso razionale e sostenibile.
Saper individuare i diversi materiali ai fini di
una corretta raccolta differenziata.
Utilizza
le
proprie
conoscenze
per
comprendere le problematiche scientifiche di
Conoscere i comportamenti da assumere, in attualità e per assumere comportamenti
situazioni quotidiane e di emergenza, per responsabili in relazione al proprio stile di vita,
garantire la sicurezza propria e altrui nei alla promozione della salute e all’uso delle
diversi ambienti (casa, scuola, strada).
risorse.
Conoscere e applicare le principali norme per
la salute, riferite all’igiene, all’alimentazione e
al benessere psicofisico.
Riconosce ed esplora in modo via via più
approfondito le tracce storiche presenti nel
Conoscere il proprio territorio dal punto di territorio e comprende l’importanza del
vista naturalistico, ambientale, storico, patrimonio artistico e culturale.
artistico e culturale.
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Conoscere gli enti e i servizi a disposizione dei
cittadini presenti sul nostro territorio:
biblioteca, museo, teatro, parco regionale,
associazioni.

NUCLEO CONCETTUALE: CITTADINANZA DIGITALE
OBIETTIVI/RISULTATI DI APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI COMPETENZA

Comprendere come Internet permetta di Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione
conoscere e imparare cose nuove, condividere ed informazione ed è in grado di farne un uso
informazioni, entrare in contatto con luoghi e adeguato a seconda delle diverse situazioni.
persone anche molto lontani.
Comprendere la necessità di confrontare, in
Internet come nel mondo fisico, diverse fonti Inizia a riconoscere in modo critico le
per verificare la correttezza delle informazioni. caratteristiche, le funzioni, le potenzialità e i
limiti delle tecnologie dell’informazione e di
Comprendere le proprie responsabilità verso la comunicazione.
comunità, in Internet come nel mondo fisico,
per essere un buon cittadino e un buon
cittadino digitale.
Comprendere la necessità di essere attenti alla
sicurezza on line e saper applicare le regole
per navigare in modo sicuro in Internet.
Conoscere i vantaggi della condivisione di
informazioni in Internet, ma anche i rischi
legati alla diffusione di alcune tipologie di dati.
Saper distinguere tra dati personali e altri dati,
capire quali dati non è opportuno condividere.
Riconoscere quali azioni online possono far
male ed essere considerate cyberbullismo.
Sapere come affrontare una situazione di
cyberbullismo, coinvolgendo adulti di fiducia,
entrando in empatia con chi la subisce.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
NUCLEO CONCETTUALE: COSTITUZIONE
Diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà
OBIETTIVI/RISULTATI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI COMPETENZA

Conoscere le regole di una buona convivenza Sviluppa modalità consapevoli di esercizio
sociale, prendere coscienza dei propri diritti e della convivenza civile, di consapevolezza di sé,
rispetto delle diversità, di confronto
doveri e promuovere modi di vivere inclusivi.
responsabile e di dialogo; comprende il
Conoscere i principi fondamentali della significato delle regole per la convivenza
Costituzione
e
i
principali
aspetti sociale e le rispetta.
dell’ordinamento dello Stato e degli enti locali.
Conoscere i diritti umani e comprendere come
il loro rispetto sia alla base di una convivenza
pacifica.
Conoscere le organizzazioni internazionali
governative e non governative e i documenti
prodotti a tutela dei diritti umani.
Conoscere la storia, gli organi e gli elementi
culturali che caratterizzano l’Unione Europea.
Conoscere e analizzare i simboli dell’identità
nazionale, europea e internazionale (bandiere,
inni etc.).
Elaborare e sperimentare regole, assumere
atteggiamenti responsabili ed improntati alla
legalità,
contribuire
all'apprendimento
comune partecipando ad attività collettive.

Conosce i meccanismi, i sistemi e le
organizzazioni che regolano i rapporti tra i
cittadini (istituzioni statali e civili) a livello
locale e nazionale e internazionale.

Conosce i principi che costituiscono il
fondamento etico delle società (equità, libertà,
coesione sociale), sanciti dalla Costituzione,
dal diritto nazionale e dalle Carte
Internazionali.

Assume responsabilmente, anche in ambito
extrascolastico,
atteggiamenti,
ruoli
e
comportamenti di partecipazione attiva e
comunitaria.

Conoscere le norme che garantiscono la
sicurezza propria e altrui in casa, a scuola e nel
contesto urbano.
Conoscere ed autovalutare le proprie capacità
e i propri bisogni per migliorarsi nel processo
di apprendimento.
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NUCLEO CONCETTUALE: SVILUPPO SOSTENIBILE
Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
OBIETTIVI/RISULTATI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI COMPETENZA

Conoscere gli obiettivi di sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030 al fine di adottare
atteggiamenti e stili di vita inclusivi ed L’alunno/a riconosce le principali interazioni
tra mondo naturale e comunità umana,
ecologicamente responsabili.
individuando
alcune
problematicità
Conoscere e saper analizzare, anche con dell’intervento antropico negli ecosistemi.
strumenti matematici, la distribuzione delle
risorse nel mondo e il loro corretto utilizzo.
Saper individuare, all’interno di un brano
musicale o di un’opera d’arte, elementi che
promuovano valori positivi orientati al rispetto
delle persone, dell’ambiente e delle diverse
identità culturali.

Utilizza
le
proprie
conoscenze
per
comprendere le problematiche scientifiche di
attualità e per assumere comportamenti
responsabili in relazione al proprio stile di vita,
alla promozione della salute e all’uso delle
risorse.

Conoscere e saper applicare stili di vita sani e
improntati alla promozione del benessere
fisico, psicologico, morale e sociale.
Conosce aspetti del patrimonio artistico e
Conoscere e valorizzare le risorse ambientali, culturale, italiano e dell’umanità, li sa mettere
rurali, produttive ed enogastronomiche del in relazione con i fenomeni storici e ne
comprende il valore.
proprio territorio.
Conoscere, rispettare e tutelare i beni pubblici
e il patrimonio artistico, storico e culturale del
territorio di appartenenza.
Acquisire gli elementi formativi di base in
materia di protezione civile.

NUCLEO CONCETTUALE: CITTADINANZA DIGITALE
OBIETTIVI/RISULTATI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI COMPETENZA

Conoscere
ed
applicare
principi
di Utilizza con dimestichezza le più comuni
comunicazione non ostile e promuovere tecnologie
dell’informazione
e
della
atteggiamenti rispettosi delle regole di comunicazione, individuando le soluzioni
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comportamento, sia in presenza che in rete.

potenzialmente utili ad un dato contesto
applicativo, a partire dall’attività di studio.

Conoscere il concetto di “identità digitale” e i
rischi legati all’uso non consapevole delle
tecnologie digitali al fine di prevenire
potenziali comportamenti riconducibili a
bullismo e cyberbullismo, dipendenze da È consapevole delle potenzialità, dei limiti e
dispositivi elettronici e violazione della privacy. dei
rischi
dell’uso
delle
tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, con
Conoscere le regole base della sicurezza particolare riferimento al contesto produttivo,
informatica e la relativa terminologia specifica. culturale e sociale in cui vengono applicate.
Conoscere il concetto di “copyright” al fine di
tutelare la proprietà intellettuale dei contenuti
rintracciati in rete.
Conoscere le caratteristiche fondamentali che
determinano l’affidabilità di un sito web al fine
di selezionare fonti attendibili durante le
attività di ricerca.
Conoscere le principali risorse materiali e
finanziarie per la gestione personale e per
sviluppare la capacità di incidere nella realtà e
modificarla.
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