
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA LEGGE 92/2018 
PRINCIPI  

EX ART.1 LEGGE 92/2019 
 

L’educazione civica: 
 

1.  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. 
 
2. 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 benessere della persona. 

 

Ex Art. 3 LEGGE 92/2019 
Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche: 
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;  
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5;  
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  
e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e    
    agroalimentari;  
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;  
h) formazione di base in materia di protezione civile. 
Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, 
l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli 
animali e della natura. 
 
FINALITA’ GENERALI 

 Promuovere il pieno sviluppo della persona 

 promuovere la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del paese 
L’art. 7 della Legge evidenzia, inoltre, la necessità di rafforzare la collaborazione con le famiglie al fine di: 

 promuovere comportamenti improntati ad una cittadinanza consapevole nei diritti e nei doveri 

 consolidare l’interiorizzazione e il rispetto delle regole di convivenza 
 



Curricolo verticale di educazione civica 
 

Scuola dell’Infanzia 
 

La scuola dell’infanzia ha il compito di avviare iniziative che abbiano come scopo la sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

 
                                    Traguardi generali per lo sviluppo delle competenze  

 

Costituzione 
diritto 

(nazionale e 
internazionale), 

legalità e 
solidarietà 

 

 Conoscenza delle basilari regole del vivere civile, dei diritti ed i doveri del buon cittadino contenute nella Costituzione italiana 

 Capacità di riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno) 

 Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (città, luoghi, storie, tradizioni) 

 Conoscenza di altre realtà territoriali ed identitarie 

 Sviluppo del senso di solidarietà e di accoglienza 

 Conoscenza dei diritti dei bambini esplicitati nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rigths of the 
Child - CRC), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificati dall'Italia con la legge n. 176/1991 

 Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone 
 

 
Sviluppo 

sostenibile 
educazione 
ambientale, 

conoscenza e 
tutela del 

patrimonio e 
del territorio 

 

 

 Capire che il rispetto, la tutela e la salvaguardia ambientale sono fondamentali per il futuro dell’umanità 

 Dare una prima e giusta ponderazione al valore delle cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi) 

 Conoscere ed applicare le regole basilari per la raccolta differenziata  

 Usare il riciclo creativo per comprendere l’importanza del riutilizzo dei materiali 

 Conoscere le principali norme alla base della cura e dell’igiene personale 

 Conoscere l’importanza dell’attività fisica, dell’allenamento e dell’esercizio per il conseguimento del benessere psicofisico 

 Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare 

Cittadinanza 
digitale 

 

 

 Acquisire le prime regole per un utilizzo corretto e responsabile dei mezzi di comunicazione virtuali 

 



Campo d’esperienza: “Il corpo e il movimento” 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 

Il bambino: 

 vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia 
nella gestione della giornata a scuola; 

 riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo; 

 conosce le principali norme alla base della cura di sé e dell’igiene personale (prima educazione sanitaria); 

 conosce l’importanza dell’attività fisica, dell’allenamento e dell’esercizio per il conseguimento di piccoli obiettivi; 

 ha una conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare; 

 osserva con attenzione gli organismi viventi, i loro ambienti e i fenomeni naturali accorgendosi dei loro cambiamenti; 

 riconosce la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone. 
 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 

Contenuti 

 Rispettare l'ambiente ed i materiali comuni. 
 Comprendere e seguire nei contesti ludici e motori le indicazioni date 

attraverso la voce, il suono, i simboli, i gesti, ecc... 

 Conoscere il proprio corpo. 

 Percepire i concetti di “salute e benessere”. 

 Dominare i propri movimenti nei vari ambienti: casa - scuola - strada. 

 Conoscere il valore nutritivo dei principali alimenti e le basi di una sana 
alimentazione.  

 Rispettare la segnaletica di base in percorsi pedonali simulati. 

 
 

 Giochi psicomotori in palestra. 
 Giochi imitativi. 
 Giochi di ruolo finalizzati all’acquisizione del concetto di identità. 
 Giochi motori di esplorazione dello spazio ambiente. 
 Esecuzione di attività di routine inerenti l’igiene e l’alimentazione. 
 Simulazione di percorsi urbani con materiali di arredamento e piccoli attrezzi. 

 Verbalizzazione del percorso e rappresentazione grafica. 
 Esperienze motorie, lettura d'immagini ed esecuzioni grafiche in relazione ai 

concetti topologici. 
 Osservazione ed esplorazione dell'ambiente per individuare e decodificare il 

significato di segni e simboli, attraverso giochi motori e rappresentazioni 
grafiche. 

 

 

 



Campo d’esperienza: “La conoscenza del mondo” 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Il bambino: 

 riconosce i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno); 

 conosce l’esistenza di regole e leggi;  

 riconosce la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone; 

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente; 

 comprende e promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria; 

 conosce e applica le regole basilari per la raccolta differenziata; 

 dà una prima e giusta ponderazione al valore delle cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi); 

 usa il riciclo creativo per dare il giusto valore al riutilizzo dei materiali; 

 osserva con attenzione  gli organismi viventi, i loro ambienti e i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti; 

 si interessa a macchine e strumenti tecnologici e sa scoprirne le funzioni e i possibili usi; 

 conosce i primi rudimenti dell’informatica; 

 conosce le basi del coding; 

 gestisce consapevolmente le dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o virtuali; 

 è in grado di distinguere i diversi device e sa utilizzarli correttamente; 

 è consapevole che possono esserci dei rischi nella rete. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 

Contenuti 

 Conoscere le norme più semplici della Costituzione. 

 Esprimere le proprie esperienze come Cittadino. 

 Muoversi nello spazio con consapevolezza in riferimento ai concetti 
topologici. 

 Conoscere la geografia minima del territorio (la piazza, il parco, la chiesa, 
la statua, ….). 

 Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato: paese, città, 
campagna ecc. collocandosi correttamente nel proprio ambiente di vita e 
conoscendo gli elementi basilari degli altri. 

 Orientarsi nel proprio ambiente di vita, riconoscendo elementi noti su una 

 Circle time e brain storming. 
 Giochi motori di esplorazione dello spazio ambiente. 
 Percorsi, a differenti livelli di difficoltà, con materiali di arredamento e piccoli 

attrezzi. 

 Schede didattiche. 

 Verbalizzazione del percorso e rappresentazione grafica. 
 Simulazione di percorsi urbani con materiali di arredamento e piccoli attrezzi. 

 Osservazione ed esplorazione dell'ambiente per individuare e decodificare il 
significato di segni e simboli attraverso giochi motori e rappresentazioni 
grafiche. 

 Giochi finalizzati ad imparare la differenziazione dei rifiuti. 



mappa tematica. 

 Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale. 

 Rispettare la segnaletica di base in percorsi pedonali simulati. 

 Riconoscere, colorare e rappresentare in vario modo la segnaletica 

stradale nota interpretandone i messaggi. 

 Conoscere e rispettare l'ambiente. 

 Osservare con curiosità ed interesse contesti/elementi naturali, materiali, 
situazioni, usando i sensi per ricavare informazioni e conoscenze. 

 Conoscere e differenziare i vari tipi di rifiuti. 
 Utilizzare semplici forme di registrazione dei dati. 

 Eseguire schede operative. 

 Conoscere la simbologia informatica: più nel dettaglio e la 
componentistica di un Personal Computer (periferiche ed hardware). 

 Saper utilizzare vari device. 

 

 Lettura di storie finalizzare a sviluppare sentimenti positivi verso il rispetto 
dell’ambiente e della natura. 

 Giochi di ruolo. 
 Giochi con cubetto e bee bot finalizzati all’acquisizione delle basi del coding. 
 Realizzazione grafica e tridimensionale di mappe cittadine. 

 
 

  



Campo d’esperienza: “Il sé e l’altro” 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 

Il bambino 
 conosce un libro di leggi chiamato Costituzione italiana in cui sono contenute le regole basilari del vivere civile, i diritti e i doveri del buon Cittadino; 

 ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri e delle regole del vivere insieme; 

 conosce i diritti dei bambini esplicitati nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rigths of the Child - CRC), 
approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificati dall'Italia con la legge n. 176/1991; 

 riconosce l’importanza della scuola; 

 comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità e dell’ambiente; 

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

 conosce la propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni; 

 sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre; 

 riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta; 

 pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e doveri e delle regole del vivere insieme. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 

Contenuti 

 Rafforzare l'autonomia, la stima di sé e l’identità.  
 Conoscere le tradizioni della famiglia e della comunità. 
 Percepire l'appartenenza alla propria comunità. 
 Riconoscere ed accettare l’altro nelle sue diversità. 
 Esprimere il proprio punto di vista accettando quello dell’altro. 
 Assumere atteggiamenti di tolleranza, amicizia, solidarietà, accoglienza 

e fratellanza. 
 Rispettare le regole di civile convivenza concordate. 

 Rispettare le regole dei giochi. 

 Saper aspettare il proprio turno. 

 Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, 
tradizioni) e quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni. 

 Registrare i momenti e le situazioni che suscitano paure e incertezze. 
 Rafforzare l'emulazione costruttiva. 
 Lavorare in gruppo, discutendo per darsi le regole di azione e 

progettare insieme. 

 Circle time e brain storming su costituzione e cittadinanza. 
 Giochi motori di esplorazione dello spazio ambiente. 
 Schede didattiche. 

 Giochi liberi e guidati finalizzati alla condivisione e al rispetto delle regole. 
 Giochi cooperativi e giochi di fiducia per incoraggiare la conoscenza reciproca. 
 Giochi imitativi. 
 Conversazioni e dialoghi che, attraverso il ricordo e il racconto di episodi 
     significativi, valorizzino la ricchezza dei vissuti personali e della famiglia di   
     appartenenza. 
 Giochi di ruolo finalizzati allo sviluppo dell’empatia e dell’immedesimazione nel 
     prossimo. 
 Condivisione di momenti di festa con i compagni e di apertura alle famiglie. 
 Ascolto di racconti, testi, fiabe, filastrocche, canti, ninne nanne, relativi alla 
    propria/altrui comunità e cultura di appartenenza. 
 Momenti di conversazione per conoscere le diverse culture presenti nel  
    territorio supportate dall'utilizzo di immagini e materiale. 



Campo d’esperienza: “I discorsi e le parole” 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 
Il bambino 
 sa chiedere aiuto ed esprimere i propri bisogni;   
 manifesta e controlla le proprie emozioni; 
 decifra ed esprime vissuti sulla base delle esperienze personali; 
 ascolta le opinioni, anche se diverse, degli altri; 
 comprende ed esegue semplici consegne verbali; 
 struttura adeguatamente le frasi; 
 ascolta e riespone una storia; 
 comprende e usa codici alternativi; 
 rappresenta graficamente un’esperienza; 
 inventa storie. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 

Contenuti 

 Ascoltare e comprendere brevi storie. 
 Ascoltare e rielaborare contenuti e narrazioni. 
 Esprimere giudizi, distinguendo comportamenti corretti e scorretti. 
 Verbalizzare e saper rappresentare esperienze inerenti il vissuto 

familiare. 
 Verbalizzare e saper rappresentare esperienze inerenti il vissuto 

scolastico e sociale. 
 Riconoscere ed esprimere correttamente i propri sentimenti. 

 Ascolto e rielaborazione di storie inerenti l’igiene e l’educazione alimentare. 
 Ascolto e rielaborazione di storie inerenti le basilari regole del vivere civile. 
 Giochi di ruolo. 
 Conversazioni in piccolo e grande gruppo. 
 Rielaborazione di storie in chiave emozionale. 
 Utilizzo di varie tecniche di espressione. 
 Giochi linguistici. 

 

 

  



Campo d’esperienza: “Immagini, suoni, colori” 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 

Il bambino: 

 riconosce i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e ne ricorda gli elementi essenziali; 

 comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente; 

 inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative;  

 utilizza materiali, strumenti, tecniche espressive e creative; 
 esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie; 

 segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…); 
 sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte; 

 scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti; 

 sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali; 

 sviluppa l’interesse per l’espressione mimico-teatrale.  

 

Obiettivi di apprendimento 

 

 

Contenuti 

 Disegnare la bandiera italiana e quella europea, spiegando il significato 
delle forme e dei colori utilizzati. 

 Rielaborare il simbolo della nostra bandiera attraverso attività plastiche, 
pittoriche e manipolative. 

 Riconoscere la simbologia legata al riciclo dei rifiuti. 

 Conoscere la simbologia informatica di base. 

 Rielaborare attraverso attività grafico-pittoriche e manipolative i 
contenuti appresi. 

 Eseguire schede operative. 

 Scegliere con cura materiali e strumenti in relazione al progetto da 
realizzare. 

 Riconoscere, colorare e rappresentare in vario modo la segnaletica 
stradale nota interpretandone i messaggi. 

 

 Partecipazione a spettacoli teatrali, musicali, cinematografici. 

 Giochi simbolici, liberi e guidati. 
 Drammatizzazioni, narrazioni ed esperienze espressive. 
 Esperienze di laboratorio di educazione al suono e alla musica. 
 Schede didattiche. 
 Verbalizzazione del percorso e rappresentazione grafica. 
 Esperienze motorie, lettura d'immagini ed esecuzioni grafiche in relazione ai 

concetti topologici. 

 Osservazione ed esplorazione dell'ambiente per individuare e decodificare il 
significato di segni e simboli, attraverso giochi motori e rappresentazioni 
grafiche. 

 

 

 

 



Curricolo verticale di educazione civica 
 

Scuola primaria 
 
 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 
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 

 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 Internazionale 

 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; 

 sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio;  

 è in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione; 

 è in grado di distinguere i diversi device “dispositivi elettronici”, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 

 
La scuola primaria assegna, al docente che cura l’ambito linguistico-espressivo, gli obiettivi di carattere antropologico che riguardano:  

 il rispetto di sé e della comunità;  

 il rispetto delle diversità;  

 il concetto di stato, Regione, Città;  

 la Dichiarazione dei diritti umani;  

 i principi fondamentali della Costituzione Italiana.  

Assegna, al docente che cura l’ambito logico-matematico, gli obietti che riguardano: 
 il rispetto ambientale; 

 lo sviluppo equo e sostenibile.  

 



Classi I – II - III  

 
Nuclei Fondanti 

 
Obiettivi di apprendimento 

 

 
Contenuti 

 

Costituzione 
diritto (nazionale e 

internazionale), legalità 
e solidarietà 

 Sentirsi appartenente, oltre alla famiglia di origine, anche al 
gruppo classe. 

 Conoscere le regole da osservare per migliorare la convivenza 
scolastica. 

 Colorare la bandiera e conoscere l’ordine. 

 Sapere di essere titolari, come persone di diritti e doveri, avendo 
la consapevolezza del fatto che il diritto non può esistere senza 
dovere. 

 Memorizzare l’inno nazionale. 

 Vivere la propria identità personale con atteggiamenti cooperativi 
e collaborativi. 

 Percepire le regole come necessità ineludibile della vita 
comunitaria. 

 Riconoscere ed apprezzare i comportamenti corretti. 

 Riconoscere e rispettare i ruoli sociali. 

 Sviluppare atteggiamenti di sicurezza, stima di sé e fiducia delle 
proprie capacità. 

 Valorizzare le diversità e sviluppare il senso di responsabilità. 

 Portare a termine i compiti assegnati e dimostrare impegno nelle 
attività. 

 Dimostrare attenzione nell’ascolto. 

 Conoscere e valorizzare le diversità e riconosce il valore e la 
dignità di ogni soggetto. 

 Sviluppare il senso di responsabilità dell’accoglienza e 
dell’appartenenza. 

 Sviluppare la propria identità personale con atteggiamenti 
cooperativi e collaborativi. 

 Curare sé stesso e le proprie cose. 

 Partecipare alle attività in modo propositivo accettando il 
confronto e rispettando le opinioni altrui. 

 Maturare gradualmente il senso di responsabilità. 

 Gesti e parole di cortesia nel relazionarsi con gli altri. 

 La Bandiera e l’ordine dei colori. 

 Definizione delle regole di comportamento. 

 Partecipazione alle attività della scuola rispettandone le regole. 

 L’Inno Nazionale. 

 Presentazione di sé e della propria storia personale e familiare. 

 Le regole di convivenza. 

 Le regole sociali e i modelli di comportamenti presenti all’interno della 
comunità scolastica. 

 L’accettazione delle varie diversità (altre etnie e/o bambini 
diversamente abili) 

 Il rispetto dei ruoli. 

 Sviluppo dell’autonomia personale, della stima di sé e della fiducia 
nelle proprie capacità. 

 Le regole e le conseguenze della loro inosservanza. 

 Acquisizione di atteggiamenti collaborativi e senso di responsabilità. 

 Utilizzo di parole gentili verso gli altri. 

 Collaborazione ad un progetto di lavoro condiviso. 

 Partecipazione ad attività laboratoriali di gruppo. 

 Cura di sé stesso e delle proprie cose. 

 Consapevolezza che ogni comportamento ha conseguenze su di sé e 
sugli altri. 

 Il rispetto delle norme. 

 I principi fondamentali della Costituzione Italiana. 



 Accettare il ruolo che gli viene assegnato. 

 Comprendere e rispettare le diversità ed imparare ad accettare le 
regole dei diversi ambienti. 

Sviluppo sostenibile 
educazione 
ambientale, 

conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 

territorio 
 

 Essere capaci di scelte ragionevoli in relazione alla propria 
alimentazione. 

 Conoscere la tipologia degli alimenti: il valore nutrizionale, la 
funzione del cibo. 

 Conoscere il concetto di energia, i diversi tipi di energia e le fonti 
rinnovabili. 

 Intuire la responsabilità individuale per la salvaguardia 
dell’ambiente e discriminare i vari materiali. 

 Osservare con attenzione l’ambiente circostante e riflettere sulle 
conseguenze delle proprie e altrui azioni per la sua salvaguardia. 

 Scoprire la raccolta differenziata e il riciclaggio dei materiali. 

 Conoscere le tradizioni agroalimentari legate al territorio. 

 Comprendere e rispettare regole quotidiane di educazione ambientale. 

 Conoscere le modalità per la riduzione, il riuso, il riciclo ed il 
recupero dei rifiuti. 

 Costruire le condizioni per una convivenza armoniosa fra cittadini 
di diversi paesi, religioni, culture attraverso l’utilizzo dei beni 
culturali ed ambientali come elemento comune di dialogo. 

 Sviluppare un insieme di convinzioni e valori, volti ai principi del 
bene comune per favorire una cultura dell’incontro, dell’ascolto 
del dialogo, della responsabilità. 

 Educare alla bellezza, al rispetto e alla valorizzazione dei beni 
culturali in quanto patrimonio comune, identificativo di una 
cultura. 

 Il valore nutrizionale e la funzione del cibo. 

 Il concetto di energia, i diversi tipi di energia e le fonti rinnovabili. 

 I diversi tipi di materiali. 

 Comportamenti corretti nei confronti degli ambienti di appartenenza. 

 Le tradizioni agroalimentari legati al territorio. 

 La raccolta differenziata in ambito familiare e scolastico. 

 Le modalità per la riduzione, il riuso, il riciclo e il recupero dei rifiuti. 

 Le problematiche legate all’ambiente. 

 Conoscere il patrimonio culturale e artistico presente nel proprio 
territorio.  

 Osservare le opere d’arte attraverso un approccio laboratoriale al fine 
di creare un’interazione positiva con il mondo artistico. 

Cittadinanza digitale 
 

 Sviluppare l’immaginazione e la creatività attraverso strumenti 
tecnologici. 

 Riconoscere la tecnologia nei prodotti della nostra quotidianità e 
negli artefatti che ci circondano (tablet, smartphone ecc). 

 Riconoscere la tecnologia nei cartoni animati offerti dai media 
(LIM). 

 Conoscere le prime norme comportamentali da osservare 
nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali. 

 Sensibilizzare sulle caratteristiche del fenomeno. 

 Comunicazione non ostile. 

 Utilizzo dei mezzi tecno-logici. 

 Giochi multimediali individuali e di gruppo. 

 I rischi della rete. 

 Salute e benessere digitali. 

 Il fenomeno del cyberbullismo. 

 



Classi IV - V 

 
Nuclei Fondanti 

 
Obiettivi di apprendimento 

 

 
Contenuti 

 

Costituzione 
diritto (nazionale e 
internazionale), legalità 
e solidarietà 

 Saper distinguere i diritti fondamentali che garantiscono al 
bambino la libertà di scelta e la tutela. 

 Comprendere i bisogni e le intenzioni degli altri accettando il 
punto di vista altrui. 

 Manifestare il proprio pensiero con creatività. 

 Riconoscere la funzione essenziale della sanzione. 

 Assumere ruoli, compiti e responsabilità. 

 Nei lavori di gruppo chiedere e fornire aiuto. 

 Conoscere i concetti di diritto e dovere nei vari ambiti sociali. 

 Conoscere la funzione di regole e divieti nei vari ambiti sociali. 
 Riconoscere e rispettare le regole della convivenza civile. 

 Imparare a prevenire e a regolare i conflitti attraverso il dialogo. 

 Educare alla bellezza, al rispetto e alla valorizzazione dei beni 
culturali in quanto patrimonio comune, identificativo di una 
cultura. 

 Far conoscere alle giovani generazioni il territorio in cui abitano, 
così che si sentano motivati a preservare la bellezza dei luoghi. 

 Fare in modo che le nuove generazioni siano protagonisti attivi di 
un progetto intergenerazionale, che esca dai confini della scuola 
per collaborare con le agenzie del territorio. 

 La storia dei colori della bandiera e della nascita dell’Inno Nazionale. 
 I concetti di diritto e doveri nei vari ambiti sociali, 

 La funzione di regole e divieti nei vari ambiti sociali. 
 L’importanza delle regole. 

 Regolamento della scuola. 

 Partecipazione alle giornate a tema in approccio laboratoriale al fine di 
creare un’interazione positiva con il mondo artistico. 

 Le tipologie del patrimonio storico-artistico e museale del territorio ed 
i loro significati e valori estetici e sociali. 

 Strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali presenti nel territorio in rapporto con 
altre agenzie educative. 

 Ricordo delle vittime della mafia. 

Sviluppo sostenibile 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio e del 
territorio 

 

 Rendersi conto dei cambiamenti dei fenomeni atmosferici. 

 Acquisire atteggiamenti attenti all’ambiente. 

 Prendere coscienza dei cambiamenti climatici come conseguenza 
dell’intervento dell’uomo sulla natura. 

 Prendersi cura del territorio naturalistico di appartenenza. 

 Impegnarsi attivamente per la tutela e la salvaguardia 
dell’ambiente in cui si vive. 

 Riconoscere l’importanza delle fonti energetiche rinnovabili. 

 Costruire le condizioni per una convivenza armoniosa fra cittadini 
di diversi paesi, religioni, culture attraverso l’utilizzo dei beni 
culturali e ambientali come elemento comune di dialogo. 

 Il rapporto uomo-natura-ambiente nell’ottica di una corretta 
educazione ambientale. 

 Le cause e le conseguenze principali dei cambiamenti climatici 
 Le peculiarità naturalistiche del territorio di appartenenza. 

 Le produzioni agroalimentari del territorio. 

 Il concetto di sviluppo sostenibile. 

 Le fonti di energia rinnovabili. 

 Classificazione delle fonti di energia in base all’origine e agli effetti sul 
territorio. 

 Le tipologie del patrimonio storico artistico e museale del territorio ed 
i loro significati e valori estetici, storici e sociali. 



 Sviluppare un insieme di convinzioni e valori ai principi del bene 
comune per favorire una cultura dell’incontro, dell’ascolto, del 
dialogo, della responsabilità. 

 Educare alla bellezza, al rispetto e alla valorizzazione dei beni 
culturali in quanto patrimonio comune, identificativo di una 
cultura. 

 Far conoscere alle giovani generazioni il territorio in cui abitano, 
così che si sentano motivati a preservare la bellezza dei luoghi in 
cui vivono. 

 Fare in modo che le nuove generazioni siano protagonisti attivi di 
un progetto intergenerazionale, che esca dai confini della scuola 
per collaborare con le agenzie del territorio. 

 

 Strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali presenti nel territorio in rapporto con 
altre agenzie educative. 

 Osservare le opere d’arte attraverso un approccio laboratoriale al fine 
di creare un’interazione positiva con il mondo artistico. 

Cittadinanza digitale 
 

 Confrontare e valutare l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti 
digitali proposti dall’insegnante. 

 Interagire attraverso varie tecnologie digitali individuando forme di 
comunicazione appropriate. 

 Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle tecnologie digitali. 

 Essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli 
ambienti digitali. 

 Rispettare il diritto di privacy personale. 

 Le fonti delle informazioni. 

 I rischi della rete. 

 Salute e benessere digitali, 

 Il fenomeno del cyber bullismo. 

 Social network e privacy 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Curricolo verticale di educazione civica 
 

Scuola secondaria di primo grado 
 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 

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 sé 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. 
 

Competenze trasversali 
 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e resposabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare relazioni 

 



Classe I 

 
Nuclei Fondanti 

 
Obiettivi di apprendimento 

 

 
Contenuti 

 

COSTITUZIONE 
 diritto (nazionale e 

internazionale), legalità 
e solidarietà 

 Conoscere i diritti dell’infanzia 

 Conoscere gli articoli 33 e 34 della costituzione italiana  

 Essere 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. 

STORIA: Visione di un film sui diritti dei Fanciulli. 
RELIGIONE E ALTERNATIVA: visione e commento del film ‘Vado a scuola’.  

 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
educazione 
ambientale, 

conoscenza e tutela del 
patrimonio e del 

territorio 
 
 
 
 
 

 

 Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente.  

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

 Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura 

 Riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.  

 Agenda 2030, Obiettivi che riguardano la povertà, la gestione delle 
risorse energetiche, cambiamento climatico, sviluppo sostenibile, 
ineguaglianze economiche 

ITALIANO: Lettura integrale di un libro di narrativa sulla tutela 
dell’ambiente. 
SPAGNOLO: educazione alla salute. 
SCIENZE: Un pianeta in bilico: la sostenibilità ambientale, la biodiversità, 
l’inquinamento e la cura dell’ambiente, elementi di ecologia anche 
domestica. 
ARTE E IMMAGINE: Conoscenza del patrimonio artistico attraverso l’analisi 
di alcuni siti dell’UNESCO presenti in Italia; rispetto e decoro dell’ambiente 
scolastico attraverso la realizzazione di murali ispirati alle avanguardie 
artistiche (potenziamento di Arte). 
RELIGIONE: Da Francesco a Francesco. Laboratorio sul tema dell’ecologia e 

cura del creato. Lettura del Cantico delle Creature e presentazione 

dell’enciclica sociale Laudato sì di Papa Francesco.  

INGLESE: Come contribuire alla salvaguardia dell’ambiente che ci circonda. 
SCIENZE MOTORIE: Educazione all’igiene personale. Importanza delle 
regole di vita: igiene, rispetto di sé e degli altri e la necessità di praticare 
una buona igiene. 
Progetto Orienteering. 
Progetto atletica nel verde. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 Distinguere i diversi device e utilizzarli correttamente, rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.  

 Conoscere il concetto di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.  

 Distinguere l’identità digitale da un’identità reale e applicare le 
regole sulla privacy tutelando sé stesso e il bene collettivo.  

 Essere consapevoli dei rischi della rete. 

 TECNOLOGIA: Educazione all’informazione digitale. 

 FRANCESE: Compétence citoyenne: Internet en toute sécurité 
Lexique et compétences culturelles: l’ordinateur, surfer sur internet. 
 



Classe II 

 
Nuclei Fondanti 

 
Obiettivi di apprendimento 

 

 
Contenuti 

 

COSTITUZIONE 
diritto (nazionale e 

internazionale), legalità 
e solidarietà 

 Comprendere il concetto di Unione Europea, Stato, Regione, e 
riconoscere i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra 
i cittadini europei e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione 
Italiana e dalle Carte Internazionali 

 Essere 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.  

 

GEOGRAFIA: L’Unione Europea. 
RELIGIONE E ALTERNATIVA: La diversità come valore (visione di un film). 
MUSICA: Il rapporto dell’arte con il potere, la musica di Beethoven e 
Napoleone. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
educazione 
ambientale, 

conoscenza e tutela del 
patrimonio e del 

territorio 

 Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente.  

 Essere 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.  

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

 Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e 
riconoscere gli effetti del degrado e  

        dell’incuria.  

 Riconoscere le fonti energetiche, promuovere un atteggiamento 
critico e razionale nel loro utilizzo e classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

SCIENZE: Ecologia; flussi energetici negli ecosistemi; catene e reti 
alimentari ecosistemi e biome; cura dell’ambiente. 
TECNOLOGIA: Il trattamento dei rifiuti. 
SPAGNOLO: Educazione alla salute. 
RELIGIONE E ALTERNATIVA: La diversità come valore (visione e commento 
di un film). 
FRANCESE: Compétence citoyenne; en piste pour la sécurité routière 
Lexique et compétences culturelles; Circuler en ville; les moyens de 
transport. 
SCIENZE MOTORIE: Educazione alla salute; il corpo umano e l’educazione 
alla salute; rispetto della persona, di sé e degli altri; comportamento ed 
educazione alla salute. 
Progetto Orienteering. 
Progetto atletica nel verde. 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 Essere in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare 
in modo sicuro.  

 Distinguere l’identità digitale da un’identità reale e applicare le 
regole sulla privacy tutelando sé stesso e il bene collettivo.  

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

 Essere consapevole dei rischi della rete e come riuscire ad 
individuarli. 

ITALIANO: Lettura integrale di un romanzo sul bullismo e/o cyberbullismo 
e visione di un film.  
INGLESE: Responsabilita’ digitale; aspetti positivi e negativi della 
tecnologia (social e cyberbullismo). 
ARTE E IMMAGINE: Realizzazione di un percorso virtuale delle opere 
artistiche di Roma studiate (es. percorso Paleocristiano, percorso Barocco, 
percorso arte del Novecento ecc) attraverso ipertesti o brevi video oppure 
realizzazione di video sul quartiere per ipotizzare una sua valorizzazione. 
 



Classe III 

Nuclei Fondanti Obiettivi di apprendimento Contenuti 

COSTITUZIONE 
 diritto (nazionale e 

internazionale), legalità 
e solidarietà 

 

 Comprendere il concetto di Stato, e riconoscere 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.  

 Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente.  

 Essere 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.  

 

RELIGIONE E ALTERNATIVA: Visione e commento di un film sulle dittature 
e la democrazia; Vangelo e impegno per la legalità, figure di riferimento di 
ieri e di oggi: don Pino Puglisi, don Giuseppe Diana, Rosario Livatino, don 
Luigi Ciotti, don Antonio Coluccia; Immigrazione: Visione di video sul tema 
e confronto in classe; Giornata della Memoria: attività attraverso la lettura 
di alcune cartoline e senso religioso della Shoah.  
(solo IRC) Fraternità universale: dalla conoscenza delle diverse religioni 
all’enciclica ‘Fratelli tutti’ di Papa Francesco e importanza del dialogo 
interreligioso a favore della pace. Elaborato finale a scelta dell’alunno circa 
i temi di legalità e cittadinanza attiva non trattati in classe.  
ITALIANO: Ordinamento dello Stato italiano e principi fondamentali della 
Costituzione; educazione alla legalità e alla solidarietà = le mafie, la 
violenza sulle donne, i diritti dei rifugiati, (la prevenzione delle 
dipendenze) 
ARTE E IMMAGINE: I simboli della Repubblica. Analisi degli elementi 
costituenti il logo della Repubblica Italiana e successiva riproduzione. 
INGLESE: Diritti umani: organizzazioni internazionali e difesa dei diritti 
umani. 
Lettura condivisa “Alissa”. 
FRANCESE: Compétence citoyenne: Le racism. 
Lexique et compétences culturelles: Les adjectifs de nationalité (rappel); 
travailler en équipe. 
MUSICA: Il rapporto dell’arte con il potere: la musica tedesca e nazismo, il 
“realismo socialista”. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
educazione 
ambientale, 

conoscenza e tutela del 
patrimonio e del 

territorio 

 Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente.  

 Essere 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. 

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

SCIENZE: Il sistema nervoso: gli effetti dell’assunzione di sostanze 
psicotrope e le dipendenze; storia della terra: i cambiamenti climatici; 
pianeta Terra: ora solare e ora legale; riproduzione umana: educazione alla 
salute riproduttiva; evoluzione: la biodiversità; genetica: razze o 
popolazioni umane?   
SPAGNOLO: Temi di educazione ambientale. 
TECNOLOGIA: Il risparmio energetico e l’ecosostenibilità. 
GEOGRAFIA: Le energie alternative e il riscaldamento globale; economie 
del Nord e del Sud del mondo. 



 

 

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

 Riconoscere le fonti energetiche e promuovere un 
atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa 
classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.  

 

SCIENZE MOTORIE: Educazione alla cittadinanza attiva; rispetto della 
persona, di sé e degli altri; mettere in atto comportamenti corretti nei 
confronti dell’ambiente. 
Progetto Orienteering. 
Progetto Atletica nel verde. 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 Essere in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare 
in modo sicuro.  

 Essere in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare 
le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre 
fonti.  

 Distinguere l’identità digitale da un’identità reale e applicare le 
regole sulla privacy tutelando sé stesso e il bene collettivo.  

 Prendere piena 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. 

TUTTE LE DISCIPLINE 
Educazione all’informazione digitale e ai media (il linguaggio dei Media, le 
Fake news, le conseguenze dell’uso dei social sulla salute, ecc.) 

 

 
 
 
 


