
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curricolo Educazione Civica 
AA.SS. 2020- 2023 

 
 
 
Nel corso degli AA.SS 2020-2023 l’istituzione scolastica rilegge/ricalibra il curricolo al fine di ricomprendervi le seguenti tematiche, 

tenendo a riferimento le diverse età degli alunni e i diversi gradi di istruzione ed evitando la stesura di curricoli autonomi: 

 
1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;  
2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;  
3. Educazione alla cittadinanza digitale;  
4. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 
La normativa si focalizza in particolare su: 
 
 
 

● Conoscenza della Costituzione Italiana, della bandiera e dell’inno, simboli-chiave di identità del Nostro Stato e 
fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1); 



● Acquisizione di conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla cittadinanza digitale, considerata 
competenza fondamentale (L. 92/19, art. 5, comma 2); 

 

● Responsabilità civile per la tutela dell’ecosistema e del patrimonio lascito che deve essere valorizzato e rispettato. 
 
 

 

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, 

passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in 

pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà. 

 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-23 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

 
NUCLEI TEMATICI 

 

 
TRAGUARDI 

 

 COMUNICAZIONE ALFABETICA 

FUNZIONALE    

 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE    

 COMPETENZA IMPRENDITORIALE    

 COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA    

 COMPETENZA DIGITALE      

 
 
 
1. LA COSTITUZIONE: LE REGOLE – LA BANDIERA- 
L’INNO NAZIONALE 

PRIMARIA  
  
L’alunno /a:  
 
- Contribuisce all’elaborazione di regole 
più adeguate per sé e per gli altri nella 
vita della classe, della scuola e dei 
gruppi a cui partecipa  
- Cura la propria persona per migliorare 
lo “star bene” proprio e altrui   
- Riconosce i valori che rendono 
possibile la convivenza umana e li 
testimonia nei comportamenti sociali   
- Riconosce ruoli e funzioni diversi nella 
scuola, stabilendo le corrette relazioni 
con gli insegnanti, con gli operatori 
scolastici e tra compagni   
- Esprime e manifesta riflessioni sui 
valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza; si 
riconosce e agisce come persona in 
grado di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio contributo   



  - Riconosce i segni e i simboli della 
propria appartenenza al Comune, alla 
Provincia, alla Regione, a Enti territoriali, 
all’Italia, all’Europa, al mondo  
 
SECONDARIA   
 
L’alunno/a:  
 
- Acquisisce coscienza dell’evoluzione 
del significato di cittadinanza   
- Acquisisce consapevolezza 
dell’incidenza della Costituzione nella 
storia della Repubblica  
- Acquisisce consapevolezza dei 
principali diritti e doveri espressi nella 
Costituzione  
 - Conosce i principi costituzionali 
fondamentali della carta costituzionale e 
la relazione con la vita sociale e politica 
del nostro paese   
- Riconosce nella realtà sociale e politica 
le declinazioni dei concetti di 
Democrazia, Repubblica e il legame con 
gli Organi Costituzionali della 
Repubblica  
- Conosce e fa proprie le norme di 
comportamenti consapevolmente corretti 
e responsabili di cittadinanza attiva   
- Adotta nella vita quotidiana 
responsabili per la tutela ei diritti umani e 
alla promozione delle pari opportunità   



 COMUNICAZIONE        ALFABETICA 

FUNZIONALE    

 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA’ IMPARARE AD IMPARARE   

  COMPETENZA IMPRENDITORIALE    

 COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA    

 COMPETENZA DIGITALE  

 COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE      

                  
 
 
 
 
         2. SVILUPPO SOSTENIBILE 

PRIMARIA  
 
L’alunno/a:   
 
- Riconosce in fatti e situazioni il 
mancato o pieno rispetto ei principi e 
delle regole relative alla tutela 
dell’ambiente 
  
SECONDARIA   
  
L’alunno/a : 
 - Adotta nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per la tutela 
e il rispetto dell’ambiente e delle risorse 
naturali  - Impara a prendersi cura della 
propria salute  Impara a promuovere lo 
sviluppo sostenibil 

 COMUNICAZIONE    ALFABETICA 

FUNZIONALE    

 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA’ IMPARARE AD IMPARARE   

  COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

 
 
       3. CITTADINANZA DIGITALE 

PRIMARIA  
 
L’alunno/a:   
 
 - Utilizza con consapevolezza e 
responsabilità le tecnologie per 
ricercare, produrre ed elaborare dati ed 
informazioni  
 - Usa le tecnologie per interagire con 
altre persone, come supporto alla 
creatività e alla soluzione di problemi  
 - È in grado di distinguere i diversi 
device e di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti nella rete e 
navigare in modo sicuro   
 
SECONDARIA 
    
L’alunno/a: - È consapevole 
dell’esistenza di varie tipologie di device 
e del loro diverso utilizzo in relazione 
all’attività da svolgere  - È consapevole 
dei rischi della rete e sa individuarli  - 
Possiede una certa consapevolezza 



dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da preservare  
- È in grado di argomentare attraverso 
diversi sistemi di comunicazione  - È in 
grado di costruire e condividere 
contenuti di conoscenza attraverso 
alcune web apps, da solo o in gruppo, 
su indicazioni dei docenti. 
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