
Curriculo verticale di Educazione civica 

Considerati i cambiamenti sociali avvenuti negli ultimi anni che hanno sollecitato l’attenzione su 
nuove tematiche, si avverte l’esigenza di attribuire maggiore centralità al tema dell’educazione 
civica, da considerare in prospettiva verticale, dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Secondaria di 
primo grado. La finalità del primo ciclo della scuola non è solo la preparazione “tecnica” nelle diverse 
discipline, bensì la formazione del cittadino partecipe dei valori sociali e attivo nei diversi contesti. 
La padronanza delle competenze di base nei diversi ambiti disciplinari acquista un senso solo se 
affiancata all’educazione alla cittadinanza consapevole e al rispetto verso l’altro e verso l’ambiente. 
L’educazione civica diventa così filo conduttore tra le molteplici connessioni che le discipline hanno 
tra di loro. 
Il nuovo contesto sociale richiede anche nuove strategie didattiche in rapporto alle esigenze di 

inclusione e contro la dispersione scolastica, al potenziamento delle eccellenze, al superamento del 
divario di genere, all’orientamento scolastico, alle diverse modalità di valutazione formativa e di 
certificazione delle competenze. 
Particolare importanza nell’ambito formativo riveste la competenza digitale, intesa non solo come 
uso del computer, ma come un nuovo metodo di approccio alla realtà e ai problemi che essa pone. 
Il presente curricolo verticale di educazione civica e la programmazione didattica vengono 
strutturati in ottemperanza alla legge 20 agosto  2019 n.92, recante “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e relative linee guida per l’insegnamento della 
stessa ai sensi dell’articolo 3 della predetta legge, al fine di sviluppare “la conoscenza e la 
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 
società” (art. 2, comma 1 della Legge). 
 
. 

LA COSTITUZIONE 

Docenti: italiano e storia. 

Scuola Infanzia 

· conoscere le proprie caratteristiche fisiche, di genere, ecc.; 
· essere consapevole della propria appartenenza a un nucleo familiare e del proprio ruolo al suo 

interno; 
· essere consapevole di far parte di una comunità scolastica, territoriale, religiosa di cui conosce la 

Bandiera e l’Inno; 
· adottare regole e comportamenti adeguati nei diversi contesti di vita quotidiana. 

Scuola Primaria 

Classi prime e seconde Classe terza Classi quarte e quinte 



- Iniziare a conoscere le 
proprie capacità e 
difficoltà;

- comprendere la necessità 
delle regole, anche riguardo 
alla propria ed altrui 
sicurezza;

 imparare modalità di 
relazione positiva  nei  
diversi  ambiti di 
appartenenza 
(famiglia,scuola, 
gruppi, comunità…); 

- comprendere il significato 
di regola; 

- conoscere le regole della 
scuola, della classe, delle 
attività didattiche e ludiche; 

 iniziare a comprendere i ruoli 
diversi che ogni individuo 
assume a seconda del 
contesto (bambino, scolaro, 
compagno) e i relativi diritti e 
doveri; 

 conoscere la Bandiera e 
l’Inno.

 Riconoscere le proprie 
capacità e difficoltà;

 comprendere la necessità 
delle regole, anche riguardo 
alla propria ed altrui 
sicurezza;

- mettere in atto modalità di 
relazione positiva nei 
diversi ambiti di 
appartenenza (famiglia, 
scuola, gruppi, 
comunità…); 

 vivere nel rispetto delle  
regole sociali (scuola ed 
extra- scuola); 

 essere consapevole dei ruoli 
diversi che ogni individuo 
assume a seconda del 
contesto (bambino, scolaro, 
compagno) e i relativi diritti 
e doveri; 

 conoscere e comprendere il 
concetto di Stato e i 
principali articoli della 
Costituzione.

 Riconoscere e valorizzare i 
propri punti di forza;

 accettare i propri limiti e  
attivarsi per superarli;

 saper controllare le 
proprie emozioni;

 essere consapevole che ogni 
comportamento ha delle 
conseguenze su di sé e sugli 
altri;  

-  relazionarsi positivamente 
nei diversi ambiti di 
appartenenza(famiglia, 

scuola, gruppi, comunità…); 
 mettere in atto 

comportamenti  
rispettosi della propria 
ed altrui sicurezza; 

 rispettare le regole 
sociali (scuola ed  extra-
scuola); 

- essere consapevole dei   
 ruoli  diversi che ogni 
individuo assume a 
seconda del  contesto 
(bambino, scolaro, 
compagno) e i relativi 
diritti e doveri; 

 conoscere e comprendere il 
concetto di stato, regione, 
comune, città metropolitana, 
i sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i 
cittadini e i principi di libertà 
sanciti dalla Costituzione  e 

dalle Carte Internazionali. 
Scuola Secondaria di I grado 

Classe I Classe II Classe III 



 Avere consapevolezza di 
sé e della propria 
persona;

 riconoscere le 
proprie 
potenzialità;

 individuare le proprie criticità 
e si impegna pe superarle;

 riconoscere le proprie 

emozioni e saper controllarle;

 riconoscere il valore delle 
regole ed elaborare insieme 
ai compagni un regolamento 
di classe;

 conoscere e comprendere il 
concetto di Stato, regione, 
comune, i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini e i 
principi di libertà sanciti dalla
Costituzione e dalle Carte 
Internazionali.

 Essere consapevole della 
propria unicità come 
persona, dell’ 
appartenenza a gruppi 
(famiglia,scuola,
associazioni…) e del proprio 
ruolo all’interno di essi; 

 essere consapevole dei diritti 
e dei doveri nei contesti che 
quotidianamente vive;

 conoscere e comprendere il 
concetto di stato, regione, 
comune, città metropolitana, 
i sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti trai
cittadini e i principi di libertà 
sanciti dalla Costituzione  
e dalle Carte Internazionali. 

 riconoscere l’altro come 
persona diversa da sé e 
rispettarne i diritti.
 

 essere consapevole di 
appartenere a realtà sociali 
ampie (città, nazione, U. E.) e 
ne rispettale regole;

 conoscere le proprie 
tradizioni e metterle a 
confronto con quelle di altri 
popoli;

 riconoscere la diversità 
come opportunità di 
crescita sociale;

 conoscere e comprendere il 
concetto di stato, regione, 
comune, città metropolitana, 
i sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti trai
cittadini e i principi di libertà 

       sanciti dalla Costituzione e  
       dalle        Carte Internazionali. 
 conoscere le Organizzazioni 

Internazionali e 
comprendere l’importanza 
del ruolo che svolgono;

- essere consapevole  
dell’importanza delle 
opportunità di 
partecipazione alla vita 
politica, sociale ed 
economica. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Docenti: matematica e scienze 
Scuola Infanzia 

 

· conoscere le buone regole per la cura della persona; 
· conoscere il significato della dignità come rispetto, attraverso il soddisfacimento dei propri e 

altrui bisogni; 
· conoscere i regolamenti che disciplinano l’uso degli spazi scolastici e alcuni regolamenti da 

adottare in caso di emergenza nell’ambito scolastico; 
· conoscere e rispettare l’ambiente; 
· conoscere alcune semplici norme del codice stradale. 

Scuola Primaria 

Classi prime e seconde Classe terza Classi quarte e quinte 

 assumere una postura 
corretta in diversi contesti;

 consumare cibi salutari per 
la merenda di metà 
mattina;

 conoscere adeguate norme 
igieniche e  tradurle in 
comportamenti congruenti;

 essere consapevole dei 

 riconoscere i propri bisogni 
e quelli degli altri;

  assumere e mantenere 
posture corrette in diversi 
contesti;

 consumare cibi salutari 
perla merenda di metà 
mattina;

 conoscere adeguate norme 

 riconoscere i propri 
bisogni e quelli degli altri;

- assumere e mantenere 
comportamenti che 
favoriscono un sano e 
corretto stile di     vita;

- rispettare le regole sociali; 
assumere un 
comportamento corretto 



propri bisogni;

 riconoscere i propri bisogni 
e quelli degli   altri;

 rispettare le regole della 
scuola, della classe, e delle 
attività ludiche;

 assumere un 
comportamento corretto 
verso le persone, gli 
ambienti, gli oggetti e gli 
arredi scolastici.



igieniche e le traduce in 
comportamenti congruenti;

- essere  consapevole dei 
propri bisogni;

 rispettare le regole sociali;
 assumere un 

comportamento corretto 
verso le persone ,gli 
ambienti, gli oggetti e gli 
arredi scolastici;

 partecipare ad iniziative di 
accoglienza e solidarietà.



verso le persone, gli 
ambienti, gli oggetti e gli 
arredi scolastici; 

 partecipare ad iniziative 
di accoglienza e 
solidarietà; 

 rispettare le regole riguardo 
alla propria e altrui 
sicurezza (piano 
evacuazione, norme 
stradali...); 

 dimostrare originalità e 

spirito 
d’iniziativa; 

 comprendere la necessità 
di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo 
consapevole delle 
risorse ambientali.

Scuola Secondaria di I grado 

Classe I Classe II Classe III 

 Riconoscere e rispettare
l’importanza della persona, 

sia in sé stesso che negli altri; 
 riconoscere le proprie 

emozioni, saper esprimerle e 
rispettare quelle dei 
compagni;

 esplorare il territorio, 
riconoscere l’importanza 
delle risorse che esso offre e 
adotta comportamenti 
responsabili per rispettarlo;

 stabilire relazioni   positive 
con i compagni e 
collaborare per la 
realizzazione di fini 
comuni.



 

 Adottare strategie idonee per 
la raccolta di informazioni
finalizzate all’apprendimento 
e all’approfondimento; 

 comprendere le 
problematiche giovanili 
(droga, alcol, fumo…) e 
suggerire delle possibili 
soluzioni;

 essere consapevole che 
l’ambiente è un patrimonio 
da tutelare anche con i propri 
comportamenti quotidiani;

 manifestare forme di 
solidarietà.



 Identificare e definire un 
problema ed elaborare 
strategie per la soluzione; 

 essere consapevole che 
dignità, libertà, salute, 
solidarietà e sicurezza sono 
condizioni che devono essere 
difese e estese a tutta la 
popolazione mondiale. 

 utilizzare conoscenze e abilità 
per elaborare il proprio punto 
di vista;

 analizzare le situazioni
problematiche per l’ambiente 
e elaborare strategie per 
risolverle; 

- analizzare i fenomeni sociali 
metterli in relazione con i 
diversi  processi storici. 

CITTADINANZA DIGITALE 

Docenti: tecnologia/informatica 

SCUOLA INFANZIA 
· Utilizzare in modo ludico, ma responsabile le nuove tecnologie. 
· Comprendere perchè si dispone della tecnologia a scuola e a cosa serve. 
· Avviarsi ed orientarsi nel mondo dei simboli e delle rappresentazioni della tecnologia. 
·   

SCUOLA PRIMARIA 



Classi prime e seconde Classe terza Classi quarte e quinte 

 utilizzare in modo ludico, 
ma responsabile le nuove 
tecnologie.

 avviarsi a comprendere le 
norme comportamentali 
dell’ambito digitale.

 utilizzare le tecnologie con 
una certa consapevolezza 
dei pericoli insiti nella rete

 utilizzare in modo ludico, 
ma responsabile le nuove 
tecnologie.

 avviarsi a comprendere le 
norme comportamentali 
dell’ambito digitale.

 utilizzare le tecnologie con 
una certa consapevolezza 
dei pericoli insiti nella 
rete.

- utilizzare in modo 

responsabile le nuove 

tecnologie;

 distinguere i diversi device e  
utilizzarli correttamente 
rispettando le regole di 
comportamento relative alla 
rete, navigando in modo
sicuro. 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Classe I Classe II Classe III 

 utilizzare i mezzi di 
comunicazione digitale per 
informarsi e per comunicare;

 utilizzare in modo  
responsabile le nuove 
tecnologie; 

 distinguere i diversi device e 
utilizzarli correttamente 
rispettando le regole di 
comportamento relative alla 
rete, navigando in modo 
sicuro; 

 saper distinguere l’identità 
digitale da quella reale e  
applicare le regole sulla 
privacy per tutelare sé stesso 
e il bene collettivo.

 essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie in rapporto al 
contesto culturale e sociale; 

 utilizzare in modo 
responsabile le nuove 
tecnologie; 

 distinguere i diversi device e 
utilizzarli correttamente 
rispettando le regole di 
comportamento relative alla 
rete, navigando in modo 
sicuro; 

 saper distinguere l’identità 
digitale da quella reale e  
applicare le regole sulla 
privacy per tutelare sé 
stesso e il bene  collettivo.

 utilizzare in modo corretto 
le diverse forme di 
comunicazione;

 utilizzare in modo 
responsabile le nuove 
tecnologie;

 distinguere i diversi device e 
utilizzarli correttamente 
rispettando le regole di 
comportamento relative alla 
rete, navigando in modo 
sicuro;

 saper distinguere l’identità 
digitale da quella reale e 
applicare le regole sulla 
privacy per tutelare sé 
stesso e il bene collettivo;

 essere consapevole dei rischi 
della rete e riuscire ad 
individuarli.

 


