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EDUCAZIONE 

CIVICA

Premessa 

“Per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 le istituzioni scolastiche definiscono il curricolo di educazione civica, tenendo a riferi-
mento le Linee guida, indicando traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza ed 
eventuale integrazione con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 
I collegi dei docenti integrano i criteri di valutazione degli apprendimenti allegati al Piano triennale dell’offerta formativa con specifici 
indicatori riferiti all’insegnamento dell’educazione civica. La valutazione periodica e finale è svolta sulla base dei criteri generali di cui 
all’articolo 2, comma 2. 
Le Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019 n. 92, implicano una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle 
nuove disposizioni. 
La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, afferma la necessità che le istituzioni scola-
stiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo 
dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educa-
tivo di corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria. 
La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento 
e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 
Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso, da svol-
gersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia eventualmente utiliz-
zata. 
Non si tratta dunque di un contenitore rigido, ma di un’indicazione funzionale ad un più agevole raccordo fra le discipline e le esperienze di 
cittadinanza attiva. 
Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei con-
cettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cittadinanza E Costituzione 

Sviluppo 
Sostenibile 

Cittadinanza Digitale 



 

 

 

NUCLEI CON-

CETTUALI 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

al termine del 

primo ciclo di i-

struzione 

OBIETTIVI DI AP-

PRENDIMENTO 
CONTENUTI ABILITA’ 

COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale e 

internazionale), le-

galità e solidarietà 

 

 

 

 

 

SVILUPPO SO-

STENIBILE, edu-

cazione ambientale, 

conoscenza e tutela 

del patrimonio e del 

territorio 

 

 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 

 

 

 

 L’alunno, al 

termine del primo 

ciclo di istruzione, 

comprende i con-

cetti del prendersi 

cura di sé, della 

comunità, 

dell’ambiente.  

 È consapevole 

che i principi di 

solidarietà, ugua-

glianza e rispetto 

della diversità so-

no i pilastri che 

sorreggono la 

convivenza civile 

e favoriscono la 

costruzione di un 

futuro equo e so-

stenibile.  

 Comprende il 

concetto di Stato, 

Regione, Città 

Metropolitana, 

Comune e Muni-

cipi e riconosce i 

Scuola dell’Infanzia: 

 Acquisire la consape-

volezza di sé e delle pro-

prie potenzialità. 

 Conoscere le azioni ne-

cessarie al proprio e 

all’altrui benessere. 

 Imparare modalità di 

relazioni positive nei di-

versi ambiti di apparte-

nenza (famiglia, scuola, 

associazioni, ...) 

 Conoscere ed accoglie-

re forme di diversità, in-

teragendo positivamente 

con esse. 

 Riconoscere la necessi-

tà di darsi e rispettare re-

gole all’interno di un 

gruppo e negli ambienti 

vissuti nel quotidiano. 

 Conoscere diverse tipo-

logie di device e utiliz-

zarle in situazioni di gio-

co. 

 

Scuola dell’Infanzia: 

 Conoscenza di sé e dei propri interes-

si. 

 Consapevolezza dei propri comporta-

menti. 

 I gruppi sociali di appartenenza (la 

famiglia e la scuola) e le relative regole. 

 I compagni di sezione: scoperta di a-

nalogie e differenze. 

 Il rispetto reciproco e l’uguaglianza di 

diritti e doveri. 

 Rispetto e cura degli ambienti e dei 

materiali scolastici. 

 Conoscenza e utilizzo in situazioni lu-

diche delle nuove tecnologie. 

o Assumere comportamenti 

di autonomia, autocontrollo, 

fiducia in sé. 

o Interiorizzare la funzione 

della regola nei diversi am-

bienti della vita quotidiana 

(scuola, cortile, strada, 

gruppi…)  

o Conoscere e rispettare le 

regole di un gioco. 

o Praticare forme di utilizzo 

e riciclaggio dei materiali. 

o Usare in modo corretto le 

risorse, evitando sprechi 

d’acqua e di energia. 

o Conoscere le finalità delle 

principali organizzazioni in-

ternazionali e gli articoli del-

le convenzioni a tutela dei 

diritti dell’uomo. 

o Conoscere il significato 

dei simboli, degli acronimi e 

dei loghi delle organizzazio-

ni locali, nazionali e interna-

zionali. 

o Accettare le differenze. 



sistemi e le orga-

nizzazioni che re-

golano i rapporti 

fra i cittadini e i 

principi di libertà 

sanciti dalla Costi-

tuzione Italiana e 

dalle Carte Inter-

nazionali, e in par-

ticolare conosce la 

Dichiarazione u-

niversale dei diritti 

umani, i principi 

fondamentali della 

Costituzione della 

Repubblica Italia-

na e gli elementi 

essenziali della 

forma di Stato e di 

Governo.  

 Comprende la 

necessità di uno 

sviluppo equo e 

sostenibile, rispet-

toso 

dell’ecosistema, 

nonché di un uti-

lizzo consapevole 

delle risorse am-

bientali.  

 Promuove il ri-

spetto verso gli al-

tri, l’ambiente e la 

natura e sa ricono-

 

 

 

 

o Riconoscere nella diversi-

tà un valore e una risorsa, at-

tuando forme di solidarietàe

 di cooperazione. 

o Mettereinattoatteggiamenti 

sempre più consapevoli e re-

sponsabili nel rispetto di sé e 

degli altri. 

o Accettare e condividere le 

regole stabilite in contesti 

diversi. 

o Conoscere i comporta-

menti da assumere in situa-

zioni diemergenza. 

o Assumere comportamenti 

che favoriscano un sano e 

corretto stile di vita. 

o Conoscere le norme che 

tutelano l’ambiente per di-

ventare cittadini responsabi-

li. 
o Approfondire gli usi e co-

stumi del proprio territorio e 

del proprio Paese. 

o  
o Conoscere il Comune di 

appartenenza: le competen-

ze, i servizi offerti ai cittadi-

ni, la struttura organizzativa, 

i ruoli e le funzioni. 

o Riconoscere e rispettare i 

valori sanciti nella Carta Co-

stituzionale. 

o Analizzare il significato 

Scuola Primaria - clas-

si 1
e
 e 2

e
: 

 Acquisire la consape-

volezza di sé e delle pro-

prie potenzialità. 

 Conoscere le azioni ne-

cessarie al proprio e 

all’altrui benessere. 

 Imparare modalità di 

relazioni positive nei di-

versi ambiti di apparte-

nenza (famiglia, scuola, 

associazioni, ...) 

 Conoscere ed accoglie-

re forme di diversità, in-

teragendo positivamente 

con esse. 

 Riconoscere la necessi-

tà di darsi e rispettare re-

gole all’interno di un 

gruppo e negli ambienti 

vissuti nel quotidiano. 

 Conoscere diverse tipo-

logie di device e utiliz-

zarle in situazioni di gio-

co. 

 

Scuola Primaria - classi 1
e
 e 2

e
: 

 Conoscenza di sé e dei propri interes-

si. 

 Consapevolezza dei propri comporta-

menti. 

 I gruppi sociali di appartenenza (la 

famiglia e la scuola) e le relative regole. 

 I compagni di classe: scoperta di ana-

logie e differenze. 

 Il rispetto reciproco e l’uguaglianza di 

diritti e doveri. 

 Rispetto e cura degli ambienti e dei 

materiali scolastici. 

 I principi di una sana alimentazione. 

 L’alimentazione giornaliera. 

 I gruppi sociali di appartenenza (asso-

ciazioni sportive e non, il Comune) e le 

relative regole. 

 Rispetto e cura degli ambienti attra-

verso la raccolta differenziata. 

 Conoscenza e utilizzo in situazioni 

anche ludiche delle nuove tecnologie. 

 

 

Scuola Primaria - clas-

si 3
e
, 4

e 
e 5

e 
Scuola Primaria - classi 3

e
, 4

e 
e 5

e
 

 Acquisire la consape-  Assunzione responsabile di incarichi 



scere gli effetti del 

degrado e 

dell’incuria.  

 Sa riconoscere le 

fonti energetiche e 

promuove un at-

teggiamento criti-

co e razionale nel 

loro utilizzo e sa 

classificare i rifiu-

ti, sviluppandone 

l’attività di rici-

claggio.  

 È in grado di di-

stinguere i diversi 

device e di utiliz-

zarli correttamen-

te, di rispettare i 

comportamenti 

nella rete e navi-

gare in modo sicu-

ro.  

 È in grado di 

comprendere il 

concetto di dato e 

di individuare le 

informazioni cor-

rette o errate, an-

che nel confronto 

con altre fonti.  

 Sa distinguere 

l’identità digitale 

da un’identità rea-

le e sa applicare le 

volezza di sé e del pro-

prio ruolo all’interno di 

un gruppo. 

 Confrontarsi positiva-

mente con gli altri nel ri-

spetto dei diversi ruoli. 

 Prendere coscienza dei 

propri diritti e doveri 

come alunno e come cit-

tadino. 

 Conoscere alcuni arti-

coli della nostra Costitu-

zione 

 Conoscere e valorizza-

re l’identità culturale di 

ciascuno. 

 Partecipare ad iniziati-

ve di accoglienza e soli-

darietà. 

 Conoscere le principali 

Organizzazioni Interna-

zionali che si occupano 

di diritti umani. 

 Conoscere il Comune 

di appartenenza e le altre 

istituzioni nazionali, i 

ruoli, le funzioni, i servi-

zi ai cittadini. 

 Utilizzare i diversi de-

vice, ad uso didattico e/o 

personale, con spirito cri-

tico e con la consapevo-

lezza dei pericoli della 

rete. 

all’interno della propria classe e/o della 

scuola. 

 Attività per la salvaguardia 

dell’ambiente. 

 Il valore dell’uomo nel corso della 

storia. 

 Lettura e approfondimento di alcuni 

articoli della Costituzione e della Dichia-

razione dei Diritti dell’Infanzia e 

dell’Uomo. 

 Forme e funzionamento delle ammi-

nistrazioni locali. 

 Esperienze di collaborazione con le 

realtà del territorio per promuovere azio-

ni concrete di cittadinanza responsabile. 

 Uso consapevole delle nuove tecno-

logie; vantaggi e rischi. 

 Principali forme di governo nazionali 

e internazionali: la Comunità Europea, lo 

Stato, la Regione, la Provincia. 

 Conoscere le principali Organizzazio-

ni Internazionali che si occupano di dirit-

ti umani. 

 Conoscere le azioni necessarie al pro-

prio e all’altrui benessere. 

 Salute, alimentazione e sport. 

 Il rispetto dell’ambiente e 

l’ecosostenibilità. 

 Attività di educazione alla legalità e 

per un uso corretto della rete e dei social 

media, per la prevenzione di bullismo e 

cyber-bullismo 

 

dei simboli: le bandiere, gli 

emblemi, gli stemmi, gli in-

ni, gli acronimi e i loghi de-

gli Enti locali e nazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Partecipare a mo-
menti educativi for-
mali ed informali 
(mostre pubbliche, 
progetti, occasioni o 
ricorrenze della co-
munità, azioni di so-
lidarietà, manifesta-
zioni sportive e usci-
te didattiche). 

o  Conoscere i com-
portamenti da as-
sumere in situazioni 



regole sulla 

privacy tutelando 

se stesso e il bene 

collettivo.  

 Prende piena 

consapevolezza 

dell’identità digi-

tale come valore 

individuale e col-

lettivo da preser-

vare.  

 È in grado di ar-

gomentare attra-

verso diversi si-

stemi di comuni-

cazione.  

 È consapevole 

dei rischi della re-

te e come riuscire 

a individuarli. 

 Conoscere e osservare 

le regole della rete, nel 

rispetto di se stesso e de-

gli altri. 

 
 
 

Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

 

 Acquisire compe-

tenza in materia 

di consapevolezza 

edaspresioni 

 Conoscere le a-

zioni necessarie 

al proprio e 

all’altrui benesse-

re 

 Confrontarsi posi-

tivamente con gli 

altri nel rispetto 

dei diversi ruoli.  

 Conoscere e ana-

lizzare i simboli 

dell’identità na-

zionale ed euro-

pea 

 Mostrare atten-

zione alle diverse 

culture e valoriz-

zarne gli aspetti 

 

 

 

 

 

 Rispettoper se stesso, gli 

altri e l’ambiente   

 E’ consapevole del pro-

prio ruolo all’interno della 

comunità  

 Acquisisce consapevolez-

za del proprio benessere  

Psicofisico 

 Collabora alle attività 

scolastiche e porta il 

suo contributo ai pro-

getti   

 Esprime le proprie idee 

e rispetta quelle degli 

altri   

 Rispetta le regole della co-

munitàterritoriale: familiare, 
scolastica, locale, regionale, 
nazionale, europea, mondia-
le. 

 Rispetta forme e funzio-
namento delle ammini-
strazioni . 

 Offre un contributo per-
sonale all’apprendimento 
comune e alla realizza-
zione delle attività collet-
tive.  

di emergenza.  
o Sapersi muovere in 

sicurezza 
nell’ambiente scola-
stico e per la strada. 

o  Assumere compor-
tamenti che favori-
scano un sano e cor-
retto stile di vita. 

o  Conoscere le norme 
che tutelano 
l’ambiente per di-
ventare cittadini re-
sponsabili.  

o Conoscere il Comune 
di appartenenza: le 
competenze, i servizi 
offerti ai cittadini, la 
struttura organizza-
tiva, i ruoli e le fun-
zioni. 

o  Mettere in relazione 
le regole stabilite 
all’interno della clas-
se, della scuola, della 
famiglia, della co-
munità di vita con 
alcuni articoli della 
Costituzione. 

o  Leggere e analizzare 
alcuni articoli della 
Costituzione italiana 



peculiari. 

 Sviluppare la ca-

pacità di integra-

zione e partecipa-

zione attiva 

all’interno di re-

lazioni sociali 

sempre più vaste 

e complesse. 

  Favorire il con-

fronto fra le di-

versità individua-

li, intese come 

fonte di arricchi-

mento reciproco. 

 Utilizzare i diversi de-

vice, ad uso didattico e/o 

personale, con spirito cri-

tico e con la consapevo-

lezza dei pericoli della 

rete. 

 Conoscere e os-

servare le regole 

della rete, nel ri-

spetto di se stesso 

e degli altri. 

 

 Percepisce l’importanza 
della solidarietà e del va-
lore della diversità attra-
verso la cooperazione.  

 Riconosce la funzione 
della regola nei diversi 
ambienti di vita quoti-
diana.  

 Utilizza delle “buone 
maniere” in diversi con-
testi.  

 Usare un lessico adegua-
to al contesto. 

 Sa riconoscere le fonti 
energetiche e promuove 
un atteggiamento critico 
e razionale nel loro uti-
lizzo e sa classificare i ri-
fiuti, sviluppandone 
l’attività di riciclaggio 

 È in grado di distinguere 
i diversi device e di uti-
lizzarli correttamente, di 
rispettare i comporta-
menti nella rete e naviga-
re in modo sicuro. 

  È in grado di compren-
dere il concetto di dato e 
di individuare le infor-
mazioni corrette o erra-
te, anche nel confronto 
con altre fonti. 

  Sa distinguere l’identità 
digitale da un’identità re-

per approfondire il 
concetto di demo-
crazia. 



ale e sa applicare le rego-
le sulla privacy tutelando 
se stesso e il bene collet-
tivo.  

  Prende piena consape-
volezza dell’identità digi-
tale come valore indivi-
duale e collettivo da pre-
servare. 

  È in grado di argomen-
tare attraverso diversi si-
stemi di comunicazione.  

  È consapevole dei rischi 
della rete e come riuscire 
a individuarli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


