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 CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Con la legge n. 92 del 20 agosto 2019 è stato introdotto, in tutti gli ordini di scuola a partire dall’anno scolastico 2020-2021, 

l’insegnamento trasversale di Educazione civica con la finalità di contribuire a formare cittadini responsabili e attivi e di promuovere la 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

L'educazione civica sviluppa inoltre, 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. 

Il curricolo verticale di istituto viene elaborato sulla base delle Linee guida emanate con D.M. n. 35 del 22/06/2020 e approvato dal 

Collegio dei docenti. Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, ai docenti 

di classe, sulla base del curricolo di Istituto. Il monte ore annuale non deve essere inferiore alle 33 ore settimanali. 

Per ciascuna classe deve essere individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un docente con compiti 

di coordinamento. Per la scuola secondaria il compito è affidato ai coordinatori di classe, per la primaria ai docenti dell’area linguistica, 

per l’infanzia al presidente di intersezione. L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e 

finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 
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2009, n. 122. Il docente coordinatore formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui 

è affidato l'insegnamento, sulla base dei criteri di valutazione definiti dal Collegio docenti. 

Le linee Guida dell’insegnamento di educazione civica integrano il profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

previste dalle Indicazioni Nazionali del 2012 e rappresentano il quadro normativo di riferimento per la definizione del curricolo di 

istituto. 

Di seguito si riportano i nuclei fondanti della disciplina e l’integrazione del profilo delle competenze al termine del primo ciclo.  

NUCLEI FONDANTI Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione riferite all’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica 

COSTITUZIONE  

diritto (nazionale e 

internazionale)  

legalità e solidarietà 

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. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

educazione ambientale 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

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 riconosce gli effetti del degrado e dell’incuria. 

Sa riconoscere le fonti energetiche, promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa 

classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

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 se 

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. 



 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

"Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; 

rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla 

reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali 

per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura." 

(Indicazioni 2012) 

Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad 

esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le 

forme di vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche 

alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i 

rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza. 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

TRAGUARDI DI COMPETENZA CAMPI DI 

ESPERIENZA 

ATTIVITÀ 

COSTITUZIONE 

diritto (nazionale e 

internazionale) 

legalità e 

solidarietà 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa 

argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con 

adulti e bambini. 

Il sé e l’altro 
- Eseguire semplici giochi di squadra, rispettando 

le regole date. 

- Discutere su argomenti diversi; spiegare e 

sostenere le proprie ragioni.  

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie 

esigenze e i propri sentimenti, li sa esprimere in modo sempre 

più adeguato. 

Il sé e l’altro 
- A partire da fatti realmente accaduti a scuola o a 

casa, individuare i sentimenti che si 

provano/emergono e trovarne la causa. 

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le 

tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto 

con le altre. 

Il sé e l’altro 
- Creare cartelloni per illustrare le varietà presenti 

in classe: caratteristiche fisiche, paese di 

provenienza, ecc. 

- Discutere in merito alla composizione della 

famiglia in occasione delle feste o di 

argomentazioni spontanee. 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri 

bambini e comincia e riconosce la reciprocità di attenzione tra 

chi parla e chi ascolta. 

Il sé e l’altro 
- Rispettare i turni e ascoltare gli altri durante i 

momenti di routine, di brainstorming, di 

discussione ecc. 

- Costruire dei cartelli/cartelloni per illustrare i 

turni (es. routine: incarichi giornalieri, 

settimanali). 



 

 

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, 

delle regole del vivere insieme. 

Il sé e l’altro 
- Fare semplici indagini sugli usi e le tradizioni 

della comunità di vita e delle comunità di 

provenienza dei bambini non nativi. Allestire 

attività manipolative e motorie (cucina, balli, 

ecc.) per mettere a confronto le diversità. 

- Drammatizzare o ascoltare racconti/sequenze 

per riflettere sulle conseguenze di determinate 

azioni positive o negative. 

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del 

territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento 

delle piccole comunità e della città. 

Il sé e l’altro 
- Incontri con Polizia Locale e Protezione Civile. 

- Comprendere di appartenere ad una comunità 

partecipando agli eventi promossi dall'autorità 

comunale (addobbo albero, festa Natale in 

piazza, passeggiata in paese per conoscerlo) e a 

uno Stato (in occasione del 25 aprile si impara un 

pezzetto dell'inno, si realizza la bandiera 

tricolore).  

  

  

Adotta pratiche corrette di cura di sé e di igiene. Il corpo e il 

movimento 

- Riflettere sulle modalità corrette di utilizzo dei 

servizi igienici. 

- Stimolare l’autoconsapevolezza relativa alle 

azioni che portano ad avere cura di sé (es. 

specchiarsi dopo essersi vestiti; imparare a 

soffiarsi il naso quando è necessario, ecc.). 



 

 

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, 

riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi. 

I discorsi e le parole 
- Giornata internazionale della lingua madre: 

lettura di storie nelle diverse lingue (invitare 

genitori bambini).  

 

 

 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

educazione 

ambientale 

conoscenza e tutela 

del patrimonio e 

del territorio 

Adotta pratiche corrette di sana alimentazione. Il corpo e il 

movimento 

- In una discussione di gruppo, individuare 

comportamenti alimentari corretti e nocivi; fare 

una piccola indagine sulle abitudini alimentari 

potenzialmente nocive presenti nel gruppo. 

Ipotizzare una giornata di sana alimentazione. 

- Eseguire semplici rilevazioni statistiche sui cibi. 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo 

criteri diversi, ne identifica alcune proprietà. 

Osserva con attenzione gli organismi viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali. 

La conoscenza del 

mondo 

- Individuare, identificare e differenziare i rifiuti 

durante pratiche quotidiane di routine. 

- Rispettare piante e animali. 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, 

chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 

attività e per definirne le regole. 

I discorsi e le parole 
- Costruire una paletta delle regole (rosso da una 

parte, verde dall’altra): il “bambino-poliziotto” 

identifica con la paletta se le scene 

drammatizzate dai compagni sono positive o 

negative. 



 

 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le 

funzioni e i possibili usi. 

Immagini, suoni, 

colori 

La conoscenza del 

mondo 

- Visionare immagini, video, effettuare ricerche 

guidate, svolgere giochi interattivi.  

Si avvicina alla lingua scritta incontrando anche le tecnologie 

digitali e i nuovi media. 

I discorsi e le parole 
- Utilizzare la tastiera alfabetica e numerica una 

volta memorizzati i simboli. 


