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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 alla docente che fa parte 

della commissione competenze. 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 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. 
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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. 



 

 

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

“È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola 

dell’infanzia. L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli 

altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione 

consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile. Obiettivi irrinunciabili 

dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in 

modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita 

quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, 

la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc.” (Indicazioni 

Nazionali 2012) 

SCUOLA SECONDARIA CLASSI TERZE 

NUCLEI FONDANTI TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINE 

COSTITUZIONE 

diritto (nazionale e 

internazionale) 

legalità e solidarietà 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; 

con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre 

a essere uno strumento comunicativo, ha anche un 

grande valore civile e lo utilizza per apprendere 

informazioni ed elaborare opinioni su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

 

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli 

altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o 

prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 

formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari 

ambiti culturali e sociali. 

 

Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in 

una discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza 

diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo 

spiegazioni ed esempi. 

 

Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni 

significative in base allo scopo, ordinandole in base a un 

criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed 

esauriente e usando un registro adeguato all’argomento e 

alla situazione.  

 

Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre 

procedure selezionando le informazioni significative in base 

allo scopo e usando un lessico adeguato all’argomento e alla 

situazione. 

Italiano 



 

 

Adatta opportunamente i registri informale e formale 

in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.  

 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue 

diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 

geografico, sociale e comunicativo.  

 

Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello 

studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e 

motivazioni valide. 

L’alunno legge testi informativi e ascolta spiegazioni 

attinenti alla costituzione, al diritto, alla legalità e alla 

solidarietà in Paesi anglofoni o francofoni. Riflette sui 

propri atteggiamenti in rapporto all’altro nei contesti 

multiculturali e individua elementi culturali veicolati 

dalla lingua materna o di scolarizzazione, 

confrontandoli con quelli veicolati dalla lingua 

straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.  

 

 

Individuare le informazioni principali di programmi 

radiofonici, televisivi o digitali su avvenimenti di attualità o 

su argomenti che riguardano il diritto, la legalità e la 

solidarietà, a condizione che il discorso sia articolato in 

modo chiaro, rilevando semplici analogie o differenze tra 

comportamenti e usi legati a lingue e culture diverse. 

 Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti 

chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in 

modo chiaro e comprensibile.  

Scrivere brevi resoconti, utilizzando un lessico appropriato e 

motivando la propria opinione con espressioni e frasi 

connesse in modo semplice. 

Leggere testi di tipologia diversa per trovare informazioni 

specifiche relative agli argomenti di interesse. 

Lingua Inglese 

 Lingua Francese 

Lingua Spagnola 



 

 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 

complessità del presente, comprende opinioni e 

culture diverse, capisce i problemi fondamentali del 

mondo contemporaneo. 

Conoscere aspetti e strutture dei processi storici italiani, 

europei e mondiali. 

Storia 

 

 

 

Comprende aspetti, processi e avvenimenti 

fondamentali della storia italiana dalle forme di 

insediamento e di potere medievali alla formazione 

dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, 

anche con possibilità di aperture e confronti con il 

mondo antico.  

Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi 

affrontati.  Usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile. 

È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso 

l’improvvisazione o partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, messaggi musicali e 

multimediali, nel confronto critico con modelli 

appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando 

anche sistemi informatici. Comprende e valuta eventi, 

materiali, opere musicali riconoscendone i significati, 

anche in relazione alla propria esperienza musicale e 

ai diversi contesti storico-culturali. 

Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere 

d’arte musicali e progettare/ realizzare eventi sonori che 

integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti 

visive e multimediali. 

Musica 



 

 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del 

linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 

altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi 

(fair play) come modalità di relazione quotidiana e di 

rispetto delle regole. Riconosce, ricerca e applica a se 

stesso comportamenti di promozione dello «star 

bene» in ordine a un sano stile di vita e alla 

prevenzione. Rispetta criteri base di sicurezza per sé e 

per gli altri. È capace di integrarsi nel gruppo, di 

assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene 

comune. 

Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, 

in gara e non, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in 

caso di vittoria sia in caso di sconfitta. Saper adottare 

comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei 

compagni anche rispetto a possibili situazioni di pericolo. – 

Praticare attività di movimento per migliorare la propria 

efficienza fisica riconoscendone i benefici. – Conoscere ed 

essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di 

integratori, di sostanze illecite o che inducono dipendenza 

(doping, droghe, alcol). 

Motoria 

 

A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con 

persone di religione differente, sviluppando 

un’identità capace di accoglienza, confronto e 

dialogo. 

Conoscere gli elementi della propria e dell’altrui cultura. 

Dialogare in modo appropriato, aperto al dialogo e al 

confronto con gli altri 

Religione/ 

Alternativa 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

educazione ambientale 

conoscenza e tutela 

del patrimonio e del 

territorio 

Comprende i concetti di ecosistema e sviluppo 

sostenibile assumendo comportamenti consapevoli 

nel rispetto dell’ambiente e risparmio delle risorse. 

Individuare un problema ambientale, analizzare la ricaduta   

sugli ecosistemi in termini di inquinamento e di abitudini di 

vita scorrette ed elaborare semplici ma efficaci proposte di 

soluzione.  

Tecnologia 



 

 

L’alunno legge testi informativi e ascolta spiegazioni 

attinenti a contenuti di studio di altre discipline e di 

attualità. Affronta situazioni nuove attingendo al suo 

repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere 

argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e 

collabora fattivamente con i compagni nella 

realizzazione di attività e progetti. 

 

 

Individuare termini e informazioni di programmi radiofonici, 

televisivi o   digitali su avvenimenti di attualità e argomenti 

che riguardano lo sviluppo sostenibile, a condizione che il 

discorso sia articolato in modo chiaro e semplice. 

 Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti 

chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in 

modo chiaro e comprensibile.  

Leggere testi di tipologia diversa per trovare informazioni 

specifiche relative agli argomenti di interesse e a contenuti 

di studio di altre discipline. Leggere testi riguardanti 

istruzioni per l’uso e procedure. 

Produrre risposte a questionari e formulare domande su 

testi. Scrivere brevi resoconti che si avvalgano di lessico 

sostanzialmente appropriato.  

Lingua Inglese  

 

Lingua Francese 

 

Lingua Spagnola 

 

L’alunno è consapevole del ruolo della comunità 

umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, 

nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e 

adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 

L’alunno conosce le forme di inquinamento più diffuse, è in 

grado di argomentare l’importanza della razionalizzazione 

delle risorse e sa documentare le problematiche relative 

all’inquinamento in generale. 

Scienze 



 

 

 

L’alunno ha curiosità e interesse verso i principali 

problemi legati all’uso della scienza nel campo dello 

sviluppo tecnologico.  

L’alunno riconosce alla scienza un ruolo fondamentale nello 

sviluppo tecnologico e conosce alcune delle tecnologie 

adottate per ridurre al minimo l’impatto antropico sia per 

quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti che la mobilità e 

l’inquinamento in genere. 

Scienze 

 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica attraverso esperienze significative e ha 

capito come gli strumenti matematici appresi siano 

utili in molte situazioni per operare nella realtà.  

L’alunno sa tabulare dati ed interpretare grafici che gli 

consentano di analizzare dati e fatti della realtà. 

L’alunno sa, attraverso il pensiero logico-scientifico, 

affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi 

ed è consapevole dei limiti di affermazioni che riguardano 

questioni complesse. 

Scienze/ 

Matematica 

 

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, 

raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 

elementi fisici significativi e le emergenze storiche, 

artistiche e architettoniche, come patrimonio 

naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e 

lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di 

azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse 

scale geografiche. 

Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi 

italiani, europei e mondiali, anche in relazione alla loro 

evoluzione nel tempo. – Conoscere temi e problemi di tutela 

del paesaggio come patrimonio naturale e culturale e 

progettare azioni di valorizzazione. 

Geografia 



 

 

Riconosce gli elementi principali del patrimonio 

culturale, artistico e ambientale del proprio territorio 

ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione 

Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-

artistico e museale del territorio sapendone leggere i 

significati e i valori estetici, storici e sociali. – Ipotizzare 

strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la 

valorizzazione dei beni culturali. 

Arte e immagine 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e 

«trasmessi» dai media, riconoscendone la fonte, il 

tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione 

dell’emittente. 

Interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i 

mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un 

determinato contesto.  

Informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso 

l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare 

opportunità di crescita personale e di cittadinanza 

partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali; 

Italiano 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 

(continui, non continui e misti) nelle attività di studio 

personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e 

rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce 

sulla base di quanto letto testi o presentazioni con 

l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

Conoscere le norme comportamentali da osservare 

nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e 

dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di 

comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli 

della diversità culturale e generazionale negli ambienti 

digitali; 

Italiano 

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di 

fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, 

fotografiche, artistico-letterarie). 

Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità 

e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti 

digitali. 

Geografia 



 

 

Utilizza le nuove tecnologie come strumento per 

comunicare, approfondire conoscenze, collaborare 

con i pari e con gli adulti in modalità telematica,con la 

consapevolezza delle potenzialità, dei limiti e dei 

rischi del loro utilizzo, con particolare riferimento al 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

Ricercare correttamente le informazioni nel Web nel 

contesto dell’Orientamento verso la scelta della 

scuola secondaria di secondo grado. 

Analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità 

e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti 

digitali.  

Creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di 

proteggere la propria reputazione, tutelare i dati che si 

producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e 

servizi, rispettare i dati e le identità altrui; essere 

consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul 

benessere psicofisico e sull’inclusione sociale, con 

particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al 

bullismo e cyberbullismo. 

Tecnologia 

Usare con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare e analizzare dati ed 

informazioni, per distinguere le informazioni 

attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica, e per 

interagire con soggetti diversi nel mondo 

L’alunno è in grado di ricercare informazioni utilizzando i 

diversi motori di ricerca affidandosi solo a siti considerati 

attendibili. Riconosce un’informazione quando è poco 

attendibile.   

Sa utilizzare le tecnologie per comunicare e produrre 

prodotti multimediali. 

Scienze 

 

Usare le tecnologie per attività di peer education, 

nella prevenzione e nel contrasto del 

cyberbullismo 

 

Conoscere il significato di identità digitale e saperla gestire 

correttamente, tutelare la propria privacy e quella degli altri. 

Conoscere le diverse modalità con cui un cyberbullo può 

agire sul web e la potenziale pericolosità di alcuni social 

network 

Scienze 



 

 

 


