
   

 

    

                                 Istituto Comprensivo “XXV Luglio - Bettolo” 

Sezione primavera – Scuola dell’ Infanzia –  Primaria –  Secondaria di 1^ Grado 

 

PREMESSA AL CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

A.S. 2020-2021 

 

Con l’entrata in vigore della legge 20 agosto 2019, n.92, a partire dall’a.s. 2020, è prevista l’introduzione nel primo ciclo di 

istruzione dell’insegnamento obbligatorio dell’Educazione Civica che trova il suo fondamento nei principi della Costituzione. 

Comprendere il sistema di diritti e di doveri che dà forme alle nostre democrazie è  la base su cui costruire la consapevolezza 

dei giovani cittadini. 

La trasversalità è l’elemento saliente di una materia di per sé composita e al tempo stessa coesa, che ruota intorno a tre specifici 

nuclei concettuali: 

• La Costituzione 

• Lo sviluppo sostenibile 

• La Cittadinanza digitale 
La responsabilità è sottesa a tutti I concetti sopra elencati, declinata 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 

e al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà. 

In ottemperanza alla Legge la Commissione propone  che vengano dedicate 

 

 

 



all’insegnamento dell’Educazione Civica 33 ore annue così ripartite: 

Scuola dell’Infanzia: 

1h settimanale nelle diverse discipline; 

Scuola Primaria:  

Italiano h 4  – Matematica h 3 – Scienze h 4 – Storia h 4 – Geografia h 4 – Geografia h 4 –  Arte e immagine h 2 – Religione h 3 

– Inglese h 3 – Educazione fisica  h 2 – Tecnologia h 2 – Musica h 2. 

Scuola Secondaria di primo grado: 

Italiano h 3 – Storia h 3 – Geografia h 3 – Lingue straniere h 4 - Strumento musicale h 3 - Arte e immagine h 3 – Tecnologia h 4 

– Educazione fisica h 3 – Scienze h 4 – Religione h 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA – COMPETENZA DIGITALE – COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE (EDUCAZIONE CIVICA) CAMPI DI ESPERIENZA 
CAMPI DI ESPERIENZA I discorsi e le parole – Il sé e l’altro – La conoscenza del mondo – Immagini, suoni e colori – Corpo e movimento 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

                                                               ANNI 3                                                                   ANNI 4                                                             ANNI 5 

S 
C 
U 
O 
L 
A 
 
I 
N 
F 
A 
Z 
I 
A 

 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
 (ED CIVICA) 

ATTESE A FINE 
TRIENNIO SCUOLA 

INFANZIA 
 
 
 
 
 
 
 

Il bambino conosce le parti più significative della Costituzione ed impara ad agire sulla base dei suoi principi. 

-E’ a conoscenza dei diritti dell’infanzia, dell’esistenza e dell’operato di associazioni che si occupano della tutela 
degli stessi. 

-Riconosce I principali simboli identitari della nazione italiana. 

- Gestisce consapevolmente le dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o virtuali. 

- Conosce I primi rudimenti dell’informatica (hardware e softwares, periferiche). 

- E’ a conoscenza dell’attività fisica, dell’allenamento e dell’esercizio per il raggiungimento di piccoli obiettivi. 

- Sviluppa il senso di solidarietà e di accoglienza. 

- Ha conoscenze di base dei principi cardine dell’educazione ambientale, alimentare, stradale ed igiene. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

NUCLEI FONDANTI E 
OB. DI 

APPRENDIMENTO 
 
 
 
 
 

ASCOLTO, COMPRESIONE, 
PERCEZIONE 

• Acquisire nuovi vocaboli. 

• Apprendere buone 
abitudini. Sperimentare le 
prime forme di 
comunicazione e di regole 
con i propri compagni. 

• Rispettare le regole e I 
giochi. 

ASCOLTO, COMPRENSIONE, 
PERCEZIONE 

• Sviluppare la capacità di 
comunicare con frasi di senso 
compiuto relative all’argomento 
trattato. 

• Sviluppare la capacità di 
accettare l’altro, di collaborare 
e di aiutarlo. 

• Rafforzamento dell’emulazione 

ASCOLTO, COMPRENSIONE, 
PERCEZIONE 

• Conoscere le norme più 
semplici della 
costituzione 
estrapolando pratiche 
che saranno elaborate e 
censite nel corso della 
sperimentazione. 

• Esprimere le proprie 



• Attività musicali (conoscere 
l’inno nazionale). 

 
        VEDERE E OSSERVARE 

• Conoscere gli emoticon e il 
loro significato. 

ORIENTAMENTO 

• Seguire percorsi ed 
organizzare spazi sulla base 
d’indicazioni verbali e non. 
 

            IGIENE, SALUTE, BENESSERE 

• Conoscere il proprio corpo. 

• Percepirei concetti di 
“salute e benessere”. 

• Conoscere la propria realtà 
territoriale ed ambientale. 

• Riconoscere la segnaletica 
stradale di base. 

costruttiva. Saper aspettare il 
proprio turno. 

• Riconoscere l’esecuzione 
musicale dell’inno italiano e di 
quello europeo. 

 
VEDERE E OSSERVARE 

• Conoscere la simbologia 
informatica di base e gli 
elementi costitutivi di un 
Personal Computer. 
 

ORIENTAMENTO. 

• Controllare e coordinare i 
movimenti del corpo 
 

IGIENE, SALUTE, BENESSERE 

• Conoscere le principali norme 
igieniche. 

• Conoscere la geografia minima 
del locale. 

• Conoscere la segnaletica 
stradale per un corretto ruolo di 
pedone. 
 

 

esperienze come 
Cittadino. 

• Lavorare in Gruppo, 
discutendo per darsi le 
regole di azione e 
progettare insieme. 

• Rielaborazione grafico-
pittorica-manipolativa 
musicale dei contenuti 
appresi. 

• Comprendere I principi 
di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto 
della diversità che 
favoriscono la 
costruzione di un futuro 
equo e sostenibile. 

 
ORIENTAMENTO 

• Muoversi con destrezza 
e correttezza 
nell’ambiente scolastico 
e fuori. 

 
VEDERE E OSSERVARE 

• Conoscere la simbologia 
informatica più nel 
dettaglio e la 
componentistica di un 
Personal Computer. 

 
IGIENE, SALUTE, BENESSERE 

• Conoscere l’importanza 
dell’esercizio fisico per 
sviluppare 



armonicamente il 
proprio corpo. 

• Conoscere la segnaletica 
stradale di base per 
diventare pedone e 
ciclista corretto. 

• Conoscere il valore 
nutritivo dei principali 
alimenti e le regole di 
una corretta 
alimentazione. 

 

 TEMATICHE PORTANTI ➢ IO CITTADINO DEL 
MONDO 

COSTITUZIONE-SVILUPPO 
SOSTENIBILE-CITTADINANZA 
DIGITALE 

✓ Lingua e linguaggi 
✓ Attività musicali  
✓ La comunità 
✓ Il computer e I suoi usi 
✓ Ed. ambientale 
✓ Ed. stradale 
✓ Ed. alimentare 

Igiene 

  

 

Le 33 ore annue saranno ripartite nelle diverse discipline (1 h settimanale) 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICOLO DI  EDUCAZIONE CIVICA  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: TUTTE 

DISCIPLINE:TUTTE 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI: 1^-2^.3^-4^-5^ 
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TRAGUARDI  
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
ATTESE A FINE PRIMO 
CICLO SECONDO 
L’ALLEGATO B 
L.92/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
FAVORIRE L’INCONTRO  
CON L’ALTRO 
 
EQUILIBRIO TRA IDENTITA’ (il sé) e 
alterità (l’altro) 
 
RISPETTO DELLA DIVERSITA’ 
 
IL RISPETTO DELLE REGOLE DEL 
VIVERE COMUNE 
 
 
 
 
 
-L’alunno comprende il concetto di 
Stato, Regione, Città Metropolitana, 
Comune e Municipi. 
- 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.  
-In particolare conosce la 
Dichiarazione universale dei diritti 
umani, i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica 

SVILUPPO E SOSTENIBILITA’ 
 
IL RISPETTO DELL’AMBIENTE 
 
I PROBLEMI DEL MONDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-L’alunno 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 sa riconoscere 
gli effetti del degrado e dell’incuria.   
-Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e sa 
classificare i rifiuti, sviluppandone 
l’attività di riciclaggio. 

CITTADINANZA DIGITALE 
 
ELOGIO DELLA LENTEZZA 
 
LA NETIQUETTE DIGITALE 
 
VERITA’ E VALORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-L’alunno è in grado di 
distinguere i diversi device e di 
utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti nella 
rete e navigare in modo sicuro. 
-E’ 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 



 
 
 

Italiana e gli elementi essenziali 
della forma di Stato e di Governo. 
 
 
 
 

 
 

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.  
-E’ in grado di argomentare 
attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. 
-E’ consapevole dei rischi della 
rete e come riuscire a 
individuarli. 
 
 
 

 

 TRAGUARDI 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI SCUOLA 
PRIMARIA  
 
 

L’alunno : 
 

• Ha la consapevolezza dei 

propri diritti ma anche dei 

propri doveri legati ai vari 

ruoli ricoperti (figlio, 

alunno…) 

• Controlla ed esprime le 

proprie emozioni 

• Riconosce alcuni articoli 

della Costituzione  e delle 

altre Carte Internazionali 

• Adotta i comportamenti più 

adeguati per la tutela della 

sicurezza propria, degli altri 

e dell’ambiente in cui si 

vive, in condizioni ordinarie 

o straordinarie di pericolo 

 

L’alunno: 
 

• Adotta i comportamenti più 

adeguati per la tutela della 

sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo 

• Riconosce il valore e le 

particolarità del territorio in 

cui vive 

• Impara a rispettare l’ambiente 

nei piccoli gesti quotidiani 

 
 

L’alunno: 
 

• Esercita i principi della 

cittadinanza digitale con 

competenza e coerenza 

in osservanza ai valori 

che regolano la vita 

democratica 

 



  OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 
 
 
 
 
 
 

Conoscere se stessi e gli altri 
 
Rispettare le regole in classe e nella 
classe 
 
Riconoscere la diversità come 
elemento positivo e di ricchezza nel 
gruppo classe. 
 
Conoscere i concetti di 
diritto/dovere, libertà, 
responsabilità, cooperazione 
 
Cogliere l’importanza della 
Convenzione dei Diritti dell’Infanzia 
 
 
Mostrare attenzione alle diverse 
culture e valorizzarne gli aspetti 
peculiari 
 
Conoscere Organizzazioni 
Internazionali che si occupano dei 
diritti umani 
 
Comprendere il concetto di Stato, 
Regione, Città, Comune e Municipi e 
riconoscere le organizzazioni che 
regolano i rapporti fra i cittadini e i 
principi della Costituzione della 
Repubblica Italiana 
 
Conoscere le linee fondamentali 
della Dichiarazione dei Diritti Umani, 
i principi fondamentali della 

Promuovere il rispetto verso gli altri, 
l’ambiente e la natura 
 
Apprezzare il valore della gratuità e 
della sobrietà 
 
Prendere gradualmente coscienza che 
le risorse della Terra sono preziose e 
vanno utilizzate con responsabilità 
 
Riconoscere  il valore dei piccoli gesti 
per la riduzione dei rifiuti e dello spreco 
 
 Conoscere e valorizzare il patrimonio 
artistico-culturale del territorio 
 
 Riconoscere in fatti e situazioni il 
mancato o il pieno rispetto dei 
principi e delle regole relative alla 
tutela dell’ambiente 
Classificare i rifiuti sviluppandone 
l’attività di riciclaggio. 
  
 

Saper utilizzare semplici 
programmi per disegnare e 
giochi didattici. 
 
Acquisire la consapevolezza dei 
rischi della rete e riuscire a 
individuarli 
 
Ricercare correttamente le 
informazioni sul web. 
 
Comprendere in che modo le 
tecnologie digitali possono 
essere di aiuto alla 
comunicazione, alla creatività e 
all’innovazione. 



Costituzione Italiana, dello Stato e 
del Governo 
 
 

 TEMATICHE  
PORTANTI  
 
 
 
 

✓ Rispetto delle regole per se 

stessi  e gli altri 

✓ Condivisione delle regole 

sociali 

✓  

 
 

✓ Rispetto delle regole per se 

stessi e gli altri 

✓ Rispetto dell’ambiente naturale 

e del proprio territorio 

✓ Discussione guidata sul 

problema degli sprechi (Il 

consumo responsabile).  

✓ Le regole per evitare lo spreco 

d’acqua e di energia.  

✓  Discussioni guidate mirate alla 

sensibilizzazione della tutela di 

strutture e servizi pubblici. 

✓ L’inquinamento ambientale.  

✓ La raccolta differenziata. 

✓  Agenda 2030: obiettivo 4 

✓  Discussione mirata a 

promuovere il rispetto verso gli 

animali e ogni altro essere 

vivente. 

✓ Giochi ed esercizi di tipo 

logico, linguistico, 

matematico, topologico, 

al computer. 

✓ Utilizzo dei codici 

digitali 

✓ Gestione corretta dei 

codici digitali 

✓ -I device: le regole per 

un corretto uso delle 

informazioni.  

✓ Guida alla corretta 

ricerca di informazioni 

utili a soddisfare i propri 

interessi e curiosità. 

✓ Differenze/somiglianze 

tra identità reale identità 

digitale. 

✓  Conoscenze le regole 

della privacy. 

✓  Conoscere il lessico 

digitale in inglese. 
 

 

 

 

 

 

 



CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZE: TUTTE 

DISCIPLINE: TUTTE 

CLASSI 1°-2°-3° 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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1° 

TRAGUARDI  
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 
ATTESE A  FINE PRIMO 
CICLO SECONDO 
L’ALLEGATO B 
L.92/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
FAVORIRE L’INCONTRO  
CON L’ALTRO 
 
EQUILIBRIO TRA IDENTITA’ (il sé) e 
alterità (l’altro) 
 
RISPETTO DELLA DIVERSITA’ 
 
IL RISPETTO DELLE REGOLE DEL 
VIVERE COMUNE 
 
 
 
-L’alunno comprende il concetto di 
Stato, Regione, Città Metropolitana, 
Comune e Municipi. 
- 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.  
-In particolare conosce la 
Dichiarazione universale dei diritti 
umani, i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica 

SVILUPPO E SOSTENIBILITA’ 
 
IL RISPETTO DELL’AMBIENTE 
 
I PROBLEMI DEL MONDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-L’alunno 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 sa riconoscere 
gli effetti del degrado e dell’incuria.   
-Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e sa 
classificare i rifiuti, sviluppandone 
l’attività di riciclaggio. 
 

CITTADINANZA DIGITALE 
 
ELOGIO DELLA LENTEZZA 
 
LA NETIQUETTE DIGITALE 
 
VERITA’ E VALORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
-L’alunno è in grado di 
distinguere i diversi device e di 
utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti nella 
rete e navigare in modo sicuro. 
-E’ 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 



 
 
 
 
 

Italiana e gli elementi essenziali 
della forma di Stato e di Governo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 

 tutelando se stesso e il bene 
collettivo.  
-Prende piena consapevolezza 
dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da 
preservare.  
-E’ in grado di argomentare 
attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. 
-E’ consapevole dei rischi della 
rete e come riuscire a 
individuarli. 
 
 
 

 

     

 NUCLEI  
FONDANTI  
E OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 
 
 
 
 
 
 

USO DELLE FONTI  
- Riconoscere i diversi tipi di fonte e 
usarle per ricavare informazioni 
 
STRUMENTI CONCETTUALI 
-Collegare fenomeni di natura 
diversa 
ASCOLTO E PARLATO 
-Esporre un argomento in modo 
chiaro e coerente  
-Comprendere in forma 
guidata/autonoma testi di vario tipo 
LESSICO 

USO DELLE FONTI  
-Leggere, ricavare informazioni da fonti 
di diverso tipo 
 
STRUMENTI CONCETTUALI 
-Collegare fenomeni di natura diversa 
ASCOLTO E PARLATO 
-Esporre un argomento in modo chiaro 
e coerente 
-Comprendere in forma 
guidata/autonoma testi di vario tipo 
LESSICO 
-Ampliare il proprio patrimonio lessicale 
di base (utilizzando il dizionario). 

USO DELLE FONTI  
-Leggere e analizzare le diverse 
fonti per ricavarne informazioni, 
produrne conoscenze, anche in 
modalità multimediale, su temi 
definiti.  
STRUMENTI CONCETTUALI 
-Collegare fenomeni di natura 
diversa 
ASCOLTO E PARLATO 
-Utilizzare argomentazioni valide 
per sostenere le proprie tesi 



-Ampliare il proprio patrimonio 
lessicale di base (utilizzando il 
dizionario). 

 -Ricavare informazioni da testi, 
selezionarle, riformularle e 
riorganizzarle in modo personale  
LESSICO 
-Realizzare scelte lessicali 
adeguate in base alla situazione 
comunicativa  

 TEMATICHE  
PORTANTI  
 
 
 
 

-La Costituzione 
-L’ordinamento dello Stato e delle 
Regioni, degli Enti territoriali, delle 
Organizzazioni internazionali 
(Unione Europea, Nazioni Unite) 
-Il concetto di legalità, il diritto al 
lavoro, il rispetto delle leggi (il 
codice della strada, i regolamenti 
scolastici). 
- La conoscenza dell’Inno e della 
bandiera nazionale. 
 
 
  

-Gli obiettivi dell’Agenda 2030, la 
salvaguardia dell’ambiente e delle 
risorse naturali. 
-Il diritto alla salute, la sicurezza 
alimentare, il rispetto degli animali, la 
tutela del patrimonio e dei beni comuni. 
-La protezione civile. 
 

-I rischi e le insidie dell’ambiente 
digitale. 
-La tutela dei propri dati e la cura 
dell’identità digitale. 
-La vita e le attività sui social; i 
pericoli della rete cyberbullismo, 
fake news, groming e pishing. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


