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EDUCAZIONE CIVICA 

FINALITÀ

L’educazione  civica  contribuisce  a  formare  cittadini  responsabili  e  attivi  e  a

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  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, diritto alla salute e al benessere della

persona. 

Con  la  Legge  92/2019,  nel  primo  e  nel  secondo  ciclo  di  istruzione  è  istituito

l’insegnamento  trasversale  dell’educazione  civica,  che  sviluppa  la  conoscenza  e 

la  comprensione  delle  strutture  e  dei  profili  sociali,  economici,  giuridici,  civici  e

ambientali della società. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile

sono avviate dalla scuola dell’infanzia. 

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  sé  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

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 buone

prassi. 

Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, la scuola del primo ciclo

include nel proprio curricolo la prima conoscenza della Costituzione della Repubblica

italiana. Gli allievi imparano così a riconoscere e a rispettare i valori sanciti e tutelati

nella Costituzione, in particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano (articolo 2),

il  riconoscimento della pari  dignità sociale (articolo 3),  il  dovere di  contribuire in

modo concreto alla qualità della vita della società (articolo 4), la libertà di religione

(articolo 8), le varie forme di libertà (articoli 13-21). Imparano altresì l’importanza

delle procedure nell’esercizio della cittadinanza e la distinzione tra diversi compiti,

ruoli e poteri. Questo favorisce una prima conoscenza di come sono organizzate la

nostra società (articoli  35-54) e le  nostre Istituzioni politiche (articoli  55-96).  Al 

tempo  stesso  contribuisce  a  dare  un  valore  più  largo  e  consapevole  alla

partecipazione alla vita della scuola intesa come comunità che funziona sulla base di

regole condivise.

L’ORGANIZZAZIONE

Il  nuovo  insegnamento  è  trasversale,  affidato  pertanto  alla  responsabilità 

dell’intero gruppo  docente; sono previste non meno di 33 ore di insegnamento per

ogni classe.



METODOLOGIA GENERALE SUGGERITA PER L'ATTUAZIONE DEL CURRICOLO 
VERTICALE AREE DELL’EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento dell’Educazione civica richiede l’utilizzo di didattiche attive, 

laboratoriali, inclusive, digitali, l’integrazione delle discipline per spiegare la 

complessità della realtà, ambienti di apprendimento innovativi.

La  prospettiva  deve  essere  focalizzata  sul  soggetto  che  apprende,  e  perciò

prediligere  la  costruzione  delle  conoscenze  tramite  processi  attivi,  una tensione

creativa tra esperienza, riflessione, pensiero, azione, e l’adattamento degli ambienti

di  apprendimento  alle  specifiche  esigenze  degli  alunni  e  alle  scelte

metodologiche/didattiche dei docenti.

È auspicabile un’integrazione del curricolo di Educazione Civica negli altri, tenendo

conto non solo dei  molteplici  temi  riconducibili  al  suo insegnamento,  ma anche

della  necessità  di  mantenere  l’attenzione  su  quelle  competenze  trasversali

(competenze sociali e civiche, competenza digitale, imparare ad imparare, spirito di

iniziativa e imprenditorialità) connesse alle discipline.

 Si privilegeranno 

• l’organizzazione  di  lavori  collettivi  atti  a  favorire  l’autocontrollo,  l’aiuto 

reciproco  e  la responsabilità personale; 

• l’utilizzo  delle  routine  come  educazione  alla  consapevolezza  della  propria

identità personale e di gruppo; 

• l’utilizzo del gioco come strumento di apprendimento di valori civili e sociali:

gioco libero, giochi di ruolo e giochi popolari; 

• attività individuali o in piccoli gruppi basata sulla conversazione (circle time),

riflessione e/o attività ludica. 

Si organizzeranno inoltre attività di 

• brainstorming per l’avvio della riflessione sui temi oggetto di discussione; 

• laboratori con esercitazioni e lavori individuali in piccoli gruppi;

• laboratori manipolativi, artistici e musicali;



• laboratori teatrali;

• interventi personalizzati, tutoring e peer education; 

• cooperative learning;

• uscite didattiche nel territorio, visita agli organi di governo locali;

• giochi per l’accettazione di sé e dell’altro;

• giochi per star bene a scuola;

• conversazioni, disegni.  

PERCORSO PER LE CLASSI PRIMA E SECONDA

COMPETENZE CHIAVE

• Imparare a imparare

• Competenze sociali e civiche

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità

• Consapevolezza ed espressione culturale

NUCLEO CONCETTUALE (LINEE GUIDA)

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

NUCLEO TEMATICO
IDENTITÀ - ALTERITÀ - RELAZIONE

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI E CONOSCENZE
L’alunno sviluppa una certa 
consapevolezza di sé in quanto 
persona, col proprio bagaglio di 
bisogni, emozioni, desideri, 
caratteristiche personali, idee, 
potenzialità e limiti.

• Matura una coscienza 
delle proprie radici, in 
relazione alla storia 
personale e familiare, al 
contesto linguistico e 
culturale in cui è nato e ha 
iniziato a crescere, e 
gradualmente a contesti 
territoriali e sociali di 
riferimento più ampi, di cui 
sta scoprendo storia, 
cultura, tradizioni. 

• Assume atteggiamenti di 
accoglienza, sensibilità ed 
empatia nei confronti 
dell’altro, riconoscendolo 
come soggetto pari a se 
stesso, nel rispetto delle 

• Riconoscere bisogni, 
emozioni e sentimenti 
personali in diverse 
situazioni di vita, e  
manifestarli in forme 
socialmente accettabili.

• Essere in grado di 
procrastinare il 
soddisfacimento di bisogni
e di desideri non urgenti.

• Riconoscere come risorse 
pregi, attitudini e 
capacità personali. 

• Dimostrare fiducia in se 
stessi e nelle proprie 
potenzialità.

• Riconoscere, in situazioni 
concrete, limiti ed errori 
personali, accettarli senza
abbattersi e impegnarsi 

• I bisogni legati alla 
sopravvivenza e alla 
sicurezza; bisogni 
funzionali al pieno sviluppo
personale - affettivo e 
sociale della persona

• Le emozioni e i sentimenti:
che cosa sono e perché 
sono importanti, come e 
quando si manifestano, 
come riconoscerli, 
strategie per accettarli e 
per esprimerli

• Caratteristiche personali, 
attitudini, pregi e difetti

• Autonomia, autostima e 
fiducia reciproca 

• Comportamenti prosociali 

• La storia personale, 



reciproche 
identità/diversità, e in 
un’ottica di arricchimento 
reciproco.

per migliorare.

• Conoscere la storia 
personale e della propria 
famiglia.

• Conoscere alcuni elementi
essenziali legati alla 
storia, alla cultura, alle 
tradizioni e alla lingua del
territorio in cui si vive.

• Confrontarsi con idee, 
culture, tradizioni e stili 
di vita diversi dai propri. 

• Dimostrare di riconoscere,
in quotidiani contesti di 
vita,  bisogni, emozioni, 
sentimenti e desideri del 
prossimo.

• Riconoscere il valore 
dell’altro; dimostrare di 
accettare e rispettare 
eventuali limiti.

• Dimostrare fiducia 
nell’altro e chiedere aiuto
in caso di bisogno.

• Cooperare per il 
raggiungimento di un fine 
comune. 

• Iniziare a valutare le più 
evidenti conseguenze 
delle proprie azioni, per 
sé e per gli altri.

• Quando ci si comporta in 
modo non adeguato, 
accettare di riflettere e 
cercare di porre rimedio 
alle proprie azioni

familiare e della comunità; 

• Elementi di lingua, cultura 
e tradizioni relativi 
all’ambito familiare e al 
territorio, con progressivo 
ampliamento dei contesti 
di riferimento

• Elementi di lingua, cultura 
e tradizioni relativi ad altre 
realtà con cui viene a 
contatto.



NUCLEO TEMATICO
DIGNITÀ DELLA PERSONA - DIRITTI - LEGALITÀ

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI E CONOSCENZE

• Percepisce se stesso/a e 
gli altri come persone, 
titolari di diritti riconosciuti. 

• Prende coscienza dei 
propri diritti e doveri, in 
quanto studente e 
cittadino. 

• È consapevole del valore 
delle regole nei vari 
contesti di vita.

• Comprendere che i propri 
bisogni sono anche i 
bisogni dell’altro, in quanto
essere umano.

• Comprendere che i bisogni
fondamentali sono diritti 
inalienabili di ogni essere 
umano.

• Inizia a conoscere la 
Dichiarazione Universale 
dei Diritti del Bambino.

• Riconoscere nella realtà 
situazioni di rispetto / 
lesione dei diritti 
fondamentali

• Conoscere la differenza 
tra diritti e doveri.

• Assumere comportamenti 
responsabili in relazione ai
propri doveri. 

• Conoscere e rispettare le 
regole di convivenza nei 
vari contesti di vita.

• Dichiarazione Universale 
dei Diritti del Bambino

• Diritti e doveri

• Regole di convivenza

NUCLEO CONCETTUALE (LINEE GUIDA)

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio

NUCLEO TEMATICO
AZIONE E PARTECIPAZIONE

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI E CONOSCENZE
È consapevole dell’importanza 
dell’impegno personale per il bene
proprio e della collettività.  

• Impegnarsi a portare a 
termine il proprio lavoro.

• Collaborare con gli altri per
la costruzione del bene 
comune.

• Il comportamento a casa, 
a scuola, in altri contesti

• Semplici strategie di 
problem solving



• Impegnarsi concretamente
per la risoluzione di un 
problema.

• Accettare di confrontarsi 
con idee diverse dalle 
proprie.

• Partecipare al processo di 
accoglienza e di 
integrazione di tutti gli 
alunni all’interno della 
scuola.

• Rispettare i beni comuni e 
impegnarsi per la loro 
salvaguardia.

• Iniziative scolastiche

• I principali servizi del 
territorio

• Atteggiamenti di cura e di 
rispetto verso persone, 
animali e cose

COMPETENZE CHIAVE

• Competenze digitali

• Competenze sociali e civiche

• Consapevolezza ed espressione culturale

NUCLEO CONCETTUALE (LINEE GUIDA)

CITTADINANZA DIGITALE 

NUCLEO TEMATICO
CONOSCENZA CRITICA E USO RESPONSABILE 

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI E CONOSCENZE
Comprende essenziali 
potenzialità e rischi degli 
strumenti digitali e li 
utilizza in modo 
responsabile a scopo di 
apprendimento. 

Conoscere  gli  strumenti  digitali
utilizzati in ambito scolastico.

Conoscere  i  rischi  per  la  salute
derivanti  da un utilizzo esagerato
degli strumenti digitali. 

      Strumenti digitali utilizzati

• Regole di utilizzo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



• PERCORSO PER LE CLASSI TERZA,QUARTA E QUINTA

COMPETENZE CHIAVE

• Imparare a imparare

• Competenze sociali e civiche

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità

• Consapevolezza ed espressione culturale

NUCLEO CONCETTUALE (LINEE GUIDA)

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

NUCLEO TEMATICO
IDENTITÀ - ALTERITÀ - RELAZIONE

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI E CONOSCENZE
 -   L’alunno sviluppa una certa 
consapevolezza di sé in quanto 
persona, col proprio bagaglio di 
bisogni, emozioni, desideri, 
caratteristiche personali, idee, 
potenzialità e limiti.

• Matura una coscienza 
delle proprie radici, in 
relazione alla storia 
personale e familiare, al 
contesto linguistico e 
culturale in cui è nato e ha 
iniziato a crescere, e 
gradualmente a contesti 
territoriali e sociali di 
riferimento più ampi, di cui 
sta scoprendo storia, 
cultura, tradizioni. 

• Assume atteggiamenti di 
accoglienza, sensibilità ed 
empatia nei confronti 
dell’altro, riconoscendolo 
come soggetto pari a se 
stesso, nel rispetto delle 
reciproche 
identità/diversità, e in 
un’ottica di arricchimento 
reciproco

• Si avvia allo sviluppo di 
capacità di giudizio 
autonomo, per orientarsi 
nelle scelte di valore e 
iniziare a prendere delle 
decisioni consapevoli.  

Riconoscere bisogni, 
emozioni e sentimenti 
personali in diverse 
situazioni di vita, e  
manifestarli in forme 
socialmente accettabili.

• Essere in grado di 
procrastinare il 
soddisfacimento di bisogni
e di desideri non urgenti.

• Riconoscere come risorse 
pregi, attitudini e capacità 
personali. 

• Dimostrare fiducia in se 
stessi e nelle proprie 
potenzialità.

• Riconoscere, in situazioni 
concrete, limiti ed errori 
personali, accettarli senza 
abbattersi e impegnarsi 
per migliorare.  

• Conoscere la storia 
personale e della propria 
famiglia.

• Conoscere alcuni elementi
essenziali legati alla storia,
alla cultura, alle tradizioni 
e alla lingua del territorio in
cui si vive.

• Confrontarsi con idee, 
culture, tradizioni e stili di 
vita diversi dai propri. 

Conoscenza di sé dal 
punto di vista fisico, 
affettivo, sociale 

• I bisogni legati alla 
sopravvivenza e alla 
sicurezza; bisogni 
funzionali al pieno sviluppo
personale - affettivo e 
sociale della persona

• Le emozioni e i sentimenti:
che cosa sono e perché 
sono importanti, come e 
quando si manifestano, 
come riconoscerli, 
strategie per accettarli e 
per esprimerli

• Caratteristiche personali, 
attitudini, pregi e difetti

• Autonomia, autostima e 
fiducia reciproca 

• Comportamenti prosociali 

• La storia personale, 
familiare e della comunità; 
la storia dei popoli in 
contesti via via più ampi

• Elementi di lingua, cultura 
e tradizioni relativi 
all’ambito familiare e al 
territorio, con progressivo 
ampliamento dei contesti 
di riferimento

• Elementi di lingua, cultura 



• Dimostrare di riconoscere, 
in quotidiani contesti di 
vita,  bisogni, emozioni, 
sentimenti e desideri del 
prossimo.

• Rispettarli senza giudicare
e tenerne conto 
assumendo 
comportamenti adeguati 
alla situazione.

• Riconoscere il valore 
dell’altro; dimostrare di 
accettare e rispettare 
eventuali limiti.

• Assumere atteggiamenti di
empatia e di aiuto nei 
confronti del prossimo.

• Dimostrare fiducia 
nell’altro e chiedere aiuto 
in caso di bisogno.

• Cooperare per il 
raggiungimento di un fine 
comune. 

• Iniziare a valutare le più 
evidenti conseguenze 
delle proprie azioni, per sé
e per gli altri.

• Dimostrare di riflettere 
prima di agire, operando 
delle scelte in base a 
criteri orientati al bene, 
proprio e altrui. 

• Saper motivare le proprie 
decisioni con 
argomentazioni semplici 
ma logiche.

• Quando ci si comporta in 
modo non adeguato, 
accettare di riflettere e 
cercare di porre rimedio 
alle proprie azioni.  

e tradizioni relativi ad altre 
realtà con cui viene a 
contatto.

• La comunicazione verbale 
e i linguaggi espressivi, in 
riferimento al sé e alla 
relazione con l’altro 

• Modalità adeguate di 
comunicazione ed 
espressione nei vari 
contesti



NUCLEO TEMATICO
DIGNITÀ DELLA PERSONA - DIRITTI - LEGALITÀ

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI E CONOSCENZE
Percepisce se stesso/a e 
gli altri come persone, 
titolari di diritti riconosciuti. 

• Prende coscienza dei 
propri diritti e doveri, in 
quanto studente e 
cittadino. 

• È consapevole del valore 
delle regole nei vari 
contesti di vita.

Comprendere che i propri 
bisogni sono anche i 
bisogni dell’altro, in quanto
essere umano.

• Comprendere che i bisogni
fondamentali sono diritti 
inalienabili di ogni essere 
umano.

• Inizia a conoscere la 
Dichiarazione Universale 
dei Diritti del Bambino.

• Riconoscere nella realtà 
situazioni di rispetto / 
lesione dei diritti 
fondamentali

• Conoscere la differenza 
tra diritti e doveri.

• Assumere comportamenti 
responsabili in relazione ai
propri doveri.

• Conoscere e rispettare le 
regole di convivenza nei 
vari contesti di vita.

Dichiarazione Universale 
dei Diritti del Bambino.

• Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo

• I principi fondamentali 
della Costituzione Italiana

• Diritti e doveri

• Regole di convivenza

• Elementi essenziali del 
Codice della Strada



NUCLEO CONCETTUALE (LINEE GUIDA)

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio

NUCLEO TEMATICO
AZIONE E PARTECIPAZIONE

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI E CONOSCENZE
È consapevole dell’importanza 
dell’impegno personale per il bene
proprio e della collettività.  

Impegnarsi a portare a 
termine il proprio lavoro.

• Collaborare con gli altri per
la costruzione del bene 
comune.

• Impegnarsi concretamente
per la risoluzione di un 
problema.

• Accettare di confrontarsi 
con idee diverse dalle 
proprie.

• Partecipare al processo di 
accoglienza e di 
integrazione di tutti gli 
alunni all’interno della 
scuola.

• Rispettare i beni comuni e 
impegnarsi per la loro 
salvaguardia.

Il comportamento a casa, a scuola,
in altri contesti

• Semplici strategie di 
problem solving

• Iniziative scolastiche

• I principali servizi del 
territorio

• Elementi significativi  del 
patrimonio ambientale e 
storico culturale - La loro 
salvaguardia e 
valorizzazione

• Atteggiamenti di cura e di 
rispetto verso persone, 
animali e cose

• Iniziative di aiuto tra pari,  
cura di animali e di cose

• Cenni alla sostenibilità 
sociale, ambientale ed 
economica

COMPETENZE CHIAVE

• Competenze digitali

• Competenze sociali e civiche

• Consapevolezza ed espressione culturale

NUCLEO CONCETTUALE (LINEE GUIDA)

CITTADINANZA DIGITALE 

NUCLEO TEMATICO
CONOSCENZA CRITICA E USO RESPONSABILE 

TRAGUARDI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI E CONOSCENZE
Comprende essenziali 
potenzialità e rischi degli 
strumenti digitali e li 
utilizza in modo 

Conoscere gli strumenti 
digitali utilizzati in ambito 
scolastico.

            Strumenti digitali utilizzati

• Regole di utilizzo



responsabile a scopo di 
apprendimento. 

• Rispettare le regole 
condivise per  l’utilizzo 
della rete.

• Conoscere e applicare la 
netiquette. 

• Conoscere i pericoli 
derivanti da un uso non 
corretto di Internet e dei 
social.

• Conoscere i rischi per la 
salute derivanti da un 
utilizzo esagerato degli 
strumenti digitali. 

• Netiquette

• Rischi e pericoli connessi 
a un utilizzo non corretto

VALUTAZIONE

All’interno  del  documento  di  valutazione  intermedia  e  finale,  per  ciascun  anno

scolastico,  la valutazione verrà espressa in decimi secondi i  criteri di valutazione

presenti nel Curricolo di istituto.

Ogni  docente  valuterà  nella  sua  disciplina  gli  aspetti  di  cittadinanza  affrontati.

Trattandosi di educazione e di competenza, gli strumenti non potranno essere quelli

della  verifica  tradizionale,  ma  quelli  che  supportano  valutazione  autentica  e

formativa, ossia le osservazioni sistematiche, le biografie cognitive, le prove di realtà.

I  dati  raccolti  attraverso  griglie  di  osservazione  e  rubriche,  saranno condivisi  dai

Consigli di classe per raggiungere una valutazione complessiva di ciascun alunno.

In  uscita  dalla  scuola  primaria  e  secondaria  le  evidenze  raccolte  negli  anni

concorreranno alla certificazione delle competenze a cui i  traguardi si  riferiscono,

facendo riferimento ai livelli definiti nel certificato ministeriale, tenendo conto dei

criteri di autonomia, consapevolezza e responsabilità. 
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