
Premessa 

L’insegnamento apprendimento dell’educazione civica diventa l’obiettivo prioritario della 

progettazione educativo-didattica di ogni singola istituzione scolastica intesa come luogo di 

Democrazia in quanto bambini e bambine/ ragazzi e ragazze sono chiamati a sperimentare i primi 

percorsi di partecipazione attiva. 

Pertanto tale insegnamento sottende a tutto il piano educativo proposto dalla scuola 

conferendogli una dimensione integrata e al tempo stesso trasversale. In tal senso il concetto-

chiave su cui ruota tutta la progettualità è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della 

realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. 

Chiaramente questa responsabilità prende forma con l’acquisizione di conoscenze, con la  messa 

in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché con il  concretizzarsi di 

azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà. 

Il curricolo della nostra scuola, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 

civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, vuole essere, per ogni alunno, un 

percorso formativo capace di formare cittadini responsabili ed attivi, stimolando i diversi tipi di 

intelligenza ed esercitando il proprio giudizio consapevolmente. 

Nello specifico   si proporranno percorsi di   conoscenza della Costituzione italiana e delle 

istituzioni dell'Unione europea, saranno sostanziati, in particolare, i principi di legalità, di 

cittadinanza attiva e digitale, di sostenibilità ambientale, di diritto alla salute e di benessere della 

persona. A livello operativo sarà fondamentale avere un approccio metodologico condiviso dai 

docenti del team  per offrire agli alunni reali occasioni di crescita come cittadini del domani. Di qui 

la  necessità  quindi di  non delegare all’ambito storico/geografico l’apprendimento delle buone 

pratiche di Cittadinanza ma puntare ed attivare un dialogo aperto, flessibile e critico  tra  tutte le 

discipline, che integrandosi, individuando nuclei tematici comuni, concorrono alla formazione della 

persona e del  cittadino del futuro.  



I tre nuclei tematici  

Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali 

fondamentali:  

Nuclei concettuali Obiettivi formativi  

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

I. Conoscenza dell’ordinamento dello 

Stato delle Regioni, degli Enti territoriali, 

delle Autonomie Locali e delle 

Organizzazioni internazionali e 

sovranazionali, lo sviluppo storico 

dell’Unione Europea e delle Nazioni 

Unite  

II. Concetto di legalità, di rispetto delle 

leggi e delle regole comuni in tutti gli 

ambienti di convivenza (la riflessione sui 

significati, la pratica quotidiana del 

dettato costituzionale) 

 

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

I. Salvaguardia dell’ambiente e delle 

risorse naturali (Agenda 2030 dell’ONU – 

tema della sostenibilità 17 obiettivi ) 

II. Diritti fondamentali delle persone 

III. Tutela dei patrimoni materiali e 

immateriali delle comunità 

 

CITTADINANZA DIGITALE I. Uso consapevole e responsabile dei 

mezzi di comunicazione virtuali 

II. acquisizione di informazioni e 

competenze per mettere i giovani al 

corrente dei rischi e delle insidie che 

l’ambiente digitale comporta 

 
 
 

 

Pertanto, come previsto dalle Linee guida, il Collegio dei Docenti provvede ad individuare 

all’interno del curricolo i traguardi di competenza e gli obiettivi specifici di apprendimento sia per 

l’infanzia che per la primaria. 

Nella scuola primaria il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di 

organizzare il lavoro anche coinvolgendo, nei momenti di programmazione settimanale, gli altri 

docenti del team, al fine di garantire l’approccio insieme multidisciplinare e transdiciplinare.  

Nella scuola dell’infanzia saranno previsti momenti di confronto tra docenti per la 

programmazione di queste attività, il cui coordinamento sarà sempre garantito dal docente 

coordinatore per l’educazione civica. 



 

Pianificazione 

Monte ore/ discipline coinvolte 

L’orario dedicato a questo insegnamento è di almeno 33 ore per ciascun anno, da svolgersi 
nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti. 
Il raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva contribuiscono a comporre il 
curricolo di educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica 
e sociale  di ciascun alunno. 
 

La Valutazione  

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività 
didattica. 
Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team di classe 
gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della 
partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. I docenti della 
classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che 
possono essere applicati ai percorsi interdisciplinari programmati sulla base del curricolo di Ed 
civica.  
La proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, viene inserita nel documento 
di valutazione. 
 

Scuola dell’Infanzia ed Educazione Civica   

L’Educazione Civica nella scuola dell’infanzia prevede l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 

cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza concorrono, unitamente e distintamente, al 

graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, 

di ciò che contraddistingue ciascuna persona, alla maturazione del rispetto di sé e degli altri, della 

salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali.  

Le attività educativo didattiche proposte attraverso la mediazione del gioco e l’attuazione di 

corretti comportamenti nella routine quotidiana dei bambini, permetteranno ai bambini  di 

esplorare l'ambiente in cui vivono, ambiente non solo naturale ma anche determinato 

dall’interazione dell’umo, e di maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le 

forme di vita e per i beni comuni.  

L’ approccio sarà concreto, attivo e operativo e interesserà tutti i campi di esperienza presenti 

nelle Indicazioni nazionali. Tale approccio 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. 

  



 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

1. Sviluppa il senso dell’identità personale.  

2. Instaura rapporti di fiducia con i pari e gli adulti.  

3. Si mostra autonomo nell’esecuzione di consegne e disponibile alla collaborazione.  

4. Rispetta semplici norme di comportamento nel gioco e nel lavoro.  

5. Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia e del 

territorio. 

6. Sviluppa il senso d’identità personale e percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti  

7. Sviluppa il senso di solidarietà e di accoglienza. 

8. Coglie l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro 

dell’umanità. 

9. Riconosce che le cose hanno un valore (lotta contro gli sprechi). 

10. Conosce le principali norme legate alla cura del proprio corpo, a un corretto regime 

alimentare e alla conoscenza di sé. 

11. Conosce ed applica delle regole basilari per la raccolta differenziata  

12. Riconosce la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone. 

13. Acquisisce minime competenze digitali utilizzando le nuove tecnologie per attività di gioco 

o didattiche proposte dalle insegnanti 

  



 

BAMBINI 3 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

Acquisire fiducia e sicurezza in se stessi e negli 
altri  
 

Il distacco (andare , tornare) 
 

Accettare gradualmente e rispettare le regole  
 

Le prime regole della vita comunitaria, ritmi e 
turnazioni 
 

Apprendere buone abitudini  Regole di igiene personali (lavarsi le mani…) 
Cogliere il significato delle feste e delle proprie 
tradizioni culturali 
 

Usi e costumi del proprio territorio 
 

Riconoscere le proprie esigenze  Bisogni primari 
Muoversi con dimestichezza nell’ambiente 
scolastico 

Gli spazi e la loro funzione  

Osservare l’ambiente per imparare gli elementi dell’ambiente 

 

  



 

BAMBINI 4 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

Prendere conoscenza della propria identità 
 

Il senso dell’identità personale 
 

Comunicare ed esprimere emozioni con il 
linguaggio del corpo 
Saper riconoscere le emozioni altrui  

Emozioni, espressioni facciali, significato di 
gesti 

Rispettare e condividere le proprie cose e 
quelle degli altri 
Rispettare l’ambiente 

Regole della convivenza civile  
Comportamenti volti al rispetto della natura  

Accettare e adattarsi alle norme ed alle regole 
della vita comunitaria 

L’importanza delle regole e dello stare 
insieme.  
 

Riconosce la bandiera italiana  Le forme  
I colori  
La bandiera italiana 

Riconoscere alcuni simboli stradali Semaforo, strisce pedonali, cartellonistica 
stradale 

Conversare in circle time  Riconoscere la reciprocità di intenzione tra chi 
parla e chi ascolta 

Percepire i concetti di salute e benessere  I sani comportamenti alimentari e igienici 

Conoscere le regole della raccolta differenziata  Differenza tra i materiali (carta, plastica, 
umido) 

Assumere comportamenti di salvaguardia per 
l’ambiente 

Comportamenti di tutela ambientale (non 
gettare la carta a terra…) 

Sviluppare un approccio corretto alle nuove 
tecnologie  

Attività ludiche  e didattiche attraverso le TIC  

 

  



 

BAMBINI 5 ANNI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

Assumere iniziative portando a termine 
compiti ed attività in autonomia 
 

Identità personale e autonomia 
 

Collaborare e cooperare con gli altri nel 
rispetto delle regole 
 

Le regole fondamentali per la collaborazione e 
cooperazioni con gli altri.  
Rispetto  
Tolleranza  
Responsabilità  
 

Rispettare e condividere le proprie cose e 
quelle degli altri 
 
 
 
 

Diritti e doveri  
Collaborazione e cooperazione  
Solidarietà  
Regole e buone maniere 

Riconoscere l’inno italiano Inno di Mameli 

Riconoscere ed apprezzare la pluralità 
linguistica  

Parole straniere  
Multiculturalità 

Riconoscere ed accettare la diversità Inclusione  

Rispettare l’ambiente Simboli dei materiali da differenziare  
Il riciclo dei materiali 

Rispetta le principali regole di educazione 
stradale  

Segnaletica stradale per il ruolo del pedone  

Utilizzo di dispositivi tecnologici  per eseguire 
semplici lavori assegnati (anche giochi) 

Conoscenza di alcuni elementi dei dispositivi 
tecnologici necessari al semplice uso degli 
stessi  

Orientarsi nel proprio ambiente di vita, 
riconoscendo elementi noti 

I servizi del territorio (la biblioteca….) 

Concepire la differenza tra diversi ecosistemi Ambiente naturale 
Interventi dell’uomo sull’ambiente  
Il rispetto dell’ambiente  
 

 

 

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA PRIMARIA  

 



TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

1. Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.  

2. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sorreggono 

la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.  

3. 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. 

4. Conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani. 

5. Conosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi 

essenziali della forma di Stato e di Governo.  

6. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, 

nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.  

7. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria.  

8. Conosce l’esistenza di fonti energetiche alternative e i vantaggi del loro utilizzo per la 

salvaguardia dell’ambiente. 

9. Sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.  

10. È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di distinguere 

comportamenti errati nel loro utilizzo. 

11. È in grado di comprendere il concetto di dato e della possibilità di “incontrare” informazioni 

corrette o errate. 

12. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale.  

13. Sa comprendere  il valore della privacy per tutelare  se stesso e il bene collettivo.  

14. E’ consapevole  dell’esistenza di una identità digitale come valore individuale e collettivo da 

preservare.  

15. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.  

16. È consapevole dei rischi della rete e delle sue modalità di utilizzo. 

  



 

 

CLASSE 1° 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

Riconoscere la propria identità personale 
 

Conoscenza di sé, del proprio carattere e dei 
propri interessi 
Consapevolezza dei propri comportamenti  

Riconoscere e rispettare l’altro come persona 
diversa da sé 
 

Concetto di rispetto, tolleranza e responsabilità  
Usi e costumi del proprio territorio 

Contribuire alla sperimentazione di regole 
adeguate per sé e per gli altri nella vita della classe  
 

Concetto di regola e regolamento 
Regole della classe 
 

Sviluppare comportamenti di rispetto per 
l’ambiente 

Regole di rispetto ambientale 
Le risorse del Pianeta  
Gli sprechi dell’uomo  

Curare la propria persona per migliorare il 
benessere proprio e altrui 

Norme di igiene personale  
Norme di educazione alimentare 

Sviluppare le capacità di ascolto delle opinioni altrui Regole della comunicazione  

Partecipare con impegno e collaborare con gli altri  Concetto di solidarietà  

Usare in modo responsabile le nuove tecnologie 
 
 
Usare  le tecnologie come supporto alla creatività 

Regole di uso dei diversi dispositivi digitali 
(televisione, radio, computer, tablet, 
smarthphone,…) e loro funzioni 
Software didattici con la guida e le istruzioni 
dell’insegnante 

 

 

CLASSE 2° 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

Rispettare consapevolmente le regole del convivere 
 

Significato di regola  
Regola nel contesto scolastico 
Consapevolezza dei propri comportamenti.  

Sentirsi parte integrante di un gruppo  
 

Conseguenze dei comportamenti di un singolo 
all’interno di una comunità  

Acquisire consapevolezza che le difficoltà possono 
essere risolte con la collaborazione  

Significato di collaborazione 

Risolvere i litigi con il dialogo Significato di tolleranza   

Sviluppare comportamenti di rispetto per 
l’ambiente  

Le risorse del Pianeta  
Gli sprechi dell’uomo  

Prendere gradualmente coscienza della  pari dignità 
sociale senza discriminazione alcuna   

Diritto delle pari opportunità e non 
discriminazione   



Curare la propria persona per migliorare il 
benessere proprio e altrui 

Salvaguardia e rispetto della propria e altrui salute 
e sicurezza 
Norme di igiene personale 
Norme di educazione alimentare  

Usare in modo responsabile le nuove tecnologie 
 
 
Usare  le tecnologie come supporto alla creatività 

Uso guidato dei diversi dispositivi digitali 
(computer, tablet) distinguendone le funzioni 
anche in rapporto agli scopi didattici. 
Giochi didattici con la guida e le istruzioni 
dell’insegnante 
 

 

CLASSE 3° 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

Rispettare gli altri 
 

Significato di regola  
Regola nel contesto scolastico 
Consapevolezza dei propri comportamenti.  

Sentirsi parte integrante di un gruppo  
 

Conseguenze dei comportamenti di un singolo 
all’interno di una comunità  

Comprendere alcuni articoli della Dichiarazione dei 
Diritti dei Bambini 

Diritti dei Bambini  
 

Acquisire consapevolezza che le difficoltà possono 
essere risolte con la collaborazione  

Significato di collaborazione 

Risolvere i litigi con il dialogo Significato di tolleranza   

Sviluppare comportamenti di rispetto per 
l’ambiente  

Le risorse del Pianeta  
Gli sprechi dell’uomo  
Concetto di spreco 
Concetto di utilizzo moderato 

Prendere gradualmente coscienza della pari dignità 
sociale senza discriminazione alcuna  

Diritto delle pari opportunità e non 
discriminazione   
 

Riflettere sull’inclusione ed esclusione dal gruppo. 
 

I concetti di diritto- dovere, libertà, responsabilità 
identità, tolleranza, cooperazione. 
 

Assumere comportamenti di rispetto e tutela di 
beni pubblici artistici ed ambientali  

Tutela dei beni culturali ed ambientali  
Il ministero dei beni culturali 
 

Mettere in atto comportamenti responsabili quale 
utente della strada 

Codice della strada 
Segnali stradali  
Segnaletica  

Curare la propria persona per migliorare il 
benessere proprio e altrui 

Salvaguardia e rispetto della propria e altrui salute 
e sicurezza 
Norme di igiene personale 
Norme di educazione alimentare  

Utilizzare il “coding” come supporto alla risoluzione 
dei problemi 

Il coding: tecniche e uso 

Utilizzare il computer e i software didattici per 
attività, giochi didattici, elaborazioni grafiche con la 
guida dell’insegnante  

Software didattici  
Software grafici specifici  
 

 



CLASSE 4° 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

Rispettare gli altri 
 

Significato di regola  
Regola nel contesto scolastico 
Consapevolezza dei propri comportamenti.  

Sentirsi parte integrante di un gruppo  
 

Conseguenze dei comportamenti di un singolo 
all’interno di una comunità  

Acquisire consapevolezza che le difficoltà possono 
essere risolte con la collaborazione  

Significato di collaborazione 

Risolvere i litigi con il dialogo Significato di tolleranza   

Sviluppare comportamenti di rispetto per 
l’ambiente ed ecosostenibili  

Le risorse del Pianeta  
Gli sprechi dell’uomo  
Concetto di conseguenza  
Sviluppo sostenibile 

Prendere gradualmente coscienza della pari dignità 
sociale senza discriminazione alcuna  

Diritto delle pari opportunità e non 
discriminazione   
 

Riflettere sull’inclusione ed esclusione dal gruppo. 
 

I concetti di diritto- dovere, libertà , responsabilità 
identità, tolleranza, cooperazione. 
 

Assumere comportamenti di rispetto e tutela di 
beni pubblici artistici ed ambientali  

Tutela dei beni culturali ed ambientali  
Il ministero dei beni culturali 
Linee guida della tutela ambientale  

Curare la propria persona per migliorare il 
benessere proprio e altrui 

Salvaguardia e rispetto  della propria e altrui 
salute e sicurezza 
Norme di igiene personale 
Norme di educazione alimentare  

Scoprire, esplorare ed accogliere le “diversità” e i 
molteplici punti di vista 

Significato dei termini: diversità, inclusione, 
integrazione 

Acquisire consapevolezza di essere titolare di diritti 
e soggetto a doveri  

Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia 

Riconosce le relazioni principali che legano i 
membri di un gruppo 

Diverse forme di esercizio e democrazia nella 
scuola 
Differenza tra comunità e società 

Utilizzare semplici materiali digitali per 
l’apprendimento 

Libri digitali 
App di uso didattico 
Software didattici  
 

Produrre di testi multimediali utilizzando software 
di videoscrittura e inserire immagini, suoni o altro 

Testi multimediali o rappresentazioni grafiche 
guidate dall’insegnante 
Motori di ricerca 

 

  



 

CLASSE 5° 

Identificare l’organizzazione politica e 
amministrativa del  territorio locale e nazionale 
 
Conoscere gli obiettivi dell’Agenda 2030 

Comune 
Provincia –Regione 
Stato 
Ordinamento della Repubbli 
Organizzazione politica ed economica dell’Europa 
Riflettere sui diritti politici, civili e sociali 

Conoscere la storia della Costituzione italiana e i 
suoi principi fondamentali 
 
Distinguere le principali organizzazione europee e 
internazionali governative e non 
 

Costituzione Italiana  
 
Comunità Europea 
 
Organizzazioni internazionali 

Adattare il proprio comportamento per tutelare i 
propri ed altrui diritti 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 
 

Riflettere sull’inclusione ed esclusione dal gruppo 
 

I concetti di diritto- dovere, libertà , responsabilità 
identità, tolleranza, cooperazione 
 

Riconoscere un comportamento accogliente o 
discriminante 
 

Significato dei termini: pregiudizio, stereotipo e 
discriminazione 
Carta dei valori della Cittadinanza e 
dell’Integrazione 

Riflettere sul valore della diversità 
 

Culture differenti dalla propria 

Curare la propria persona per migliorare il 
benessere proprio e altrui 

Salvaguardia e rispetto della propria e altrui salute 
e sicurezza 
Norme di igiene personale 
Norme di educazione alimentare  

Prendere coscienza degli effetti di decisioni e 
scelte, operate quotidianamente sull’ambiente e 
sulle comunità 
 

Le risorse del Pianeta  
Gli sprechi dell’uomo  
Concetto di conseguenza  
Sviluppo sostenibile 

Assumere comportamenti di rispetto e tutela di 
beni pubblici artistici ed ambientali  

Tutela dei beni culturali ed ambientali  
Il ministero dei beni culturali 
Linee guida della tutela ambientale  

Utilizzare le nuove tecnologie per interagire con gli 
altri 

i rischi collegati ad un uso scorretto del web 

Produrre elaborati multimediali utilizzando 
software di vario tipo 

Elaborati multimediali sotto la guida 
dall’insegnante 
Motori di ricerca e copyright 

Utilizzare il pensiero computazionale come 
modalità privilegiata di ragionamento e avviarne 
l’applicazione ai vari campi del sapere 
 

Piattaforme legate ai testi scolastici  
Software didattici 
 

Rielaborare le informazioni in rete e distinguere le 
fonti e la loro attendibilità 
 
 
 

Ricerche in rete con l’aiuto del docente 
Potenzialità della condivisione e collaborazione 
online 



 


