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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
 
 
 

PREMESSA 
 
All’interno della comunità scolastica ogni alunno si confronta quotidianamente con il rispetto di regole che favoriscono la convivenza, 

compiendo molteplici esperienze che rappresentano un primo fondamentale passo verso il proprio futuro di cittadino attivo, responsabile 

e consapevole dei propri compiti. 

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione civica 

L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni studente un percorso formativo organico e completo capace di 

stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. 

La normativa citata richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento; pertanto, ogni disciplina costituirà una parte 

integrante della formazione civica e sociale del ragazzo, attraverso l’approfondimento specifico delle tematiche previste: 
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• Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno 

nazionale.  

• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;  

• Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro.  

• Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e agroalimentari.  

• Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie.  

• Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.   

• Formazione di base in materia di protezione civile. 

• Educazione stradale, alla salute e al benessere, al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

• Rispetto nei confronti delle persone, degli animali, della natura. 

• Educazione alla cittadinanza digitale.  
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OBIETTIVI FORMATIVI TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITÀ 

Dignità della persona Avere consapevolezza 
della propria condotta, 
delle proprie esigenze, dei 
propri sentimenti e/o 
emozioni.  
Controllare ed esprimere 
sentimenti e/o emozioni.  
Analizzare fatti e fenomeni 
sociali.  
Prendersi cura di sé, degli 
altri, dell’ambiente.  
Avere consapevolezza dei 
propri diritti ma anche dei 
propri doveri legati ai vari 
ruoli ricoperti (figlio, 
alunno, compagno di 
classe di gioco...).  
 

Acquisire la 
consapevolezza di sé e 
delle proprie potenzialità.  
Riconoscere la famiglia, la 
scuola, i gruppi dei pari 
come luoghi e/o occasioni 
di esperienze sociali (ed. 
all’affettività).  
Favorire l’adozione di 
comportamenti corretti per 
la salvaguardia della 
salute e del benessere 
personale (ed. al 
benessere e alla salute). 
Prendere coscienza dei 
propri diritti e doveri in 
quanto studente e 
cittadino.  
Conoscere i concetti di 
diritto/dovere, libertà, 
responsabilità, 
cooperazione.  
Promuovere la gestione 
dei rifiuti urbani, in 
particolare la raccolta 
differenziata. (ed. 
all’ambiente. 

Conoscenza di sé 
(carattere, interessi, 
comportamento).  
Il proprio ruolo in contesti 
diversi (scuola, famiglia, 
gruppo dei pari).  
Comportamenti 
igienicamente corretti e 
comportamenti alimentari 
sani. 
La raccolta differenziata.  
L’importanza dell’acqua.  
Organizzazioni 
internazionali, governative 
e non governative a 
sostegno della pace e dei 
diritti dell’uomo.  
I documenti che tutelano i 
diritti dei minori.  
 

Analizzare le proprie 
capacità nella vita 
scolastica, riconoscendo i 
punti di debolezza e i punti 
di forza.  
Assumere comportamenti 
di autonomia, 
autocontrollo, fiducia in sé.  
Interiorizzare la funzione 
della regola nei diversi 
ambienti della vita 
quotidiana (scuola, strada, 
gruppi...)  
Conoscere e rispettare le 
regole di un gioco.  
Praticare forme di utilizzo 
e riciclaggio dei materiali.  
Usare in modo corretto le 
risorse, evitando sprechi 
d’acqua e di energia.  
Conoscere le finalità delle 
principali organizzazioni 
internazionali e gli articoli 
delle convenzioni a tutela 
dei diritti dell’uomo.  
Conoscere il significato dei 
simboli, degli acronimi e 
dei loghi delle 
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Favorire il corretto uso 
delle risorse idriche ed 
energetiche (ed. 
all’ambiente). 
Identificare fatti e 
situazioni in cui viene 
offesa la dignità della 
persona e dei popoli. 
Organizzazioni 
Internazionali che si 
occupano dei diritti umani.  

organizzazioni locali, 
nazionali e internazionali.  
 

Identità ed 
appartenenza  
 

Avere consapevolezza 
delle proprie potenzialità e 
dei propri limiti.  
Riconoscere simboli 
dell’identità comunale, 
regionale, nazionale ed 
europea.  
 

Confrontarsi positivamente 
con gli altri nel rispetto dei 
diversi ruoli. 
Conoscere e analizzare i 
simboli dell’identità 
nazionale ed europea.  
Mostrare attenzione alle 
diverse culture e 
valorizzarne gli aspetti 
peculiari.  
 

I simboli dell’identità 
territoriale: familiare, 
scolastica, locale, 
regionale, nazionale, 
europea, mondiale.  
Forme e funzionamento 
delle amministrazioni 
locali. 
 
Principali forme di 
governo: la Comunità 
europea, lo Stato, la 
Regione, la Provincia, il 
Comune.  
Le principali ricorrenze 
civili  

Accettare le differenze.  
Gestire responsabilmente 
diversi compiti.  
Approfondire gli usi e 
costumi del proprio 
territorio e del proprio 
Paese.  
Riconoscere e rispettare i 
valori sanciti nella Carta 
Costituzionale.  
Analizzare il significato dei 
simboli: le bandiere, gli 
emblemi, gli stemmi, gli 
inni, gli acronimi e i loghi 
degli Enti locali e 
nazionali.  

Relazione e alterità  
 

Prendere coscienza del sé 
nella relazione con gli altri 
e con l’ambiente 
circostante.  

Percepire la dimensione 
del sé, dell’altro e della 
condivisione nello stare 
insieme.  

Confronto e rispetto delle 
opinioni altrui. 
Contributo personale 
all’apprendimento comune 

Essere disponibili 
all’ascolto e al dialogo. 
Mettere in atto 
atteggiamenti sempre più  
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Vivere la dimensione 
dell’incontro, maturando 
un atteggiamento 
rispettoso, amichevole e 
collaborativo.  
Prendere consapevolezza 
delle varie forme di 
diversità e di 
emarginazione nei 
confronti di persone e 
culture.  

 

Sviluppare la capacità di 
integrazione e 
partecipazione attiva 
all’interno di relazioni 
sociali sempre più vaste e 
complesse.  
Favorire il confronto fra le 
diversità individuali, intese 
come fonte di 
arricchimento reciproco.  
Scoprire che la religiosità  
dell’uomo nasce dal 
bisogno di dare delle 
risposte alle domande di 
senso.  

e alla realizzazione delle 
attività collettive.  
L’importanza della 
solidarietà e del valore 
della diversità attraverso 
la cooperazione.  
La funzione della regola 
nei diversi ambienti di vita 
quotidiana.  
L’utilizzo delle “buone 
maniere” in diversi 
contesti.  
Lessico adeguato al 
contesto.  

consapevoli e responsabili 
nel rispetto di sé e degli 
altri.  
Riconoscere nella 
diversità un valore e una 
risorsa, attuando forme di 
solidarietà e di 
cooperazione.  
Accettare e condividere le 
regole stabilite in contesti 
diversi. 
Esprimersi utilizzando 
registri linguistici adeguati 
al contesto.   

Partecipazione e 
azione 
 
 

Agire in modo autonomo 
e responsabile.  
Contribuire 
all’elaborazione e alla 
sperimentazione di regole 
più adeguate per sé e per 
gli altri nei vari contesti 
e/o situazioni sociali.  
Conoscere alcuni articoli 
della Costituzione e della 
Carta dei Diritti 
dell’Infanzia.  
 
 

Comprendere la necessità 
di stabilire e rispettare 
regole condivise 
all’interno di un gruppo.  
Individuare i bisogni 
primari e quelli sociali 
degli esseri umani e la 
funzione di alcuni servizi 
pubblici.  
Conoscere e avvalersi dei 
servizi del territorio 
(biblioteca, spazi 
pubblici...).  
Conoscere i principi 
fondamentali 
Costituzione.  

Le norme del codice 
stradale.  
Norme per rispettare 
l’ambiente.  
La raccolta differenziata, 
riciclaggio.  
Le più importanti norme di 
sicurezza. 
Valorizzazione del 
patrimonio ambientale, 
storico e culturale. 
I servizi del territorio 
(biblioteca, giardini 
pubblici…) 
I regolamenti che 
disciplinano l’utilizzo di 

Partecipare a momenti 
educativi formali ed 
informali (mostre 
pubbliche, progetti, 
occasioni o ricorrenze 
della comunità, azioni di 
solidarietà, manifestazioni 
sportive e uscite 
didattiche).  
Conoscere i 
comportamenti da 
assumere in situazioni di 
emergenza.  
Sapersi muovere in 
sicurezza nell’ambiente 
scolastico e per la strada.  
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spazi e servizi (scuola, 
biblioteca, museo...).  
 
 
 

Assumere comportamenti 
che favoriscano un sano e 
corretto stile di vita.  
Conoscere le norme che 
tutelano l’ambiente per 
diventare cittadini 
responsabili.  
Conoscere il Comune di 
appartenenza: le 
competenze, i servizi 
offerti ai cittadini, la 
struttura organizzativa, i 
ruoli e le funzioni.  
Mettere in relazione le 
regole stabilite all’interno 
della classe, della scuola, 
della famiglia, della 
comunità di vita con alcuni 
articoli della Costituzione.  
Leggere e analizzare 
alcuni articoli della 
Costituzione italiana per 
approfondire il concetto di 
democrazia.  
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L’insegnamento dell’Educazione Civica verrà ripartito nel triennio secondo la seguente organizzazione delle attività programmate: 
 

 
CLASSE PRIMA 

 

DISCIPLINA  TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano Dignità della persona La scuola 
 
Stranieri come noi 

3 
 

3 

I Q 
 

II Q 

Storia Uguaglianza e libertà Diversi ma uguali 
 
Regole e leggi: cosa sono? 

2 
 

2 

I Q 
 

II Q 

Geografia Divenire cittadini 
consapevoli 

Più plastica che pesce 
 
L’Italia, un Paese multietnico 

2 
 

2 

I Q 
 

II Q 

Scienze Rispetto e tutela 
dell’ambiente 
 
Educazione alla salute e al 
benessere 

Educazione ambientale e 
limitazione dell’impatto antropico 
sull’ idrosfera  
L’impatto dei microorganismi 
patogeni sull’uomo 

3 
 

 
3 

I Q 
 

 
II Q 

Tecnologia La sostenibilità ambientale 
e il rispetto per l’ambiente 

Sviluppo improprio e sviluppo 
sostenibile (Agenda 2030). 
Il riciclo dei rifiuti. 

2 
 

2 

I Q 
 

II Q 
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Arte e Immagine Educazione al rispetto e 
alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici 

Conoscere ed apprezzare le 
bellezze culturali ed artistiche dalla 
Preistoria al Romanico 
 

1 
 

2 

I Q 
 

II Q 

Musica  
 

Comprendere la necessità 
di uno sviluppo equo e 
sostenibile 

“A-mare” di Luca Urbinati: 
riflessione sul tema 
dell’inquinamento del mare 
 

L’ecologia e le canzoni 

1 
 

 
1 

I Q 
 

 
II Q 

Scienze Motorie Educazione al rispetto 
delle regole, rispetto di se ́
e degli altri 
 

Il gioco di squadra: attività che 
permetteranno di gestire 
adeguatamente un compito di 
realtà  

2 I Q 

Religione Il rispetto della persona Il dialogo tra culture diverse 2 I Q 

Totale ore annue   33  
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CLASSE SECONDA 
 

DISCIPLINA  TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano Dignità della persona 
 

Io e gli altri: l’amicizia 
 
Favorire l’integrazione 

3 
 

3 

I Q 
 

II Q 

Storia Uguaglianza e libertà Le guerre e il diritto alla pace  
 
Il lavoro minorile 

2 
 

2 

I Q 
 

II Q 

Geografia Divenire cittadini 
consapevoli 

Cos’è uno Stato: le radici dei nostri 
valori 
 
L’Europa dei diritti  

2 
 

2 

I Q 
 

II Q 

Scienze Rispetto e tutela 
dell’ambiente 
 
 
Educazione alla salute e al 
benessere 

Educazione ambientale e 
limitazione dell’impatto antropico 
sull’ atmosfera  
 
Educazione alla salute del corpo 
umano 

3 
 

 
3 

I Q 
 

 
II Q 

Tecnologia Le città sostenibili 
Consumo e produzione 
sostenibili 

Le barriere architettoniche 
 
La produzione degli alimenti  

2 
 

2 

I Q 
 

II Q 
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Arte e Immagine Educazione al rispetto e 
alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici  
 

Conoscere ed apprezzare le 
bellezze culturali ed artistiche dal 
Gotico al Settecento 
 

1 
 

2 

I Q 
 

II Q 

Musica 
 

Riconoscere se stessi 
come persone titolari di 
diritti riconosciuti a livello 
nazionale ed 
internazionale 

L’inno italiano 
 
L’inno europeo 

1 
 

1 

I Q 
 

II Q 

Scienze Motorie Educazione al rispetto 
delle regole, rispetto di se ́
e degli altri  

Il gioco di squadra: attività che 
permetteranno di gestire 
adeguatamente un compito di 
realtà 

2 I Q 

Religione Il rispetto della persona e 
dell’ambiente 

Laudato sii 2 II Q 

Totale ore annue   33  
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CLASSE TERZA 
 

DISCIPLINA  TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano Dignità della persona 
 
Educazione alla 
cittadinanza digitale 

I diritti delle donne 
Cadere nella “rete”: il linguaggio 
dell’odio e delle parole ostili (fake 
news, cyberbullismo) 

3 
 

3 

I Q 
 

II Q 

Storia Uguaglianza e libertà 
 
La Costituzione 

La guerra attraverso gli occhi dei 
bambini 
Le caratteristiche essenziali della 
Costituzione italiana  

2 
 

2 

I Q 
 

II Q 

Geografia Divenire cittadini 
consapevoli 

Un lungo cammino verso la libertà 
Cosa ci importa del clima? Il futuro 
del Pianeta: Agenda 2030 

2 
 

2 

I Q 
 

II Q 

Scienze Rispetto e tutela 
dell’ambiente 
 
Educazione alla salute e al 
benessere  

Educazione ambientale e 
limitazione dell’impatto antropico 
sulla litosfera: la salvaguardia del 
Pianeta 
Educazione alla salute legata al 
corpo umano 

3 
 

 
3 

I Q 
 

 
II Q 

Tecnologia Consumo e produzione 
sostenibile  
Diritto al lavoro 

Le fonti di energia rinnovabili  
 
Il mondo del lavoro e la sicurezza 

2 
 

2 

I Q 
 

II Q 
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Arte e Immagine Educazione al rispetto e 
alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici  

Conoscere ed apprezzare le 
bellezze culturali ed artistiche dal 
Settecento ai nostri giorni 
 

1 
 

2 

I Q 
 

II Q 

Musica 
 

La fruizione del Web 
 

Il significato del termine copyright 
applicato alla musica presente nel 
Web 
L’utilizzo della musica “free 
download” per la creazione di un 
video 

1 
 

 
1 

I Q 
 
 

II Q 

Scienze Motorie Educazione al rispetto 
delle regole, rispetto di se ́
e degli altri  

Il gioco di squadra: attività che 
permetteranno di gestire 
adeguatamente un compito di 
realtà 

2 
 

I Q 
 

 

Religione Il rispetto della persona La Carta dei diritti dei bambini 2 II Q 

Totale ore annue   33  
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LA VALUTAZIONE 
Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisirà dai docenti del Consiglio di Classe gli elementi conoscitivi, desunti 

dalle prove previste o dalla valutazione della partecipazione degli alunni alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. 

I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF, dovranno essere integrati in 

modo da considerare anche la valutazione dell’insegnamento di Educazione Civica. Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio, 

il docente coordinatore formulerà la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente.  

 


