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CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA DI ISTITUTO 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Premessa 

Il presente curricolo dà seguito alle Linee guida per l’insegnamento 

dell’Educazione civica adottate con Decreto attuativo del 22 giugno 2020, in 

applicazione della L. n.92 del 20 agosto 2019, e si prefigge di offrire agli alunni 

un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di 

intelligenza e di favorire il confronto con le regole che ognuno sperimenta nel 

quotidiano, a scuola in particolare, ponendo in atto comportamenti di 

cittadinanza  attiva fondati sui principi della Carta Costituzionale per imparare a 

conoscerla, approfondirla e applicarla correttamente.  

A tal fine, la nostra istituzione scolastica promuove azioni di continuità fra le 

agenzie educative in cui si realizza l’educazione degli alunni, a partire dalle 

famiglie, cui la Legge dedica l’articolo 7 mettendo in valore la collaborazione che 

si rafforza attraverso un buon Patto educativo di corresponsabilità, per arrivare 

ai rapporti col territorio, cui è riservato l’articolo 8, in un’ottica di partecipazione 

e collaborazione ampie e costruttive. 

 

 

COSTITUZIONE: Carta Costituzionale e principali leggi nazionali e internazionali 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze  

 

Conoscenze  Abilità  Discipline 

coinvolte e 

monte ore 

Riconosce e 

rispetta le 

regole del 

• Scoperta di sé e 

delle proprie 

emozioni  

• È consapevole di sé e 

delle proprie emozioni  

• Partecipa e collabora 

Area 

umanistica 
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gruppo sociale 

in cui si trova   

Costruisce con 

gli altri nuove 

regole condivise 

per il gruppo di 

appartenenza 

Conosce e 

rispetta regole 

di gioco e sport 

Assume un 

comportamento 

rispettoso di 

regole e 

avversari  

 

• Il proprio ruolo 

nei diversi contesti: 

regole, incarichi e 

responsabilità  

• Principali simboli 

e istituzioni dello 

Stato italiano  

• Ricorrenze civili 

significative  

• Istituzioni dell’UE 

e degli Organismi 

internazionali 

Partecipazione  

attiva alle varie 

forme di gioco, 

organizzate anche 

in modalità 

competitiva 

Riconoscimento 

delle regole che 

governano la 

competizione 

sportiva 

con gli altri rispettando 

regole, incarichi e 

responsabilità  

• Conosce i principali 

simboli, le istituzioni, i 

ruoli e le funzioni dello 

Stato italiano  

• Riconosce il significato 

e il valore delle principali 

ricorrenze civili  

• Conosce le istituzioni, i 

ruoli e le funzioni dell’UE 

e degli organismi 

internazionali 

• Conosce e applica 

correttamente modalità 

esecutive di diverse 

proposte di giocosport 

Vive la vittoria e la 

sconfitta con equilibrio 

7 h 

 

Educazione 

fisica 

4 h 

SVILUPPO SOSTENIBILE: educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio                    

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

 

Conoscenze  Abilità  Discipline 

coinvolte e 

monte ore 

• Riconosce il 

valore e le 

particolarità del 

territorio in cui 

vive  

• Impara a 

rispettare 

l’ambiente nei 

piccoli gesti 

quotidiani 

• Osservazione 

consapevole del 

territorio in cui si 

vive  

• Scoperta e 

conoscenza delle 

caratteristiche e 

delle tipicità: 

ambientali, 

artistiche, 

alimentari e 

culturali  

• Conoscenza, 

rispetto e tutela 

dell’ambiente 

Apprezza la natura e ne 

condivide le regole per il 

suo rispetto  

Riconosce il valore dei 

piccoli gesti per la 

riduzione dei rifiuti e dello 

spreco alimentare  

Conosce e valorizza il 

patrimonio artistico-

culturale del territorio  

Riconosce il rapporto di 

causa-effetto tra eventi 

legati al mancato o al 

pieno rispetto dei principi 

e delle regole relative alla 

Scienze  

11 h 

 



tutela dell’ambiente 

CITTADINANZA DIGITALE: educazione all’uso consapevole e responsabile dei 

nuovi mezzi di comunicazione e degli strumenti digitali 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

 

Conoscenze  Abilità  Discipline 

coinvolte e 

monte ore1 

• Utilizza 

correttamente le 

principali funzioni 

degli strumenti di 

ricerca online  

• Riconosce e usa 

correttamente i 

principali 

strumenti di 

informazione e 

comunicazione in 

rete 

• Utilizzo di 

computer e 

software didattici 

per attività, giochi 

didattici, 

elaborazioni 

grafiche  

• Utilizzo del 

coding come 

supporto alla 

risoluzione dei 

problemi • 

Conoscenza dei 

rischi collegati ad 

un uso scorretto 

del web  

• Esplorazione 

creativa tra 

risorse veicolate 

da diversi 

linguaggi per la 

realizzazione di 

prodotti 

multimediali 

Utilizza consapevolmente 

i dispositivi digitali  

 Risolve i problemi in 

maniera realistica e 

costruttiva  

 Conosce e riconosce i 

rischi connessi all’uso 

delle tecnologie e del web  

 Realizza prodotti 

multimediali in maniera 

creativa 

Tecnologia  

11 h 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Discipline coinvolte e monte ore sono stati definiti nel Collegio Docenti del 10 

settembre 2020. Data la trasversalità della disciplina, essa è stata affidata in 

contitolarità a più docenti, mentre il compito di coordinamento è stato posto in 

carico al coordinatore di classe (delibera n. 48). 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Premessa 

 

Secondo quanto disposto nella riunione del Collegio Docenti del 10 settembre 

2020 con delibera 49: 

● il coordinamento del progetto per ogni classe viene affidato al docente 

coordinatore di classe, fatta salva la libertà del singolo Consiglio di Classe 

di assegnare il ruolo di coordinatore del progetto ad altro docente 

● il progetto viene portato avanti per un monte ore minimo di 33 ore 

annuali, così distribuite: 21 ore al docente di lettere (in caso di cattedra 

spezzata: 11 ore al docente di italiano, 5 al docente di storia e 5 al 

docente di geografia), 6 ore al docente di scienze, 4 ore al docente di 

tecnologia e 2 ore al docente di scienze motorie 

● la disposizione delle ore nei singoli quadrimestri è da ritenersi 

discrezionale ed affidata alla valutazione dei singoli docenti coinvolti 

● la valutazione dell’insegnamento verrà operata sulla base di una proposta 

del coordinatore che tenga conto di eventuali prove di verifica e del 

giudizio dei colleghi coinvolti e inoltre dovrà essere coerente con il 

giudizio emesso sull’alunno/a e con il voto di comportamento condiviso 

dall’intero Consiglio di Classe 

Obiettivi per tutti gli alunni (in vista della costruzione di un curricolo 

verticale): 

● Sviluppo progressivo del concetto di cittadinanza responsabile e 

partecipazione alla vita civica, culturale, sociale, politica ed economica (in 

vista della costruzione di un curricolo verticale) 

● Educazione alla legalità nelle sue varie forme e comprensione della 

necessità di norme che regolino la convivenza civile 

● Educazione alla salute e al rispetto dell’ambiente 

● Riflessione sulla cittadinanza digitale e sulla navigazione sicura 

DESTIN

ATARI 

Area Lettere 

(Italiano) 

Area Lettere 

(Storia e 
Geografia) 

Area Scienze Area 

Tecnologia  

Area Motoria 

Alunni 
classi 

prime 

Introduzione ai 
concetti di 

cittadinanza e 
democrazia  
Varie forme di 

governo e 
partecipazione 

politica 
Valore delle 

Costituzioni 
Principali diritti 
e doveri del 

cittadino e 
differenza tra 

diritti civili e 
politici 
Diritti 

fondamentali 
dei bambini e 

Confronto tra 
forme di 

governo antiche 
e moderne e 
nascita delle 

Costituzioni nella 
storia  

Diritti 
fondamentali dei 

bambini e dei 
ragazzi 
Cenni relativi al 

concetto di 
cittadinanza 

digitale 
Cenni relativi 
all’educazione 

alla salute (con 
particolare 

Educazione 
ambientale: 

Inquinamento 
dell’aria 
dell’acqua e 

del suolo 
Riscaldamento 

globale 
Differenziazio

ne e riciclo dei 
rifiuti 
Ecosistemi 

Impronta 
ecologica e 

sviluppo 
sostenibile 
Educazione 

alla salute: 
Infezioni 

Le risorse 
della Terra. 

Tecnologia, 
risorse e 
sostenibilità. 

Rifiuti e 
riciclaggio.  

Agenda 2030 

I sani valori 
dello sport: 

impegno e 
sacrificio, 
disciplina e 

costanza, 
etica, rispetto 

dell'avversario 
e dei 

compagni. 
IL bullismo e 
lo sport come 

via di fuga. 



dei ragazzi 
Prevenzione del 

bullismo e del 
cyberbullismo 

Tutela della 
salute propria e 
altrui e del 

patrimonio 
ambientale 

Lettura 
commentata dei 
primi tre articoli 

della 
Costituzione 

italiana 

attenzione 
all’importanza 

delle norme 
anti-Covid) e 

all’educazione 
ambientale, 
attraverso la 

promozione e la 
valorizzazione di 

comportamenti 
corretti 
Riflessione sulla 

diversità e sul 
rispetto dei 

diritti e delle 
culture altrui 

causate da 
microorganis

mi (virus, 
batteri, 

funghi). 

Alunni 
classi 
seconde 

Riconoscimento 
dell’identità 
culturale propria 

ed altrui e 
riflessione sul 

valore della 
diversità 
L’immigrazione 

e la convivenza 
tra culture 

differenti 
Prevenzione dei 
rischi e delle 

insidie legate 
alla 

comunicazione 
digitale 
Lettura 

commentata dei 
principi 

fondamentali 
della 
Costituzione 

(primi dodici 
articoli) 

Riflessione sul 
ruolo dell’UE e 
degli Enti Locali 

L’ONU e le 
organizzazioni 

non governative 
Promozione della 
salvaguardia del 

patrimonio 
paesaggistico, 

storico-culturale 
ed archeologico 
Valorizzazione 

dei beni pubblici 
comuni 

 

Educazione 
alla salute: 
educazione 

alimentare, 
sistema 

immunitario e 
vaccini, 
prevenzione 

del tabagismo 
 

Internet, 
potenzialità e 
pericoli 

Cyberbullismo 
Il rapporto 

con i Social 
Network 

Passaggio 
dalle 
conoscenze 

alle 
competenze: 

collocazione 
dell'esperienz
a personale in 

un sistema 
di regole 

fondate sul 
reciproco 
riconosciment

o di diritti e 
doveri 

Fair play 
Lotta ai 
pregiudizi 

 

Alunni 
classi 

terze 

Cultura della 
pace e della 

solidarietà 
Interventi per 
contrastare le 

discriminazioni 
e l’intolleranza 

con particolare 
riferimento a 

bullismo, 
cyberbullismo, 
violenza di 

genere, 
razzismo 

Le giornate 

Prevenzione del 
degrado sociale 

ed ambientale 
Cultura della 
pace e del 

contrasto delle 
disuguaglianze 

Promozione di 
comportamenti 

volti alla 
salvaguardia 
dell’ambiente, 

del territorio e 
del patrimonio 

culturale, di 

Educazione 
alla salute: 

prevenzione 
delle 
dipendenze 

(fumo, alcol, 
droghe) e 

delle malattie 
sessualmente 

trasmissibili 
Educazione 
ambientale: 

biodiversità, 
OGM, 

biotecnologie 

Energia, 
ambiente e 

salute 
Le energie 
rinnovabili 

L’inquinament
o, l’effetto 

serra, il buco 
dell'ozono 

Risparmio 
energetico e 
nuove 

tecnologie 

Educazione 
alla salute e al 

benessere 
Il doping: 
quali sostanze 

dopanti e 
come 

agiscono sulla 
fisiologia 

dell’organismo 
I danni 
connessi alla 

pratica del 
Doping 

 Dalle 



 

 

 

 

 

della Memoria e 
il contrasto del 

negazionismo 
nelle sue varie 

forme 
Riflessione sui 
principali settori 

lavorativi e 
orientamento ai 

percorsi di 
studio e di 
formazione 

Lotta alle mafie 
Riflessione sulle 

differenze di 
genere 
Cenni relativi 

all’educazione 
stradale  

Lettura di alcuni 
articoli 
significativi della 

Costituzione 
italiana 

Lettura di 
articoli di 
giornale e 

approfondiment
o di vicende di 

attualità, di libri 
e visione di film 
e spettacoli 

sugli argomenti 
trattati 

iniziative di 
volontariato  

Le giornate della 
Memoria con 

particolare 
riferimento agli 
eventi della 

storia moderna e 
contemporanea 

Cenni relativi al 
concetto di 
sviluppo 

sostenibile  
 

 
 

 Uso 
consapevole 

delle risorse 
energetiche 

Sviluppo 
sostenibile 
 

conoscenze 
alle 

competenze:  
collocare 

l’esperienza 
personale in 
un sistema di 

regole fondato 
sul reciproco 

riconosciment
o di diritti e 
doveri 

per una scelta 
di vita e di 

gioco leale 


