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CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il seguente documento è stato approvato dal Collegio Docenti in data 29/10/2020 con delibera n. 25 

PREMESSA 

“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”. 

Così è scritto nell’articolo 1 della Legge 92 del 20 agosto 2020, che ha introdotto l’insegnamento 

dell’Educazione Civica nel primo ciclo d’istruzione. L’articolo citato già indica le finalità dell’introduzione (o 

“reintroduzione”) di questa disciplina nel percorso scolastico degli studenti dai 3 ai 14 anni. 

La legge era a sua volta stata preceduta dalle Linee Guida ministeriali (emanate il 22 giugno 2020), in 

cui si faceva esplicito riferimento alla trasversalità del nuovo insegnamento. Nell’allegato A il riferimento è 

ad alcune caratteristiche (trasversalità, gestione da parte di un team docente, valutazione a parte per tutte 

le discipline e raggiungimento di specifiche competenze al termine del percorso del primo ciclo); invece 

nell’allegato B sono indicati i tre nuclei concettuali fondamentali sul piano dei contenuti (Costituzione, 

Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale). 

Di seguito sono elencati i traguardi e le aree tematiche dei tre nuclei, suddivisi per Scuola 

dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Nucleo Traguardi Aree tematiche 

Costituzione 

• Conoscere le regole di 
convivenza sociale per 
cui gli alunni sappiano 
riflettere, confrontarsi, 
ascoltare e discutere sui 
e dei propri ruoli con pari 
età e adulti 

• Assumere 
comportamenti corretti 
per la sicurezza e la 
salute propria e degli 
altri, distinguendo 
situazioni e 
comportamenti 
potenzialmente 
pericolosi e impegnarsi 
ad evitarli 

• Riflettere sui diritti, 
doveri, valori propri e 
degli altri 

• Giocare e lavorare in 
modo costruttivo, 
collaborativo, 
partecipativo e creativo 
con gli altri bambini 

• Individuare e distinguere 
chi è fonte di autorità e 
di responsabilità, i 
principali ruoli nei diversi 
contesti e i fondamentali 
servizi presenti nel 
territorio 

 

 
 

• Dialogo, ascolto e 
confronto 

• Conoscenza e rispetto 
delle diversità 

• Riconoscimento e 
condivisione dei diritti e 
doveri di ognuno 

• Attuazione di 
comportamenti 
rispettosi degli altri e 
dell’ambiente 

• Attuazione di 
comportamenti idonei 
alla tutela della propria e 
dell’altrui salute 
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Nucleo Traguardi Aree tematiche 

Sviluppo sostenibile 

• Attuare comportamenti 
rispettosi degli oggetti e 
dell’ambiente 

• Scegliere modi di vita 
inclusivi e rispettosi dei 
diritti delle persone 

• Porre attenzione al 
proprio corpo partendo 
dall’igiene personale 

• Alimentarsi in modo 
sano e ridurre al minimo 
gli sprechi alimentari 

• Osservare il proprio 
corpo e i fenomeni 
naturali con attenzione 

• Usare un linguaggio 
appropriato per 
descrivere le esperienze 

 

 
 

• Attuazione di 
comportamenti 
rispettosi degli altri e 
dell’ambiente 

• Acquisizione di 
comportamenti idonei 
alla tutela della propria e 
dell’altrui salute 

 

Nucleo Traguardi Aree tematiche 

Cittadinanza digitale 

• Padroneggiare le prime 
abilità logiche 

• Orientarsi nel mondo dei 
simboli 

• Interiorizzare le 
coordinate spazio – 
temporali 

• Riconoscere numeri e 
lettere 

• Scegliere quale usare tra 
le principali fonti di 
informazione (racconto, 
libro, device elettronico) 

• Mostrare interesse verso 
le nuove tecnologie e le 
loro principali funzioni 

 

 
 

• Sviluppo di alcune abilità 
logiche 

• Primo approccio ai 
media (tradizionali e 
avanzati) 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

Nucleo Traguardi Aree tematiche 

Costituzione 

• Comprendere i concetti 
del prendersi cura di sé, 
della comunità e 
dell’ambiente 

• Essere consapevole che i 
principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto 
della diversità sono i 
pilastri della convivenza 
civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro 
equo e sostenibile 

• Conoscere e 
comprendere i 
fondamentali principi 
sanciti dalla Costituzione 
Italiana e dalle Carte 
internazionali 

 

 
 

• I diritti e i doveri del 
bambino 

• L’accoglienza e la 
solidarietà 

• La parità di genere e il 
rispetto della diversità e 
la valorizzazione delle 
differenze 

• La conoscenza di sé in 
rapporto agli altri 

• L’appartenenza al 
gruppo 

• Le responsabilità nei 
confronti della comunità 

• Il rispetto delle regole 
nell’ambiente scolastico 

 

Nucleo Traguardi Aree tematiche 

Sviluppo sostenibile 

• Comprendere la 
necessità di uno sviluppo 
equo e sostenibile 

• Promuovere il rispetto 
per l’ambiente e la 
natura 

• Imparare a classificare i 
rifiuti, sviluppando 
attività di riciclaggio 

 

 
 

• Rispetto di sé, degli altri 
e dell’ambiente 

• Sviluppo sostenibile e 
tutela del patrimonio 
ambientale 

• Igiene, salute e 
benessere 

• Rifiuti e raccolta 
differenziata 

• Tutela del patrimonio 
storico – artistico  

• La mobilità sostenibile 
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Nucleo Traguardi Aree tematiche 

Cittadinanza digitale 

• Utilizzare i diversi device 
correttamente 

• Avere coscienza del 
concetto di “identità 
digitale” 

• Conoscere i rischi della 
Rete 

 

 
 

• Educazione alla 
cittadinanza digitale 

• Utilizzo critico dei media 

• Consapevolezza delle 
conseguenze di un uso 
scorretto o di un abuso 
dei device 

• Comportamenti corretti 
in rete: opportunità 
offerte dai social 
network 

• Comunicazione in Rete e 
rispetto dell’altro 

• Rete e privacy 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Nucleo Traguardi Aree tematiche 

Costituzione 

• Riconoscere e rispettare 
le regole dei diversi 
gruppi a cui si appartiene 

• Ragionare sul valore 
delle regole da rispettare 
e sperimentare modi per 
migliorarle 

• Interagire rispettando i 
compagni (concetto 
sportivo del fair play) 

• Riconoscere i diversi 
gruppi sociali a cui si 
appartiene (proposta di 
lettura dell’art. 3 della 
Costituzione) 

• Rispettare il codice della 
strada (progetto di 
Educazione Stradale) 

• Applicare i principi 
fondamentali della 
democrazia all’interno 
del gruppo – classe 
(stabilire regole 
condivise e discusse) 

 

Nucleo Traguardi Aree tematiche 

Sviluppo sostenibile 

• Riconoscere il valore dei 
piccoli gesti nel 
quotidiano per aiutare 
l’ambiente 

• Riconoscere ed evitare 
gli sprechi di energia 

• Conoscere 
l’ambientalismo e la sua 
evoluzione negli ultimi 
decenni 

• Rispetto dell’ambiente 
nei nostri 
comportamenti 
quotidiani 

• Consapevolezza delle 
modalità di consumo 
energetico sostenibile 

• I movimenti 
ambientalisti dagli anni 
Settanta a oggi 

• I protocolli internazionali 
e i risultati ottenuti 
finora 
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Nucleo Traguardi Aree tematiche 

Cittadinanza digitale 

• Navigare correttamente 
in Rete 

• Interagire correttamente 
con gli altri attraverso le 
tecnologie digitali 

• Gestire la propria 
identità digitale 

• Sviluppare, integrare e 
rielaborare i contenuti 
digitali 

• Conoscere i concetti di 
copyright e licenza 

• Conoscere le basi del 
coding 

• Proteggere i propri dati, i 
dispositivi e la propria 
salute 

• Alfabetizzazione 
informatica 

• Comunicazione e 
collaborazione in Rete 

• Creazione di contenuti 
digitali 

• La sicurezza in Rete 

 


