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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

2019 Legge 20 agosto, n. 92, «Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica», con specifici traguardi per lo sviluppo delle 

competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le 

Indicazioni nazionali e le Linee guida vigenti 2020 (giugno)  

Linee Guida per l’introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica: «Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta 

costituzionale e delle principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo 

sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, 

di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con 

consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità». 
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Nuclei tematici 
Traguardi di 

competenza 

Obiettivi di 

apprendimento 
Conoscenze/Esperienze 

Diritti e solidarietà 

Costituzione Italiana 

Art. 2, 11, 13, 15, 21, 

22 

Valorizzazione dell’ 

identità personale, 

della dignità umana, 

dei diritti umani. 

L’alunno: 

- ha consapevolezza del 

proprio 

comportamento, dei 

propri bisogni e delle 

proprie emozioni  

- controlla ed esprime 

sentimenti e/o emozioni 

- analizza fatti e 

fenomeni sociali 

- si prende cura di sé, 

degli altri, dell’ambiente 

- ha consapevolezza dei 

propri diritti e doveri 

derivanti dai ruoli 

ricoperti (figlio, alunno, 

compagno di classe di 

gioco …) 

 Maturare 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  

 Favorire l’adozione di 

comportamenti 

corretti per la 

salvaguardia della 

salute e del benessere 

personale 

 Prendere coscienza dei 

propri diritti e doveri di  

studente e cittadino 

 Conoscere i concetti di 

diritto/dovere, libertà, 

responsabilità, 

cooperazione 

 Promuovere la raccolta 

differenziata nei vari 

ambienti scolastici 

 Favorire il corretto uso 

dell’acqua e 

dell’energia elettrica 

 Conoscere fatti storici e 

di attualità in cui è 

violata la dignità della 

persona e dei popoli 

 Conoscere le 

Organizzazioni 

Internazionali che 

tutelano i diritti umani 

 Conoscenza di sé:  

- carattere 

- interessi 

- comportamento 

 Autovalutazione 

del 

comportamento  

 Il proprio ruolo in 

contesti vari  

(scuola, famiglia, 

gruppo dei pari…) 

Comportamenti 

igienicamente 

corretti. Abitudini 

alimentari sane. 

 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 

(Dichiarazione dei 

Diritti del Fanciullo 

- Convenzione 

Internazionale dei 

Diritti dell’Infanzia 

– Giornata dei 

diritti dell’infanzia) 
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Nuclei tematici 
Traguardi di 

competenza 

Obiettivi di 

apprendimento 
Conoscenze/Esperienze 

L’organizzazione dello 

Stato 

Costituzione Italiana 

Art.3, 12, 18, 32, 33, 

34 

Valorizzazione degli 

elementi peculiari 

della storia famigliare 

e della storia della 

comunità di 

appartenenza 

Valorizzazione della 

giustizia, della 

democrazia, della 

preminenza del diritto 

L’alunno: 

- ha consapevolezza 

delle proprie 

potenzialità e dei propri 

limiti 

- riconosce i simboli 

dell’identità comunale, 

regionale, nazionale ed 

europea  

 

 Confrontarsi 

positivamente con gli 

altri nel rispetto dei 

diversi ruoli 

 Portare a termine con 

responsabilità un 

compito 

 Approfondire gli usi e 

costumi dell’ambiente 

in cui vive e del proprio 

Paese 

 Conoscere e analizzare i 

simboli dell’identità 

nazionale ed europea 

 Riconoscere e 

rispettare i valori sanciti 

nella Carta 

Costituzionale 

 Aprirsi all’alterità 

culturale e ad altre 

credenze, visioni del 

mondo e pratiche 

diverse  

 I simboli dell’identità 

territoriale: 

familiare, scolastica, 

locale, regionale, 

nazionale, europea, 

mondiale 

 Forme e 

funzionamento delle 

amministrazioni 

locali 

 Principali forme di 

governo: il Comune, 

la Regione, lo Stato, 

la Comunità europea 

 Le principali 

ricorrenze civili: 

- 4 novembre  

      - 20 novembre 

      - 27 gennaio  

      - 25 aprile 

      - 2 giugno 
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Nuclei tematici 
Traguardi di 

competenza 

Obiettivi di 

apprendimento 
Conoscenze/Esperienze 

Dignità sociale 

Costituzione Italiana 

Art. 1, 3, 8 

Valorizzazione della 

diversità culturale 

Valorizzazione della 

democrazia, della 

giustizia, dell’equità, 

dell’uguaglianza e 

della preminenza del 

diritto 

L’alunno: 

- prende coscienza del 

sé nella relazione con gli 

altri e con l’ambiente 

circostante 

- vive la dimensione 

dell’incontro, 

maturando un 

atteggiamento 

rispettoso amichevole e 

collaborativo 

- prende 

consapevolezza delle 

varie forme di diversità 

e di emarginazione nei 

confronti di persone e 

culture 

- conosce, nei tratti 

essenziali, le religioni 

dei popoli antichi 

 Percepire la 

dimensione del sé, 

dell’altro e della 

condivisione nello 

stare insieme 

 Sviluppare l’attitudine  

all’ascolto e 

all’osservazione 

 Costruire ragionamenti 

formulando  ipotesi , 

sostenendo le proprie 

idee e confrontandosi 

con il punto di vista 

degli altri 

 Giocare in modo 

costruttivo e creativo 

con gli altri 

 Scoprire che la 

religiosità dell’uomo 

nasce dal bisogno di 

dare delle risposte alle 

domande di senso  

 Conversazioni a 

tema, rispetto del 

turno di parola,  

rispetto delle 

opinioni altrui 

 Partecipazione a un 

progetto collettivo 

 Giochi per 

cooperare 

 La funzione della 

regola nei diversi 

ambienti di vita 

quotidiana 

 L’utilizzo delle 

“buone maniere” in 

diversi contesti 

 Lessico adeguato 
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Nuclei tematici 
Traguardi di 

competenza 

Obiettivi di 

apprendimento 
Conoscenze/Esperienze 

Sovranità 
 
Costituzione Italiana 
Art. 1, 5, 9, 12, 48, 49. 
 
Valorizzazione della 
democrazia e delle 
istituzioni che la 
rappresentano 

L’alunno: 

- agisce in modo 

autonomo e 

responsabile 

- contribuisce 

all’elaborazione e alla 

sperimentazione di 

regole utili per sé e per 

gli altri nei vari contesti 

- conosce alcuni articoli 

della Costituzione e 

della Carta dei Diritti 

dell’Infanzia 

 Comprendere la 

necessità di stabilire e 

rispettare regole 

concordate 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 princìpi 

fondamentali della 

Costituzione  

 Le norme del codice 

stradale 

 Norme per rispettare 

l’ambiente: la 

raccolta 

differenziata, il 

riciclaggio 

 Valorizzazione del 

patrimonio 

ambientale, storico e 

culturale 

 I servizi del territorio 

(biblioteca, giardini 

pubblici…) 

 I regolamenti che 

disciplinano l’utilizzo 

di spazi e servizi 

(scuola, biblioteca, 

museo ...) 

 

 

 

 

 


