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CURRICULO DI ISTITUTO
L’insegnamento dell’educazione civica è una disciplina di studio introdotta in tutte le Scuole di ogni Ordine
e Grado dalla Legge n. 92 del 20 agosto 2019.

“La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la
riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare
diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo
della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese.
La Carta è in sostanza un codice chiaro ed organico di valenza culturale e pedagogica, capace di
accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e
alle attività che vi si svolgono.” (DM 35 del 22/06/2020 – All. A Linee Guida)

ORGANIZZAZIONE
Il presente documento è parte integrante del Curricolo di Istituto allegato al PTOF.
Esso non è un contenitore rigido ma ha la finalità di fornire indicazioni funzionali ed agevoli di raccordo fra
le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono concorrere a comporre il curriculo di
educazione civica.
Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. I nuclei
tematici (Costruzione del sé, relazione con gli altri, relazione con la realtà naturale e sociale) sono già
impliciti negli epistemi delle discipline.
I docenti, pertanto, sono chiamati a selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze
durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e
competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire cittadinanza attiva. “Si tratta
dunque di far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di rendere consapevole la loro
interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi
gradi di scuola”.

Le tematiche si sviluppano attorno a tre nuclei concettuali:
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il

primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi
ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e
delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della
convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla
conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle
Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione
Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in
tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli
ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale.

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

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza
e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse
naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi
dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza
alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni
materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti
articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela
dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.

3. CITTADINANZA DIGITALE

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da
sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza
digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei
mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel
web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire
l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare
nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta,
considerando anche le conseguenze sul piano concreto.

L'insegnamento dell'Educazione Civica, per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, non può essere
inferiore a 33 ore per ciascun anno scolastico. Nel corso del triennio ne cureranno l’attuazione i docenti di
………… Essi avranno cura, altresì, di definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione
didattica, al fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista.

L’insegnamento dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D.Lgs. n. 62
del 13 aprile 2017 per il Primo Ciclo.
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. I
docenti possono avvalersi di strumenti condivisi finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte
degli alunni delle conoscenze, delle abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella
sezione del curricolo dedicata all’educazione civica.
Il docente coordinatore acquisisce gli elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe e
formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di
valutazione.
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o Esame di Stato

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO

Il curricolo si articola in Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
(D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica, Competenze Europee e di
Cittadinanza, Competenze Trasversali, Nuclei Tematici e Traguardi di sviluppo delle competenze, in
successione dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado.

INTEGRAZIONI AL PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (D.M. N.
254/2012) RIFERITE ALL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA
1. L’alunno, al termine del primo ciclo, 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 sono i pilastri che
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, e in particolare conosce la Dichiarazione universale
dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi
essenziali della forma di Stato e di Governo.
4. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un
utilizzo consapevole delle risorse ambientali.
5. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e
dell’incuria.
6. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo
e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.
7. È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti
nella rete e navigare in modo sicuro.

8. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche
nel confronto con altre fonti.
9. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando
sé stesso e il bene collettivo.
10. Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare.
È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.
11. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

COMPETENZE DI CITTADINANZA TRASVERSALI: STRUTTURE DI PERSONALITÀ
(MIUR 03/08/2007) in riferimento ai NUCLEI TEMATICI
1. COSTRUZIONE DEL SÉ (nucleo tematico):
PROGETTARE
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro.
Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e orientarsi per le
future scelte formative e/o professionali.
IMPARARE AD IMPARARE
Organizzare il proprio apprendimento, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazione e di formazione.
Pianificare le strategie per il proprio metodo di studio e di lavoro.
2. RELAZIONI CON GLI ALTRI (nucleo tematico):
COMUNICARE
Comprendere messaggi di genere diverso trasmessi con il linguaggio verbale e specifico delle varie
discipline.

Esprimere pensieri ed emozioni rappresentandoli con linguaggi diversi e diverse conoscenze
disciplinari.
COLLABORARE E PARTECIPARE
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità,
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
Competenza alfabetica funzionale
Competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria
Competenza multilinguistica
Competenza digitale
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
Competenza in materia di cittadinanza
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
Competenza imprenditoriale

3. RELAZIONE CON LA REALTA’ NATURALE E SOCIALE (nucleo tematico):
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE
4. Partecipare attivamente alla vita sociale riconoscendo l’importanza delle regole, della responsabilità
personale, dei diritti e dei doveri di tutti, dei limiti e delle opportunità.
RISOLVERE PROBLEMI
5. Affrontare situazioni problematiche e risolverle, applicando contenuti e metodi delle diverse
discipline e le esperienze di vita quotidiana.
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI
6. Riconoscere analogie e differenze, cause ed effetti tra i fenomeni, eventi e concetti, cogliendone la
natura sistemica.
ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE
7. Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta, verificandone l’attendibilità e
l’utilità, distinguendo fatti ed opinion

SCUOLA PRIMARIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

I docenti si aspettano che l’alunno:
Conosca gli elementi fondanti della Costituzione.
Sia consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle Istituzioni dello Stato Italiano,
dell’Unione Europea e dei principali organismi internazionali.
Conosca il significato e la storia degli elementi simbolici identitari (Bandiera, Inno Nazionale).
Recepisca i concetti di “sostenibilità ed eco sostenibilità”.
Sia consapevole dei termini “Diritto e Dovere”.
Conosca il principio di legalità e di contrasto alle mafie.
Acquisisca i principi dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza e tutela dei beni
del patrimonio culturale locale e nazionale nelle sue varie sfaccettature (Lingua, monumenti,
paesaggio, produzioni).
Sia consapevole dell’importanza della cittadinanza attiva che si espleta attraverso le associazioni
di volontariato e di protezione civile.
Sviluppi conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute e al benessere psicofisico.
Conosca l’educazione stradale in rapporto alle sue dinamiche esistenziali.
Eserciti un uso consapevole in rapporto all’età dei materiali e delle fonti dei documenti digitali
disponibili sul Web.

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
I docenti si aspettano che l’alunno:
Conosca gli elementi fondanti della Costituzione.
Sia consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle Istituzioni dello Stato Italiano,
dell’Unione Europea e degli organismi internazionali.
Conosca il significato e la storia degli elementi simbolici identitari (Bandiera, Inno Nazionale).
Recepisca gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed eco sostenibilità”.
Sia consapevole del significato dei termini “Diritto e Dovere”.
Conosca nelle sue varie esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie.
Acquisisca i principi dell’educazione ambientale in un’ottica di consapevolezza e tutela dei beni
del patrimonio culturale locale e nazionale nelle sue varie sfaccettature (Lingua, monumenti,
paesaggio, produzioni di eccellenza).

Sia consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche
attraverso le associazioni di volontariato e di protezione civile.
Sviluppi conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute e al benessere psicofisico.
Conosca gli elementi necessari dell’educazione stradale in rapporto alle sue dinamiche
esistenziali.
Sia consapevole dei principali riferimenti normativi concernenti la privacy, i diritti d’autore, l’uso
e l’interpretazione dei materiali e delle fonti dei documenti digitali disponibili sul Web.
Sia consapevole dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale e virtuale comporta.

