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Nel corso dell’A.S. 2020/2021 le istituzioni scolastiche, in base alla Legge del 20 agosto 2019, n° 92, rileggono il curricolo al fine di 
ricomprendervi le seguenti tematiche, tenendo a riferimento le diverse età degli alunni e i diversi gradi di istruzione: 

1. Costituzione; 
2. Sviluppo sostenibile; 
3. Educazione alla cittadinanza digitale. 

 
Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale 
al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di 
conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e 
alla solidarietà. 

ORGANIZZAZIONE 

- La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore annue, da svolgersi nell’ambito del 
monte 

orario obbligatorio. 

- L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/21/19G00105/sg


del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia. 

- Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti cui è affidato l’insegnamento di educazione civica, un docente coordinatore. 

- Nel tempo dedicato a questo insegnamento, i docenti, sulla base della programmazione già svolta in seno al Consiglio di classe con la 
definizione preventiva dei traguardi di competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre attività didattiche che 
sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati, avvalendosi di unità 
didattiche di singoli docenti e di unità di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. 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 di 33 ore. 

VALUTAZIONE 

- La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali. 

- In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa 
vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è 
affidato l'insegnamento dell'educazione civica. 

CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2023 

 
 
 

Competenze Chiave Europee 2018 

 
 Competenza alfabetica funzionale 
 Competenza multilinguistica 
 Competenza digitale 
 Competenza personale, sociale e capacità di imparare e a imparare 
 Competenza in materia di cittadinanza 
 Competenza imprenditoriale 
 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Al termine della scuola 
dell’Infanzia 

 

Al termine della scuola primaria  
 

 Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale 
 Conosce le tradizioni della comunità di appartenenza e  le mette a 

confronto con le altre. 
 Diventa consapevole delle ragioni e dei doveri che determinano  il 

suo comportamento e riflette sulle azioni e sui comportamenti 

 L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente. 

 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. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32018H0604(01)


propri e altrui. 
 Matura atteggiamenti di rispetto e cura verso l’ambiente. 
 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere 

psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime 
alimentare e alla conoscenza di sé. 

 Riconosce e distingue  i principali dispositivi di comunicazione e di 
gioco. 

 Mentre gioca comunica e  condivide, con adulti e coetanei, la 
propria esperienza. 

 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprire le 
funzioni e i possibili usi. 

 Impara a muoversi nello  spazio per cogliere gli aspetti della 
direzionalità, individuando i comandi necessari nello svolgimento 
di azioni finalizzate (pensiero computazionale). 

 
 

 

 Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, 
Comune e Municipi e riconosce 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. 

 Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole 
delle risorse ambientali. 

 Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 

 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. 

 È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete. 

 È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le 
informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. 

 Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare 
le regole sulla privacy tutelando sé stesso e il bene collettivo.  

 Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da preservare. 

 È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. 

 È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

NUCLEI FONDANTI Obiettivi di 
apprendimento al 

termine della 
 Scuola dell’Infanzia 
(campi di esperienza) 

Obiettivi di apprendimento 
al termine della classe 

3 primaria 

Obiettivi di 
apprendimento al 

termine della classe 
5 primaria 

Progetti  
PTOF 

COSTITUZIONE 
Diritto (nazionale e 
internazionale), 

Esprimere i propri 
bisogni e le proprie 
emozioni. 
 
Adottare buone 

Riconoscere i propri 
bisogni e quelli degli altri. 
 
Esprimere le proprie 
emozioni e riconoscere 

Riconoscere i propri diritti 
e i propri doveri. 
 
Interagire nel gruppo dei 
pari, cogliendo l’importanza 

 Frammaday 
 

 Cittadinanza attiva, 
Pace e Legalità 
(Infanzia) 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMEE88201E/monterotondo-via-buozzi/ptof/naviga/;jsessionid=zbbdpYT0vwyI4wb4wjBVtjo7.mvlas069_1


legalità e solidarietà  
 
 
 

 

abitudini di routine 
giornaliera. 

 
Conoscere la differenza 
tra diritti e doveri. 

 
Rispettare gli altri e le 
loro diversità. 

 
Interagire 
positivamente nel 
gruppo dei pari. 

 
Applicare regole di 
convivenza civile 
 
 
 

quelle altrui. 
   
 Riconoscere i propri diritti   
e i propri doveri. 

 
Interagire nel gruppo dei 
pari, cogliendo l’importanza 
del contributo di ciascuno 
per il raggiungimento di un 
obiettivo comune. 

 
Riconoscere e rispettare le 
diversità. 

 
Partecipare ai momenti di 
confronto in classe, 
impegnandosi a rispettare 
i tempi e le opinioni di 
tutti. 

 
Comprendere l’utilità delle 
regole in differenti contesti. 

del contributo di ciascuno 
per il raggiungimento di un 
obiettivo comune. 
 
Riconoscere e rispettare le 
diversità. 
 
Mostrare 
atteggiamenti di 
solidarietà nei 
confronti dell’altro. 
 
Riconoscere nell’amicizia un 
valore. 
 
Comprendere l’utilità 
delle regole in differenti 
contesti e situazioni. 

 
Comprendere la differenza 
tra regole e leggi, anche 
nell’interazione in ambienti 
digitali. 
 
Conoscere i principi 
fondamentali della 
Costituzione Italiana  
 
Conoscere la funzione 
dell’Unione 
Europea. 
 
Conoscere l’organizzazione 
politico-amministrativa dello 
Stato italiano. 

 
 Educazione ai diritti 

umani con Amnesty 
International 

 
 
 Cittadino con gli altri 
 
 
 La mia scuola per 

Telethon 
 

 Concorso amici di 
San Francesco 



 
 

 

NUCLEI FONDANTI Obiettivi di 
apprendimento al 

termine della 
 Scuola dell’Infanzia 
(campi di esperienza) 

Obiettivi di apprendimento 
al termine della classe 

3 primaria 

Obiettivi di 
apprendimento al 

termine della classe 
5 primaria 

Progetti  
PTOF 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 
Educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del 
territorio. 
(Agenda 2030) 

  

Assumere corrette 
abitudini igieniche e 
alimentari. 
 
Adottare 
comportamenti di 
rispetto e di cura nei 
confronti 
dell’ambiente. 
 
Manifestare interesse 
per la natura e per i suoi 
abitanti. 
 
Collaborare alla 
realizzazione di un progetto 
comune. 
 
Conoscere alcune 
tradizioni dell’ambiente di 
vita. 

 

Assumere corrette abitudini 
igieniche e alimentari. 
 
Identificare azioni adeguate 
relative alla cura di sé e 
dell’ambiente vissuto. 
 
Comprendere gli 
effetti positivi e 
negativi dell’azione 
dell’uomo 
sull’ambiente. 
 
Cogliere il valore delle 
scelte individuali nella 
tutela delle risorse, con 
particolare riferimento 
all’acqua, all’aria e al cibo. 
 
Riconoscere edifici 
e monumenti del 
territorio 
circostante come 
testimonianze 
significative del 
passato. 
 

Assumere corrette 
abitudini igieniche e 
alimentari. 
 
Adottare 
comportamenti     di 
rispetto e di cura nei 
confronti 
dell’ambiente e dei 
suoi abitanti. 
 
Rilevare gli effetti               positivi 
e negativi prodotti 
dall’azione dell’uomo 
sull’ambiente. 
 
Identificare le giuste 
modalità per limitare lo 
spreco delle risorse. 
 
Riconoscere il valore   delle 
testimonianze storiche e 
artistiche del passato. 
 
Comprendere il concetto di 
bene comune. 

 La corsa di Miguel 
 
 

 Sport in allegria 
 
 
 Per crescere insieme 
 
 
 Semi di cittadinanza 
 
 
 EducAmbiente 
 
 
 L’orto scolastico 
 
 
 L’ orto a scuola 

(Infanzia) 
 
 
 5 R per la plastica 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMEE88201E/monterotondo-via-buozzi/ptof/naviga/;jsessionid=zbbdpYT0vwyI4wb4wjBVtjo7.mvlas069_1
https://unric.org/it/agenda-2030/


Conoscere e valorizzare le 
principali tradizioni 
dell’ambiente di vita. 
 

NUCLEI FONDANTI Obiettivi di 
apprendimento al 

termine della 
 Scuola dell’Infanzia 
(campi di esperienza) 

Obiettivi di apprendimento 
al termine della classe 

3 primaria 

Obiettivi di 
apprendimento al 

termine della classe 
5 primaria 

Progetti 
PTOF 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Muoversi nello spazio 
seguendo indicazioni visive e 
verbali. 
 
Distinguere i vari dispositivi 
di comunicazione e di gioco. 
 
Utilizzare, con il supporto 
dell’insegnante, 
un’applicazione digitale. 
 
Eseguire giochi di tipo ludico, 
logico, linguistico, 
matematico, topologico. 
 
Raccontare esperienze viste 
e/o vissute in rete. 

Individuare la differenza tra 
aspetti di realtà e finzione. 
 
Distinguere le funzioni di 
alcuni dispositivi anche 
in rapporto ai propri 
scopi. 
 
Integrare diversi 
linguaggi in modo 
creativo e originale. 
 
Costruire semplici 
mappe con l’aiuto 
dell’insegnante. 
 
Cercare informazioni in 
rete con l’aiuto 
dell’insegnante. 
 
Condividere, all’interno di 
uno spazio online creato 
dall’insegnante, dati, 
commenti e contenuti. 
 
Conoscere le norme 

Prendersi cura del 
dispositivo in uso. 
 
Conoscere le procedure 
base di alcuni applicativi 
per presentare, scrivere, 
disegnare, condividere. 
 
Individuare, partendo da 
una sitografia data, le 
procedure per ricercare 
informazioni e 
approfondire un tema dato. 
 
Conoscere le regole           
per scrivere e inviare una  
e-mail. 
 
Cercare informazioni in 
rete. 
 
Accedere e partecipare ad 
un ambiente collaborativo 
online. 
 
Comprendere che la 

 Programma il futuro  
 

 Code Week  
 
 Rosa digitale 
 
 Creatività e 

Ricreatività 
matematica 

 
 Bebras 

dell’informatica 
 
 Generazioni 

connesse / Parole 
Ostili 

 
 Mai più Bullismo e 

Cyberbullismo 
 

 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RMEE88201E/monterotondo-via-buozzi/ptof/naviga/;jsessionid=zbbdpYT0vwyI4wb4wjBVtjo7.mvlas069_1


comportamentali nell’utilizzo 
delle tecnologie digitali e 
nell’interazione in ambienti 
digitali. 
 
Raccontare esperienze viste 
e/o vissute in rete. 

propria identità digitale 
dipende da ciò che si dice e 
si fa   nell’ambiente 
collaborativo online. 
 
Conoscere             l’importanza 
della protezione dei dati 
personali e del rispetto dei 
diritti d’autore. 
 
Creare contenuti digitali 
 

 


