
Linee generali del 

CURRICOLO VERTICALE  

DI  

EDUCAZIONE CIVICA 

PREMESSA 

Il curricolo di Educazione Civica, redatto in seno alla commissione appositamente creata, scaturisce 

da un'attenta analisi della società postmoderna e da una profonda riflessione sul ruolo che in essa 

la scuola, in quanto agenzia educativa formale, è tenuta ad esplicitare. Fenomeni quali la 

globalizzazione dei mercati, l’avvento della società dell’informazione, lo sviluppo pervasivo e 

performante delle comunicazioni di massa hanno determinato l’affievolirsi del ruolo delle famiglie e 

delle agenzie formative tradizionali con ripercussioni negative sull’educazione delle nuove 

generazioni. D’altro canto, la scuola oggi più che mai, sebbene depotenziata nel suo ruolo, è 

chiamata ad interpretare la sua missione educativa che si sostanzia non solo nella trasmissione di 

conoscenze e nello sviluppo di competenze ma anche e in maniera improcrastinabile nella 

maturazione di un sistema di valori utili all’alunno per la vita adulta e per il lavoro. Imparare a vivere 

con gli altri è l’obiettivo prioritario che il nostro Istituto intende perseguire nel lungo termine attraverso 

il presente curricolo, consapevole che la cura dell’intelligenza emotiva e dell’intelligenza sociale 

siano le chiavi d’accesso nella società per il cittadino che intenda esercitare con consapevolezza, 

responsabilità ed autonomia i propri diritti di cittadinanza attiva e democratica. 

 

NORME, REGOLAMENTI, INDIRIZZI E RACCOMANDAZIONI PER LA  

STESURA DEL CURRICOLO  

I riferimenti normativi per la stesura del presente curricolo sono i seguenti: 

• Artt. 2 - 3 - 33 Costituzione relativi ai principi di uguaglianza, equità, pluralismo e solidarietà. 

• Rapporto UNESCO della Commissione internazionale sull’educazione per il XXI secolo 1996, 

relativo ai quattro pilastri dell’educazione: imparare a conoscere, imparare ad essere,  

imparare a fare, imparare vivere con gli altri  

• Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa a  

competenze chiave per l’apprendimento permanente.  

• Legge 169/2008 che introduce l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione  

• DM.254/2012 Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell’infanzia e per il primo ciclo  

d’istruzione  

• Legge 23 novembre 2012, n. 222 riguardante le Norme sull’acquisizione di conoscenze e  

competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull’insegnamento dell’inno di  

Mameli nelle scuole  

• Legge n.107/2015 di Riforma della scuola  

• Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico  

dell’educazione civica” e, in particolare, l’articolo 3 che prevede che con decreto del Ministro  

dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono definite linee guida per l’insegnamento  

dell’educazione civica che, individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo  

sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le  

Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione,  

nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali  



per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti; 

• Decreto Ministeriale del 22 giugno 2020 contenente le “Linee guida per l’insegnamento  

dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92”; 

• RAV e PDM d’Istituto che individuano lo sviluppo delle competenze sociali e civiche quale  

obiettivo prioritario e area di miglioramento da considerare nella progettazione del PTOF. 

 

 

Nuclei di apprendimento fondamentali per un curricolo di istituto 

Per l’introduzione nel curricolo di Istituto dell’insegnamento trasversale la Legge di attuazione 

specifica che l’orario, non inferiore a 33 ore annue, per ciascun anno di corso, deve svolgersi 

nell’ambito del monte orario curriculare previsto dagli ordinamenti vigenti. Le tematiche oggetto 

dell’insegnamento sono declinate in tre assi: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

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

e del territorio 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Nell’ottica di inquadramento di “Educazione civica” come componente integrante dell’insieme di 

discipline affrontate dagli alunni durante il loro intero percorso scolastico, si è voluto articolare la 

stessa avendo come linea guida il percorso di crescita dell’individuo in funzione dei principi cardine 

che la strutturano. Principi integrati nell’agire e nel comunicare quotidiano di docenti ed educatori, 

volti a definire un percorso, declinato per tutti gli ordini scolastici, così riassumibile: 

 

Scuola Primaria 

 

- Identificazione di sé: rispettare sé stessi e gli altri. Classe I e II 

L’alunno sa prendersi cura di se stesso e dell’ambiente, attivando atteggiamenti positivi essenziali 

alle relazioni. Esprime riflessioni sulla base delle esperienze personali e comprendere il proprio ruolo 

a seconda del contesto. Manifesta sensibilità e apprezzamento verso l’ambiente, quali presupposti 

per un rispetto consapevole. Assume incarichi e porta a compimento un compito. Organizza i propri 

impegni scolastici con responsabilità e cura. 

 

- L’individuo e i suoi diritti: vivere nella società. Classe III 

Partecipa alle attività di gruppo, atti a favorire l’autocontrollo, l’aiuto reciproco e la responsabilità 

personale. Mostra una disponibilità alla soluzione non violenta dei conflitti, sviluppando un proprio 

pensiero critico. Sa esprimere il proprio punto di vista, rispettando quello altrui. Comprende i vantaggi 

della comunicazione come strumento di cittadinanza e di inclusione sociale. Rispetta le regole della 

comunità, salvaguardando l’ambiente, non solo con i nostri comportamenti privati , ma con il nostro 

intervento in decisioni collettive. 

 



- L’individuo nel mondo: il benessere collettivo e ambientale. Classe IV e V 

Inizia a confrontarsi con consapevolezza con culture diverse e mostra sensibilità verso la difesa dei 

diritti umani, aprendosi ad un rapporto con l’educazione interculturale. Rispetta l’ambiente e il 

territorio, comprendendo l’importanza della responsabilità individuale e collettiva. Partecipa a 

progetti educativi improntati al rispetto dei regolamenti. Esprime e manifesta riflessioni sui valori 

della democrazia e della cittadinanza. Riconosce e usa le tecnologie digitali anche per 

l’apprendimento diretto, orientandosi tra i diversi mezzi di comunicazione e facendone un uso 

adeguato a seconda delle diverse situazioni 

 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

- Identificazione di sé: rispettare sé stessi e gli altri (primo anno): 

Si fornisce una prima definizione dei concetti di individuo e società; a partire dalla conoscenza e dal 

rispetto della propria persona, si passa a inquadrare l’individuo come componente di un gruppo e di 

una società, della quale è necessario rispettare le regole. Si inquadrano quindi il ruolo e gli effetti 

dell’azione dell’uomo sulla società e sull’ambiente che lo circonda. 

  

- L’individuo e i suoi diritti: vivere nella società (secondo anno): 

L’individuo, che appartiene ad un gruppo sociale, gode di diritti e deve al contempo assolvere a dei 

doveri al fine di garantire il rispetto della persona, della comunità e dell'ambiente. Si pone dunque 

attenzione sulle istituzioni nazionali ed europee, sul rispetto dei diritti e dei doveri in ambito nazionale 

ed europeo, sulle tematiche della legalità, del rispetto degli altri e dell’ambiente. 

  

- L’individuo nel mondo: il benessere collettivo e ambientale (terzo anno): 

L'individuo, che si riconosce all'interno di una comunità nazionale, si riconosce anche come cittadino 

del mondo, in grado con le sue azioni di indurre degli effetti non solo nella società d'appartenenza, 

ma anche nella realtà naturale con effetti globali, sia per il presente che per il futuro. Si pone quindi 

attenzione sulle istituzioni internazionali e sui loro ambiti di azione, sugli obiettivi globali di 

raggiungimento del benessere individuale e collettivo. 

 

Scuola Secondaria di Secondo Grado 

 

- Comunità e regole: l’individuo nella vita sociale e nell’ambiente (biennio): 
 
Si definiscono e assimilano i concetti di individuo e società. La persona diventa quindi consapevole 

non solo come individuo in sé ma in quanto componente di una comunità definita in relazione a un 

ambiente fisico, sociale e virtuale, e nello stesso tempo si riconosce come soggetto/oggetto di regole 



su cui la comunità stessa si fonda. Si inquadrano il ruolo e gli effetti delle azioni della specie umana 

sugli individui e sull'ambiente stesso, per prendere consapevolezza delle potenzialità e delle criticità 

associate, di modo da sviluppare uno spirito critico funzionale al miglioramento del rapporto fra 

esseri umani e fra uomo e ambiente con ottica di lungimiranza. 

 

- Identità in una società democratica: diritti, doveri, lavoro (3° anno): 

L'individuo acquisisce la consapevolezza di appartenere a una società strutturata in modo da 

garantire diritti imprescindibili, e in cui ciascun membro deve al contempo assolvere a dei doveri al 

fine di garantire il rispetto e l'integrità della persona, della comunità e dell'ambiente. Si integra il 

concetto di valorizzazione e nobilitazione dell'uomo attraverso il lavoro, quale manifestazione della 

dignità umana, e le modalità con cui è garantito da organi predisposti. 

 

- Cittadinanza, istituzioni democratiche e sviluppo sostenibile (4° anno): 

Si delineano i percorsi atti a permettere a una persona non solo di identificarsi in una data comunità, 

comprendendo il rapporto che sussiste fra autonomie politiche e organizzative all'interno dello stesso 

Stato, ma anche di costruire quel senso di partecipazione che conduce alla cittadinanza attiva 

attraverso il comprendere in modo più esaustivo le dinamiche sociali, in termini di potenzialità e 

criticità, con un inquadramento definito delle azioni tecnico-politiche atte a migliorare il rapporto 

essere umano-ambiente. 

 

- Essere cittadini in un mondo globale (5° anno):  

L'individuo, che si riconosce all'interno di una definita comunità, apprende le relazioni che sussistono 

fra comunità distinte del mondo e le organizzazioni politiche derivate, in relazione anche al percorso 

storico ad esse associato. L'individuo ottiene così la consapevolezza di essere non solo cittadino di 

una comunità ma cittadino del mondo, in grado con le sue azioni di indurre degli effetti tanto nella 

società d'appartenenza quanto nella realtà naturale con effetti globali, sia per il presente che per il 

futuro.  

- Modalità di svolgimento 

La realizzazione dei nuclei generali sopra indicati si svilupperà attraverso unità di apprendimento 

individuate da ciascun CdC. attinenti alle 3 assi (Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza 

digitale) che andranno inserite nella programmazione disciplinare dell’educazione civica 

specificando contenuti, ore delle discipline, competenze. 

  

 

 


