
Il Secondo Circolo Didattico “E. Solito” elabora, seguendo la normativa della Legge n. 92 del 2019 e le linee guida D.M.,22

giugno 2020, n. 35, il curricolo verticale di Educazione Civica che ha la finalità di educare ogni alunno alla Cittadinanza

Attiva, fornirgli un percorso formativo organico e completo, idoneo ai diversi tipi di intelligenza e a favorire l’apprendimento

di ciascuno in linea con le Indicazioni nazionali del 2012 e le Competenze Chiave Europee per l’Apprendimento

Permanente, (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018).

Il presente documento riserva una particolare attenzione :

• a “Cittadinanza e Costituzione”, richiamando la necessità di introdurre la conoscenza della Carta Costituzionale, in

particolare la prima parte e gli articoli riguardanti l’organizzazione dello Stato con riferimento ai comportamenti

quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente;

• alla costruzione di una Cittadinanza Globale che rientra tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,

sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU;

• alla Cittadinanza Digitale, per formare cittadini del mondo in grado di esercitare la propria cittadinanza utilizzando in

modo critico e consapevole la Rete e i Media, di esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in

modo autonomo e rispondente ai bisogni individuali, di sapersi proteggere dalle insidie della Rete e dei Media (plagio,

truffe, adescamento…), di saper rispettare norme specifiche (rispetto della privacy, rispetto/tutela del diritto d’autore…),

di essere cittadini competenti del contemporaneo.



I nuclei tematici costituenti il nostro curricolo sono:

NUCLEO TEMATICO N.1          COSTITUZIONE, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà.

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

NUCLEO TEMATICO N.3         CITTADINANZA DIGITALE

I docenti propongono le informazioni essenziali che devono divenire, per gli alunni, conoscenze durevoli,

percorsi e ambienti di apprendimento dove le conoscenze alimentano abilità e competenze culturali,

metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire la Cittadinanza Attiva” (Indicazioni nazionali e nuovi

scenari, 2017). L'insegnamento dell'Educazione Civica come previsto dalle linee guida D.M. ,22 giugno

2020, n. 35, non può essere inferiore a 33 ore annue. Nella nostra Scuola, l’Educazione Civica è

accorpata agli ambiti disciplinari prevalentemente al docente dell'ambito antropologico, contitolare della

Classe. Si articola in di un’ora a settimana nel quadro temporale di 27 ore distribuite su 5 giorni settimanali

con organizzazione oraria di 55 minuti. In ogni classe il docente coordinatore ha il compito di acquisire gli

elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica e di formulare la

proposta di voto espresso in decimi, nel primo e nel secondo quadrimestre.

.



Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia, prevista dalla

Legge, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza

individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale

sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che

contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del

benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative

e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello

umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni

comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato anche alla

inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti

positivi e i rischi connessi all’utilizzo, con l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza. Nella Scuola

dell’Infanzia l’insegnamento dell’Educazione Civica si espleta con percorsi e iniziative educativo-didattiche di

sensibilizzazione al tema della cittadinanza responsabile che tengano conto del principio di trasversalità



• Conoscenza dell’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono contenute le regole basilari del

• vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino.

• Conoscenza dei principali ruoli istituzionali dal locale al globale (sindaco, consigliere, assessore, deputato, presidente della Repubblica

• ecc.)

• Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e ricordarne gli elementi

• essenziali.

• Conoscenza dei diritti dei bambini esplicitati nella Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’ adolescenza (Convention on the

Rigths

• of the Child - CRC), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e ratificati dall’;Italia con la legge n.

• 176/1991.

• Conoscenza dell’esistenza e dell’operato delle principali associazioni che si occupano attivamente della tutela e promozione dei diritti

• dell’infanzia in Italia e nel mondo (Airc, Aism, Unicef, CRC)

• Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo ciclista”.

• Conoscenza dei primi rudimenti d’informatica (componentistica hardware e softwares, le periferiche, simbologia iconica, netiquette di

• base).

• Gestione consapevole delle dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o virtuali.

• Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima educazione sanitaria).

• Conoscenza dell’importanza dell’attività fisica, dell’allenamento e dell’esercizio per il conseguimento di piccoli obiettivi.

• Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di altri bambini per confrontare le diverse

• situazioni.

• Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza.

• Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità.

• Comprendere il concetto di ecosostenibilità economica ed ambientale.

• Dare una prima e giusta ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi).

• Conoscenza e applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore al riciclo dei materiali, attraverso

• esercizi di rempiego creativo.

• Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare



NUCLEI 

TEMATICI

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

ATTIVITÀ

Costituzione,

legalità,

solidarietà

 Comprende chi è fonte di autorità e

responsabilità.

 Sa seguire regole di

comportamento.

• Scopre e manifesta il senso della

propria identità e appartenenza

 Riconoscere le figure autorevoli in 

ogni specifico contesto. 

 Accettare e, gradualmente, 

rispettare le regole, i ritmi, le 

turnazioni. 

 Partecipare attivamente alle attività 

e ai giochi.

 Ascoltare, prestare aiuto, interagire 

nella comunicazione, nel gioco e nel 

lavoro.

• Momento dell'appello e del saluto 

al mattino

• Rispetto dei turni di parola e 

ascolto delle opinioni altrui 

• Rispetto delle differenze altrui 

• Gestione del conflitto.

• Condivisione dei giochi e dei 

materiali 

• Rispettare il regolamento della 

biblioteca con il Progetto: La 

Biblioteca a scuola 

• Avere rispetto e cura dei libri 

scolastici con il Progetto: La 

Biblioteca a scuola 

• Sentirsi parte di un gruppo. 

• Instaurare i primi rapporti di 

amicizia. 

• Sviluppare sentimenti di 

accoglienza e disponibilità nei 

confronti degli altri.

• Conoscere e rispettare le regole 

del vivere comune.



NUCLEI 

TEMATICI

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

ATTIVITÀ

Sviluppo 

sostenibile 

educazione 

ambientale 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e del 

territorio

• L’alunno esplora gli ambienti

circostanti ed attua forme di

rispetto.

• Salute e ambiente -favorire la 

conoscenza dell’ambiente in cui 

vive. 

• Sensibilizzare al rispetto 

dell’ambiente imparando a 

prendersi cura della natura 

•Scoprire la realtà alla quale si è 

legati emotivamente 

•Sapersi muovere e riconoscere 

gli spazi esterni all’ambiente 

scolastico

•Acquisire una conoscenza dei 

“Tesori” del proprio territorio; 

•Sviluppare la propria identità 

come “cittadini” 

•Sviluppare il senso di 

appartenenza ad una comunità.

• Conoscere realtà scolastiche 

diverse dalla propria con il 

Progetto Continuità (5 anni)

• Primo approccio di 

conoscenza del proprio ruolo 

in contesti diversi con il 

Progetto Continuità (5 anni) 

• Spiegazione delle prime 

regole del 

Codice della strada con il 

Laboratorio 

Educazione 

• Simulazione della 

circolazione con il Laboratorio 

Educazione stradale 

• Conoscere e utilizzare i 

servizi del territorio con le 

uscite didattiche

• Mantenere un 

comportamento adeguato in 

un contesto extrascolastico 

con le uscite didattiche



NUCLEI 

TEMATICI

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

ATTIVITÀ

Educazione 

alla 

cittadinanza 

digitale

Al termine della Scuola

dell’INFANZIA

Padroneggiare prime abilità di tipo

logico, iniziare ad interiorizzare le

coordinate spaziotemporali e ad

orientarsi nel mondo dei simboli, delle

rappresentazioni, dei media, delle

tecnologie

Conoscenza dei primi rudimenti

d’informatica

• Riconoscere nei compagni 

modalità e tempi diversi, 

condividere con loro giochi e 

materiali. 

• Collaborare per la 

realizzazione di un progetto 

comune.

• Eseguire giochi ed esercizi 

di tipo - logico, linguistico, 

matematico, topologico 

• Sviluppo del pensiero 

computazionale con le 

attività del Progetto: Coding

unplugged (5 anni) 



:

L’ alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei

compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e dei

principali organismi internazionali; conosce il significato e, in parte, la storia degli elementi

simbolici identitari ( bandiera-inno nazionale).

Ha recepito gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”.

È consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”.

Conosce nelle sue principali esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie, ha

interiorizzato 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).

È consapevole dell’importanza dell’esercizio della Cittadinanza Attiva che si espleta anche

attraverso le associazioni di volontariato e di protezione civile.

Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di Educazione alla Salute ed al

benessere psicofisico, conosce gli elementi necessari dell’Educazione Stradale in rapporto

alle sue dinamiche esistenziali.

È consapevole dei principi normativi relativi ai concetti di “privacy, diritti d’autore”.

Esercita un uso consapevole in rapporto all’età dei materiali e delle fonti documentali digitali

disponibili sul web e comincia ad inoltrarsi nella loro corretta interpretazione.



NUCLEO TEMATICO N.1

COSTITUZIONE, dir i t to nazionale e internazionale,  legal i tà e sol idarietà.

TRAGUARDI DI 

COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE ABILITÀ

 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

1. riconoscere la necessità di darsi e

rispettare regole all’interno di un gruppo e

negli ambienti vissuti nel quotidiano;

2. ascoltare le opinioni altrui per accettare,

rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé”

favorendo la maturazione dell’identità e

dell’autonomia personali;

3. prendere coscienza dei propri diritti e doveri

in quanto studente e cittadino.

-Le regole fondamentali della convivenza

nei gruppi di appartenenza.

-La diversità, la collaborazione, la

condivisione.

-Il significato dei concetti di diritto,

dovere, responsabilità e libertà.

-Applicare le regole del vivere

comune;

-rispettare il proprio materiale e

quello altrui e le attrezzature

comuni;

-rispettare le regole della

comunicazione;

-aiutare gli altri e i diversi da sé.



NUCLEO TEMATICO N.2

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patr imonio e del terr i torio.

TRAGUARDI DI COMPETENZE

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITÀ

 L’alunno 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 e classificare i

rifiuti, e sviluppa l’attività di riciclo.

1. Imparare a conoscere, amare e

rispettare l’ambiente in cui viviamo.

2. Acquisire comportamenti

consapevoli di rispetto per il

patrimonio ambientale.

3. Maturare atteggiamenti di rispetto

dell’ambiente limitando gli sprechi di

energia, acqua e cibo.

4. Stimolare la creatività attraverso il

riutilizzo dei materiali di recupero.

5. Scoprire l’importanza della raccolta

differenziata e del riciclaggio.

6. Memorizzare ed interiorizzare

comportamenti che riguardino norme e

regole della convivenza civile ed

ecologica.

 Il rispetto per l’ambiente e i suoi

equilibri.

 Il riciclaggio di materiali.

 La raccolta differenziata dei rifiuti.

 Rispettare l’ambiente;

 assumere comportamenti

che limitino gli sprechi;

 produrre creativamente

oggetti con materiali di

recupero.



NUCLEO TEMATICO N.3

CITTADINANZA DIGITALE

TRAGUARDI DI

COMPETENZE

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO CONOSCENZE ABILITÀ

 L’alunno è in grado di

distinguere i diversi device e di

utilizzarli correttamente, di

rispettare i comportamenti nella

rete.

 Sa distinguere l’identità digitale

da un’identità reale e sa

applicare le regole sulla privacy

tutelando sé stesso e il bene

collettivo.

 È in grado di argomentare

attraverso diversi sistemi di

comunicazione.

1. Padroneggiare le prime abilità di

tipo logico spazio-temporali, di

orientamento nel mondo dei simboli

e delle rappresentazioni

propedeutiche all’utilizzo di diversi

device.

2. Conoscere ed utilizzare device di

diverso tipo per reperire, valutare,

produrre, presentare, scambiare

informazioni.

3. Conoscere gli elementi basilari

che compongono un computer e le

relazioni essenziali tra di essi.

4. Riflettere sulle potenzialità, i limiti

e i rischi dell’uso delle tecnologie.

5. Creare una propria identità digitale 

e saperla utilizzare nel rispetto della 

netiquette.

-I device di diverso tipo.

-L’identità digitale.

-Le potenzialità e i rischi presenti nel

web.

-La netiquette.

 Utilizzare dispositivi di

vario tipo;

 assumere un’identità

digitale;

 riconoscere potenzialità

e rischi del web;

 riconoscere e rispettare

le regole del web

(netiquette).



NUCLEO TEMATICO N.1

COSTITUZIONE, dir i t to nazionale e internazionale,  legal i tà e sol idarietà.

TRAGUARDI DI COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO
CONOSCENZE ABILITA

L’alunno/a 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.

1. Conoscere i principi fondamentali 

della Costituzione italiana.

2. Conoscere l’ordinamento dello 

Stato.

3. Conoscere i simboli dell’identità 

nazionale. 

4. Conoscere la Dichiarazione 

universale dei diritti umani.

 Storia e struttura della 

Costituzione italiana.

 I principi fondamentali della 

Costituzione Italina.

 L’ordinamento dello Stato.

 La bandiera, l’inno nazionale e 

le feste nazionali.

 Forme e funzionamento delle 

amministrazioni locali.

 Assumere atteggiamenti corretti 

e consapevoli legati al concetto di 

democrazia; 

 assumere ruoli e decisioni;

 sentirsi parte integrante di un 

gruppo e di rispettarne le regole; 

 agire come cittadino 

responsabile.



NUCLEO TEMATICO N.2

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale,  conoscenza e tutela del  patr imonio e del  

terr i torio.

TRAGUARDI DI 

COMPETENZE

OBIETTIVI DI    

APPRENDIMENTO
CONOSCENZE ABILITA

L’alunno/a comprende la necessità 

di uno sviluppo equo e sostenibile, 

rispettoso dell’ecosistema, nonché 

di un utilizzo consapevole delle 

risorse ambientali.

1. Comprendere l’importanza di 

tutelare la Terra in tutti i suoi 

aspetti. 

2. Individuare, analizzare ed 

ipotizzare soluzioni ai 

problemi ambientali.

 I beni ambientali e culturali. 

 Le fonti di energie rinnovabili e 

il loro utilizzo. 

 Differenza tra riciclare e 

riutilizzare.

 Rispettare l’ambiente e 

apprezzare le bellezze del 

patrimonio storicoculturale;

 usare in modo corretto le 

risorse evitando gli sprechi.



NUCLEO TEMATICO N.3

CITTADINANZA DIGITALE

TRAGUARDI DI 

COMPETENZE
OBIETTIVI DI    

APPRENDIMENTO

CONOSCENZE ABILITA

L’alunno/a è in grado di distinguere i 

diversi device e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare la 

netiquette nel mondo digitale e 

navigare in modo sicuro.

1. Sapere selezionare le fonti 

affidabili. 

2. Sapere individuare strategie di 

comunicazione. 

3. Saper gestire e proteggere i 

dati personali e la propria 

identità digitale. 

4. Individuare le dipendenze e gli 

abusi (cyberbullismo).

 Gli strumenti digitali. 

 Le regole di comportamento in 

rete.

 Riconoscere i rischi della rete; 

 rispettare le diversità;  

 utilizzare consapevolmente gli 

strumenti tecnologici; 

 argomentare attraverso diversi 

sistemi di comunicazione.



LIVELLO D LIVELLO C LIVELLO  B LIVELLO A

In via di prima  

acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

CRITERI 

Le conoscenze sui

temi proposti sono

minime, organizzabili e

recuperabili con l’aiuto

del docente

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

essenziali, 

organizzabili e 

recuperabili con 

qualche aiuto del 

docente o dei 

compagni

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono  

sufficientemente 

consolidate, 

organizzate e 

recuperabili con il 

supporto di 

mappe o schemi  

forniti dal docente  

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono consolidate 

e organizzate. 

L’alunno sa  

recuperarle in 

modo  autonomo 

e  utilizzarle nel 

lavoro.

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti 

sono 

esaurienti, 

consolidate e 

bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle, 

metterle in  

relazione in 

modo  

autonomo e  

utilizzarle nel 

lavoro.  

Le conoscenze 

sui temi 

proposti sono 

complete, 

consolidate, 

bene 

organizzate. 

L’alunno sa 

recuperarle e 

metterle in  

relazione in 

modo 

autonomo, 

riferirle anche 

servendosi di 

diagrammi, 

mappe, schemi  

e utilizzarle nel 

lavoro anche in 

contesti nuovi.

 Conoscere i principi su

cui si fonda la

convivenza: ad esempio,

regola, norma, patto,

condivisione, diritto,

dovere, negoziazione,

votazione,

rappresentanza

 Conoscere gli articoli

della Costituzione e i

principi generali delle

leggi e delle carte

internazionali proposti

durante il lavoro.

 Conoscere le

organizzazioni e i sistemi

sociali, amministrativi,

politici studiati, loro

organi, ruoli e funzioni, a

livello locale, nazionale,

internazionale.



LIVELLO D LIVELLO C LIVELLO  B LIVELLO A

In via di prima  

acquisizione 

Base Intermedio Avanzato 

CRITERI 
L’alunno mette in atto solo

in modo sporadico, con

l’aiuto, lo stimolo e il

supporto di insegnanti e

compagni le abilità

connesse ai temi trattati.

L’alunno mette in 

atto le abilita  

connesse ai temi 

trattati nei casi più  

semplici e/o  vicini 

alla propria diretta 

esperienza, 

altrimenti con 

l’aiuto del 

docente.

L’alunno mette in 

atto in autonomia  le 

abilita  connesse ai 

temi trattati nei 

contesti più  noti e 

vicini all’esperienza 

diretta. Sa  collegare  

le esperienze ai testi 

studiati e ad altri 

contesti.

L’alunno mette in 

atto in autonomia  

le abilita  

connesse ai temi 

trattati e sa 

collegare le 

conoscenze alle 

esperienze 

vissute, a quanto 

studiato e ai testi 

analizzati, con 

buona 

pertinenza.

L’alunno 

mette in atto 

in autonomia  

le abilita  

connesse ai 

temi trattati e 

sa collegare 

le  

conoscenze  

alle  

esperienze 

vissute, a 

quanto 

studiato e ai 

testi 

analizzati, con 

buona 

pertinenze e 

completezza 

e apportando 

contributi 

personali e 

originali.  

L’alunno mette in 

atto in autonomia  le 

abilita  connesse ai 

temi trattati; collega 

le conoscenze tra 

loro, ne rileva i 

nessi e le rapporta 

a quanto studiato e 

alle esperienze 

concrete con 

pertinenza e 

completezza. 

Generalizza le 

abilita  a contesti 

nuovi. Porta 

contributi personali 

e originali, utili 

anche a migliorare 

le procedure, che 

ne  in grado di 

adattare al variare 

delle situazioni.  

 Individuare e saper 

riferire gli aspetti 

connessi alla 

cittadinanza negli 

argomenti studiati 

nelle diverse 

discipline.  

 Applicare, nelle 

condotte quotidiane, i 

principi di sicurezza, 

sostenibilità, buona 

tecnica, salute, appresi 

nelle discipline.  

 Saper riferire e 

riconoscere a partire 

dalla propria 

esperienza fino alla 

cronaca e hai temi di 

studio, i diritti e i 

doveri delle persone; 

collegarli alla 

previsione delle 

Costituzioni, delle 

Carte internazionali, 

delle leggi.  


