
 

 
CURRICOLO VERTICALE PER DISCIPLINE EDUCAZIONE CIVICA 

Scuola Nucleo fondante Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 
Scuola dell’Infanzia 

 
Sensibilizzazione alla 

Cittadinanza responsabile 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza e costituzione 
Vivere un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura, nell’ottica di 
uno sviluppo sostenibile 
Apprendere le prime regole del vivere sociale 
Acquisire i primi concetti di diritti e doveri 

 
 
 

Scuola Primaria 

 
 

Costituzione 

Sviluppo sostenibile 

Cittadinanza digitale 

Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza civile, della democrazia e della cittadinanza. 
Riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e 
positivo contributo. 
Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali 
e civili), a livello locale e nazionale. 
Riconoscere i principi che costituiscono il fondamento etico delle società sanciti dalla Costituzione, dal Diritto 
nazionale e delle Corti Internazionali. 
Essere sensibili ai problemi della salute e dell'igiene e promuovere azioni di tutela e di prevenzione. 
Conoscere i rischi e le insidie del web al fine di poter utilizzare gli strumenti digitali in sicurezza. 

Scuola Secondaria 1°grado 
Costituzione 

Sviluppo sostenibile 
Cittadinanza Digitale 

Conoscere le forme di governo, le istituzioni, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini. 
Conoscere e comprendere l’importanza dei valori di cittadinanza promossi dalla Costituzione Italiana e dalle 
Carte Internazionali (uguaglianza, solidarietà, pace, democrazia, rispetto, tolleranza…) e saper argomentare 
le proprie idee a riguardo. 
Conoscere e comprendere l’importanza e la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile; promuovere il 
rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura; riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria e promuovere un 
atteggiamento critico e razionale nell’utilizzo delle fonti energetiche. Conoscere e mostrare interesse per i temi 
riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, del patrimonio materiale e immateriale della 
comunità, dei beni comuni, la protezione civile. 
Conoscere ed essere in grado di distinguere i vari device digitali, i procedimenti di utilizzo e le loro diverse 
potenzialità. 
Applicare le norme comportamentali adeguate all’utilizzo delle tecnologie digitali; analizzare, confrontare e 
valutare l’affidabilità delle fonti di dati e informazioni digitali; conoscere i pericoli della rete. 
Partecipare alle attività e ai percorsi di educazione civica proposti; comunicare e intervenire 
consapevolmente, anche interagendo attraverso le varie tecnologie digitali; cooperare con gli altri in modo 
efficace con tolleranza e comprendendo punti di vista diversi; impegnarsi per l’integrazione, valorizzare le 
differenze, essere disponibili all’ascolto dell’altro. 

 


