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Il presente curricolo, è stato elaborato dai docenti della scuola seguendo quanto previsto dalla Legge n.92 del 2019, che ha permesso 

l’introduzione dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica e dal successivo Decreto attuativo del 22 Giugno 2020. La finalità è quella 

di fornire ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo che si sviluppi nei due ordini di scuola, Scuola dell’Infanzia e Scuola 

Primaria, declinando gli obiettivi essenziali all’acquisizione delle competenze fondamentali di Educazione Civica.  

Gli obiettivi individuati ruotano intorno ai tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le 

diverse tematiche dalla stessa individuate: 

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.  

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e 

delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Pertanto, ogni disciplina si prospetta 

come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno. La legge prevede inoltre che all’insegnamento dell’educazione civica 

siano dedicate non meno di 33 ore annue, che saranno svolte nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Nelle 

scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei 

contenuti del curricolo. Tra questi è individuato un coordinatore che svolge i compiti di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di team nei 

consigli di interclasse, di coordinare specifici momenti di programmazione interdisciplinare, di formulare la proposta di voto. Il docente cui sono 

stati affidati compiti di coordinamento, dunque, acquisisce dai docenti del team gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o 

attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, 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 cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.  

 

 



 

 

Scuola dell’Infanzia 

La Legge 92/2019 prescrive che dal 1° settembre del 2020, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, prenderà avvio l’insegnamento 

dell’educazione civica. Per la Scuola dell’Infanzia l’educazione civica sarà svolta con “l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 

responsabile”, avvicinando i bambini anche ai contenuti della Costituzione; “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 delle 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” (Linee Guida del 22/06/2020). 

In questo modo la normativa rende ufficiale ed obbligatorio quanto già la nostra progettazione prevede in termini di obiettivi e di attività proposte. 

L’obiettivo fondamentale de curricolo della Scuola dell’Infanzia è infatti, quello di favorire nei bambini, attraverso il gioco, la costruzione graduale 

di un pensiero democratico, fondato sul rispetto delle regole, della natura, dell’ambiente e del territorio; nella scuola i piccoli alunni hanno molte 

occasioni pe prendere coscienza della propria identità, per scoprire le diversità culturali, religiose, etniche, per apprendere le prime regole del 

vivere sociale, per riflettere sul senso e le conseguenze delle loro azioni; nella comunicazione scolastica i bambini osservano l’ambiente che li 

circonda e colgono le diverse relazioni fra le persone, partecipano alle tradizioni della famiglia e della comunità di appartenenza, si  aprono al 

confronto con altre culture e costumi, si accorgono di essere uguali e diversi nella varietà delle situazioni, di poter essere accolti o esclusi, di 

potere accogliere o eludere. Sono gli anni in cui si avvia la reciprocità nel parlare e nell’ascoltare, ci si imbatte nella difficoltà della condivisione 

e nei primi conflitti, superando progressivamente l’egocentrismo e cogliendo altri punti di vista. La Scuola dell’Infanzia è, dunque, l’ambito 

elettivo in cui i temi dei diritti e doveri, del funzionamento della vita sociale, della cittadinanza e delle istituzioni trovano una prima “palestra”, 

per essere guardati e affrontati concretamente; saranno perseguiti, allora, in maniera trasversale a tutti i campi di esperienza, i seguenti obiettivi: 

il rispetto e la conservazione dell’ambiente a partire da quello più vicino (casa, scuola, parco), il rispetto delle regole sulla strada e più in 

generale, le tematiche relative alla sicurezza stradale, i concetti di  benessere fisico legati all’educazione alimentare e più in generale le 

differenze proprie e altrui. 



 

 

COMETENZE CHIAVE 
EUROPEE  

NUCLEI TEMETICI TRAGUARDI DI COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ATTIVITÀ 

- COMUNICAZIONE 
ALFABETICA FUNZIONALE 
 
- COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITÀ DI 
IMPARARE AD IMPARARE  
 
- COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 
 
- COMPETENZA IN MATERIA 
DI CITTADINANZA 
 
- COMPETENZA DIGITALE 
 
- COMPETENZA IN MATERIA 
DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI CULTURALI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTITUZIONE, LEGALITÀ, 
SOLIDARIETÀ 

- Comprende chi è fonte di 
autorità e responsabilità 
 
- Sa eseguire regole di 
comportamento 
 
- Scopre e manifesta il senso 
della propria identità ed 
appartenenza 
 

- Riconoscere le figure 
autorevoli in ogni specifico 
contesto. 
 
- Accettare e, gradualmente, 
rispettare le regole, i ritmi, le 
turnazioni 
 
- Ascoltare, prestare aiuto, 
interagire nella 
comunicazione, nel gioco e nel 
lavoro 
 
- Conoscere e rispettare le 
regole dell’educazione 
stradale 
 
- Sapere colorare/disegnare la 
bandiera italiana e quella 
europea 
 
- Riconoscere l’esecuzione 
musicale dell’inno italiano e di 
quello europeo 
 
- Confrontare idee ed opinioni 
con gli altri 
 
- Riconoscere nei compagni 
modalità e tempi diversi, 
condividere con loro giochi e 
materiali 
 
- Collaborare per la 
realizzazione di un progetto 
comune  

- 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 
 



 

 

  
SVILUPPO SOSTENBILE, 

EDUCAZIONE AMBIENTALE, 
CONOSCENZA E TUTELA DEL 

PATRIMONIO E DEL 
TERRITORIO 

 
- L’alunno esplora gli ambienti 
circostanti ed attua forme di 
rispetto 

 
- Conoscere la propria realtà 
territoriale ed ambientale 
(luoghi, storie, tradizioni) e 
quelle di altri bambini 
 
- Conoscere e rispettare 
l’ambiente imparando a 
prendersi cura della natura 
 
- 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 
stradale 
 
- Simulazione della 
circolazione stradale 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 

  
EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA DIGITALE 

 
- Al termine della Scuola 
dell’Infanzia- padroneggiare le 
prime abilità di tipo logico, 
iniziare ad interiorizzare le 
coordinate sapzio-temporali e 
ad orientarsi nel mondo dei 
simboli, delle 
rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie 

 
- Favorire la partecipazione e 
stimolare l’alunno nell’utilizzo 
di nuovi dispositivi tecnologici 
per promuovere la formazione 
di una cultura digitale 
 
- Conquistare lo spazio e 
l’autonomia 

 
- Eseguire giochi ed esercizi di 
tipo logico, linguistico, 
matematico, topologico 
 
- Sviluppare il pensiero 
computazionale con  attività 
di Coding (5 anni) 



 

 

Scuola Primaria  

Competenze chiave Europea Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
Competenza digitale 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Competenza di Cittadinanza Imparare a Imparare 
Progettare 
Comunicare e comprendere 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire e interpretare l’informazione 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

L’alunno al termine del primo ciclo: 

- 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. 
- 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. 

- 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 riciclo. 
- È in grado di distinguere i diversi dispositivi e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in  modo sicuro. 
- È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. 
- È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 
- È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 



NUCLEO TEMATICO: 
 COSTITUZIONE, LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Atteggiamento verso sé. 
 
 
 
 
 
 
 
Atteggiamento verso gli 
altri. 

Atteggiamento verso sé. 
 
 
 
 
 
 
 
Atteggiamento verso gli 
altri. 

Sviluppare il senso 
dell’identità personale, 
essere consapevole delle 
proprie esigenze e dei propri 
sentimenti, saperli 
controllare ed esprimere in 
modo adeguato. 
 
Attivare atteggiamenti di 
ascolto/conoscenza di sé e di 
relazione positiva nei 
confronti degli altri. 
 
 Accettare, rispettare, aiutare 
gli altri e i diversi da sé. 

Prendersi cura di se stessi.  
 
 
 
 
 
 
 
 Prendersi cura degli altri. 

Sviluppare il senso di 
cittadinanza. 

NUCLEO TEMATICO: 
 SVILUPPO SOSTENBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Atteggiamento verso 
l’ambiente. 

Atteggiamento verso 
l’ambiente. 

Conoscere e rispettare le 
regole nei vari ambienti in cui 
si vive. 
 
Conoscere e applicare 
comportamenti corretti per 
la salute del corpo e 
dell’ambiente. 

Prendersi cura 
dell’ambiente. 

Sviluppare l’etica della 
responsabilità. 

NUCLEO TEMATICO: 
 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Capacità di avvalersi 
consapevolmente e 
responsabilmente dei 
mezzi di comunicazione 
virtuali. 

Capacità di avvalersi 
consapevolmente e 
responsabilmente dei 
mezzi di comunicazione 
virtuali. 

Capacità di avvalersi 
consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi 
di comunicazione virtuali. 

Capacità di avvalersi 
consapevolmente e 
responsabilmente dei 
mezzi di comunicazione 
virtuali 

Avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali. 



 


