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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA  
I.C. DE AMICIS  A.S.2020/2021 – 2022/2023 

 
 
EDUCARE SIGNIFICA: 

 
 valorizzare la persona, le sue capacità personali e sociali; 

 
 promuovere le relazioni con gli altri e con la società; 

 
    stimolare un’esperienza di vita in una comunità che continuamente interagisce con la collettività civile e sociale. 

Allegato B - Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all'insegnamento 
trasversale dell'educazione civica 

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 riciclaggio. 

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

 
 

 

CONTENUTI SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
 

SCUOLA SEC. 1° GRADO 
 

 
a)  Costituzione, istituzioni della 
bandiera e dell’inno nazionale. 

 
Conoscere la propria storia 
personale e familiare.  

 
Conoscere l’istituzione scolastica e 
alcuni servizi pubblici, i ruoli e le 
regole del vivere insieme.   

 
Conoscere lo stemma comunale, 
la bandiera italiana ed europea, 
l’inno nazionale.  

 
Problematizzare piccole situazioni 
quotidiane e trovare insieme 
comportamenti condivisi. 

 

 
Conoscere le proprie origini 
come fondamento dell’identità 
personale e della valorizzazione 
di altre culture. 
 
Riconoscere le istituzioni 
pubbliche, la loro 
organizzazione e il loro 
funzionamento a livello 
comunale e statale.  
 
Conoscere gli articoli principali 
della Costituzione italiana in 
rapporto ai concetti di: 
cittadinanza, diritti e doveri, 
tutela di ogni forma di diversità. 

  
Conoscere la Costituzione 
italiana: la struttura, il periodo 
storico in cui nasce e le 
successive modifiche salienti 
(dallo statuto Albertino ad oggi), 
la storia del Tricolore e dell’inno 
nazionale.  
 
Sviluppare il senso di identità e 
di patria.  
  
Conoscere e commentare gli 
articoli principali della 
Costituzione italiana e coglierne 
il valore per una corretta 
convivenza civile. 
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Riconoscere lo stemma 
comunale, la bandiera italiana 
ed europea.  
  
Conoscere l’inno nazionale e il 
suo significato.  
 
Sperimentare semplici contesti 
di partecipazione democratica 
nel contesto scolastico 
(prendere decisioni collettive in 
merito a problematiche comuni, 
individuare regole in riferimento  
a specifiche situazioni…). 
 

 

  
Conoscere l’organizzazione 
dello Stato italiano: le 
istituzioni, le autonomie locali e 
i rapporti tra gli organi 
costituzionali. 
 
Cogliere il valore della 
democrazia e individuarlo nella 
pratica quotidiana. 
  
Conoscere l’U.E. : le tappe 
storiche, le istituzioni, le finalità. 
  
Conoscere l’ONU e le sue 
agenzie: quando nasce e le 
finalità.  
 
Conoscere le organizzazioni non 
governative e le loro finalità.  
 

 

 
b) Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile, adottata 
dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 25 settembre 
2015.  
 

 
Comprendere il valore del cibo e 
la necessità di non sprecarlo. 
 
Partecipare con consapevolezza al 
progetto SITICIBO. 
 
Acquisire le prime conoscenze in 
relazione all’educazione 
alimentare e alla salute.  
 

 
Conoscere gli obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile e approfondire:  
la lotta alla povertà,  
l’eliminazione della fame, 
la garanzia della salute e del 
benessere, 
la garanzia dell’istruzione, 
la garanzia di condizioni igieniche 
e acqua per tutti, 
la salvaguardia dell’ambiente, 

 
Conoscere il significato di Sviluppo 
Sostenibile e le problematiche che 
turbano il rapporto di equilibrio 
tra uomo e ambiente :  
- globalizzazione  
- squilibri socio-economici  
tra I,II,III mondo e loro cause e 
conseguenze. 
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le fonti energetiche rinnovabili. 
 
 
 
 

Conoscere gli obiettivi principali 
dello Sviluppo Sostenibile, 
riportati nell’Agenda 2030 e 
individuare le tappe per 
raggiungerli. 

 
c) Educazione alla cittadinanza 
digitale.  
 

 
Utilizzare prime abilità di tipo 
logico, iniziare ad interiorizzare e 
orientarsi nel mondo dei simboli e 
delle rappresentazioni.  
 
Approcciarsi in modo ludico 
all’utilizzo dei media e delle nuove 
tecnologie.  
 

 
Utilizzare gli strumenti digitali a 
disposizione a supporto della 
didattica (sito scolastico, registro 
elettronico, classi virtuali, 
strumenti GSuite…)  
 
Conoscere ed utilizzare le corrette 
norme di comportamento in rete 
(netiquette). 
 
Collaborare attraverso le 
tecnologie digitali. 
 
Acquisire la consapevolezza della 
propria identità digitale e dei 
diretti/doveri che ne conseguono. 
 
Esercitare la propria cittadinanza 
digitale in modo consapevole e 
responsabile. 
 
Maturare un atteggiamento 
responsabile verso l’utilizzo degli 
strumenti tecnologici (salute 
digitale). 
 

 
Ricercare informazioni tramite 
motori di ricerca diversi su 
argomenti studiati per 
approfondire. 
  
Analizzare, confrontare in modo 
critico l’affidabilità delle fonti di 
dati, informazioni e contenuti 
digitali. 
 
Individuare i mezzi e le forme 
digitali appropriate per un 
determinato contesto. 
  
Conoscere le norme 
comportamentali da osservare 
nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie e dell’interazione in 
ambiti digitali (e-policy). 
  
Consapevolezza e contrasto del 
Cyberbullismo. 
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d) Elementi fondamentali di 
diritto, con particolare riguardo al 
diritto del lavoro.  
 

 
Collaborare al buon 
funzionamento della vita 
scolastica svolgendo 
responsabilmente i compiti 
assegnati. 
 
Prendere consapevolezza 
dell’importanza del lavoro altrui e 
della necessità di rispettarlo. 

 
Conoscere la Convenzione 
Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia.  
 
Conoscere di che cosa si occupa 
l’UNICEF. 
 
Approcciare la problematica dello 
sfruttamento del lavoro minorile 
nel mondo. 
 
Rispettare il lavoro altrui nel 
contesto scolastico. 
 
Svolgere con responsabilità gli 
incarichi assegnati per il buon 
funzionamento della propria 
classe. 
 
Assumersi volontariamente piccoli 
impegni o proporre iniziative per 
rispondere ai bisogni collettivi 
(iniziative di supporto agli altri …). 
 
Attivare processi di 
autovalutazione circa la propria 
partecipazione alla vita scolastica, 
sia in presenza che a distanza 
(competenze maturate , impegno 
manifestato, responsabilità 
assunte..). 

 
Riconoscere i diritti e i doveri 
come alunni e come cittadini. 
 
Commentare l’art 1 della  
Costituzione. 
 
Conoscere eventi, documenti ed 
organizzazioni politico-sociali che 
nella storia hanno contribuito ad 
affermare i diritti inalienabili 
dell’uomo.  
 
Conoscere il ruolo dei sindacati. 
 
Conoscere lo Statuto dei 
lavoratori. 
 
Analizzare la struttura di alcuni 
Contratti Lavorativi. 
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e) Educazione ambientale, 
sviluppo eco-sostenibile e tutela 
del patrimonio ambientale, delle 
identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e 
agroalimentari.  
 

 
Osservare l’ambiente, gli 
organismi viventi e rispettarli.  
 
Adottare pratiche di riciclo ed 
essere consapevole 
dell’importanza di non sprecare.  
 
Conoscere le tradizioni della 
famiglia, della comunità e 
metterle a confronto con altre.  
 

 
Riconoscere situazioni di degrado 
ambientale a vari livelli (suolo, 
aria, acqua) in relazione alle loro 
cause e conseguenze. 
 
Agire in modo responsabile nella 
cura e nel rispetto dell’ambiente. 
 
Comprendere l’importanza della 
raccolta differenziata ed 
effettuarla correttamente.  
 
Riciclare e riusare in modo 
creativo materiali di recupero. 
 
Riflettere sull’impatto che le scelte 
personali hanno sull’ambiente e 
individuare stili di vita sostenibili. 
 
Promuovere anche a livello 
familiare le buone pratiche in 
materia di sostenibilità ambientale 
(Green-School). 

 
Individuare, commentare e 
riflettere sui rischi ambientali che 
vive il pianeta Terra:  
- Surriscaldamento globale, 
- Deforestazione.  
 
Convenzione di Kyoto. 
 
Individuare comportamenti 
adeguati da tenere per 
salvaguardare l’ambiente, da 
adottare nella quotidianità.  
 
Approfondire il tema dello spreco 
e del riciclo a livello locale e 
internazionale. 
 
Conoscere le eccellenze 
agroalimentari del nostro Paese: 
storia, territori e filiere.  
 
I marchi di garanzia:  
- IGT  
- IGP  
- DOC…  
 

 
f) Educazione alla legalità (e al 
contrasto delle mafie).  
 

 
Rispettare le regole del vivere 
insieme. 
 
Conoscere e rispettare l’altro. 

 
Rispettare le regole del vivere 
insieme. 
 

 
Individuare la differenza tra regola 
e legge. 
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Riflettere sui valori della 
correttezza, dell’onestà, della 
trasparenza nei rapporti. 
 
Conoscere, rispettare e accogliere  
l’altro, nella sua diversità e nelle 
sue idee. 
 
Riconoscere le diversità individuali 
come fonte di arricchimento 
reciproco. 
 
Riflettere sul concetto di 
pregiudizio e sulle sue 
conseguenze. 
  
Mettere in atto comportamenti 
corretti nel gioco e 
nell’interazione sociale. 
 
Acquisire la consapevolezza di sé e 
delle proprie potenzialità.  
 
Assumere comportamenti di 
autonomia, autocontrollo, fiducia 
in sé.  
 
Prendere coscienza dei propri 
diritti e doveri in quanto studente 
e cittadino e assumersi gli impegni 
nel patto di corresponsabilità.  
 

Conoscere la Dichiarazione 
internazionale dei Diritti Umani. 
  
Riconoscere e apprezzare le 
diversità culturali e religiose tra 
compagni di classe, tra popoli. 
  
Approfondire il concetto di 
convivenza civile. 
 
Riflettere sul concetto di 
pregiudizio e sulle sue 
conseguenze. 
 
Approfondire e riflettere su temi 
quali la discriminazione razziale, lo 
sfruttamento minorile, la droga, il 
doping nello sport, la criminalità 
organizzata, l’uso inadeguato dei 
social.  
 
Conoscenza di pagine di storia 
relative alla Mafia e al suo 
contrasto. 
  
Studiare personaggi storici 
esemplari che si sono battuti per il 
rispetto della Legalità. 
 
Bullismo e cyberbullismo: 
conoscenza delle problematiche 
annesse. 
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Rispettare il REGOLAMENTO del 
nostro istituto. 
 
Conoscere i concetti di 
diritto/dovere, libertà, 
responsabilità, cooperazione.  
 
Dimostrare la capacità di 
integrazione e partecipazione 
attiva all’interno di relazioni 
sociali.  
 
Confrontare e rispettare le 
opinioni altrui.  
 

 

 
g) Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 
comuni.  
 

 
Rispettare gli spazi comuni e le 
dotazioni in condivisione. 
 

 
Conoscere e rispettare i luoghi d’ 
interesse culturale, storico e 
artistico locali. 
 
 
 
 
 

 
Approfondire le conoscenze 
relative al patrimonio artistico 
culturale:  
- locale, 
- regionale,  
- italiano,  
- europeo e mondiale.  
 
Sviluppare un senso civico di 
rispetto e valorizzazione di tali siti 
e beni culturali. 
 
Stimolare l’interesse verso  
tale patrimonio tramite visite ai 
siti, in presenza o tramite canali 
virtuali. 
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h) Formazione di base in materia 
di protezione civile.  
 

 
Valutare il rischio e riconoscere 
azioni che possono essere 
dannose per sé e per gli altri. 
  
Prendere consapevolezza dei 
rischi e partecipare 
adeguatamente alle prove di 
evacuazione.  
 
Conoscere e adottare le misure di 
sicurezza per gestire le situazioni 
di emergenza (Covid). 

 
Conoscere e rispettare le regole 
della convivenza civile in diversi 
ambienti familiari all’alunno 
(scuola, strada, luoghi pubblici 
frequentati). 
 
Conoscere le regole del pedone e 
del ciclista (ed. stradale). 
 
Conoscere nomi e funzione dei 
corpi di difesa e protezione del 
cittadino :  
Vigili urbani,  
Polizia,  
Carabinieri,  
Vigili del fuoco,  
Soccorso sanitario (Progetto 118), 
Protezione civile, 
Esercito. 
 
Conoscere le regole e attuare i 
protocolli di sicurezza per gestire 
le situazioni di emergenza (Covid, 
evacuazione). 

 
Conoscere e rispettare le regole 
della convivenza civile in diversi 
ambienti: sia immediatamente 
vicini che in contesti diversi. 
  
Conoscere le regole per garantire 
la sicurezza in situazioni di 
emergenza: Covid, evacuazione…  
 
Favorire la consapevolezza 
rispetto ai compagni in situazione 
di disagio e prestare aiuto e 
sostegno. 
  
Conoscere e rispettare il codice 
stradale e adottare 
comportamenti adeguati. 
  
Conoscere e rispettare le 
Istituzioni dello Stato ed i loro 
Corpi nati in funzione di difesa e 
protezione del cittadino. 
 

 
i) Ed. alla salute e al benessere 

 
Conoscere ed applicare le 
principali norme igieniche e utili 
alla propria salute. 
 

 
Ascoltare  il proprio corpo ed 
individuare gli stati fisici generali. 
 
Conoscere ed applicare le norme 
igieniche, attivare i 

 
Conoscere e fare propri corrette 
abitudini e stili di vita, ai fini della 
tutela della salute propria e altrui. 
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Conoscere le norme di sicurezza 
dei vari ambienti e rispettarle. 
 

comportamenti adeguati ai fini 
della prevenzione e della cura 
delle malattie comprendendone le 
motivazioni. 
 
Conoscere alcune problematiche 
del proprio corpo legate a fattori 
ambientali o ad abitudini di vita 
scorrette. 
 
Conoscere le norme di sicurezza 
dei vari ambienti e attivare 
comportamenti adeguati. 
 

Approfondire alcune 
problematiche del proprio corpo 
legate a fattori ambientali o ad 
abitudini di vita scorrette. 
 
Conoscere ed applicare le norme 
igieniche, attivare i 
comportamenti adeguati ai fini 
della prevenzione e della cura 
delle malattie, comprendendone 
le motivazioni. 
 

 
l) Ed. Alimentare 

 
Conoscere alcune fondamentali 
regole del mangiar sano. 
 
Ampliare la gamma dei cibi 
assunti, come educazione al gusto. 

 
Conoscere stili alimentari salutari. 
 
Individuare alcuni errori 
alimentari e i problemi ad essi 
connessi. 
 
Adottare un’alimentazione 

equilibrata e salutare, adeguata 

alla crescita. 

Ampliare la gamma dei cibi 
assunti, come educazione al gusto. 
 

 
Conoscere le dinamiche dello 
squilibrio alimentare: 
denutrizione/ malnutrizione/ 
bulimia/ anoressia. 
 

 
m) Ed. all’affettività 

 
Conoscere e ascoltare il proprio 
corpo. 
 

 
Prendere consapevolezza della 

propria identità di genere. 

 
Prendere consapevolezza della 

propria identità di genere. 
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Maturare una prima conoscenza 

di sé e dell’altro. 

Vivere la propria corporeità 

mettendola in relazione alle 

emozioni ed ai sentimenti provati. 

 

Portare l’alunno/a ad una buona 
conoscenza di sè, e dell'altro 
diverso da sè, che gli/le consenta 
di impostare un adeguato 
cammino di maturazione affettiva 
e promuovere una buona relazione 
con l'altro. 
 
Vivere la propria corporeità 

mettendola in relazione alle 

emozioni ed ai sentimenti provati. 

 
 


