
Il DM 35/2020: le linee guida
Nuclei tematici, traguardi di competenza e valutazione degli apprendimenti



Perché?

➢ Favorire una corretta attuazione 
della normativa: revisione 
curricolo, obiettivi di 
apprendimento

➢ Integrare il profilo delle 
competenze al termine del 
primo ciclo e il PECUP al 
termine del secondo ciclo
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E la scuola?
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Prima di partire,
quale bagaglio 
portare con noi?

Dentro la valigia di ogni scuola:

➢ D.M. 254/2012 Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo

➢ Nota n. 3645/2018 Indicazioni 
Nazionali e Nuovi Scenari

➢ Legge 107/2015
➢ D.Lgs. 62/2017
➢ O.M. 172/2020
➢ Curricolo di Istituto



Dalle Indicazioni al Curricolo

“A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di 
apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più 
idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile 
aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento dell’autonomia 
scolastica, che affida questo compito alle istituzioni scolastiche. “

(Indicazioni Nazionali p.17)



Traguardi per lo sviluppo delle competenze e 
obiettivi di apprendimento

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA P.G.

● Italiano Italiano
● Lingua inglese Inglese 
● Storia Seconda lingua comunitaria
● Geografia Storia
● Matematica Geografia
● Scienze Matematica
● Musica Scienze
● Arte e Immagine Musica
● Educazione fisica Arte e Immagine
● Tecnologia Educazione fisica

Tecnologiaeducazione civica educazione civica



Cittadinanza, Costituzione e curricolo

“Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse 
continuamente nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e 
finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire.”

Indicazioni Nazionali p. 33



Cittadinanza e Costituzione

“La lingua italiana costituisce il primo strumento di comunicazione e di accesso 
ai saperi. La lingua scritta, in particolare, rappresenta un mezzo decisivo per 
l’esplorazione del mondo, l’organizzazione del pensiero e per la riflessione 
sull’esperienza e il sapere dell’umanità. 

È responsabilità di tutti i docenti garantire la padronanza della lingua italiana, 
valorizzando al contempo gli idiomi nativi e le lingue comunitarie. Così intesa, la 
scuola diventa luogo privilegiato di apprendimento e di confronto libero e 
pluralistico.” 

(Indicazioni Nazionali pp. 33-34)



I nuclei centrali















COSTITUZIONE,
diritto (nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà.





















Integrazione al profilo delle competenze al 
termine del primo ciclo

● Comprende i concetti del  di prendersi cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente

● E’ consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto sono i 
pilastri che sorreggono la  convivenza civile e favoriscono la costruzione di 
un futuro equo e solidale.

● Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e 
Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra 
cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 
Internazionali e, in particolare, conosce la Dichiarazione Internazionale dei 
Diritti Umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica 
Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.



Sviluppo sostenibile, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio

















(interventi di contrasto alla povertà, promozione di 
salute e benessere);

(finanziare ricerca e innovazione sostenibili, 
affermare modelli sostenibili di produzione e 
consumo, assicurare elevate prestazioni ambientali di 
edifici);

(eliminare qualsiasi forma di discriminazione, 
assicurare la legalità e la giustizia);

(arrestare la perdita della biodiversità, garantire una 
gestione sostenibile delle risorse naturali, creare 
comunità e territori resilienti);

Prosperità

Persone

Pace

Pianeta

Partnership (lotta alle disuguaglianze, Salute, Ambiente, 
Energia per lo sviluppo).



Il patrimonio, come valore, eredità per le future generazioni, pone il cittadino in una 

dimensione temporale  (passato e futuro), dove il progresso (la ricerca e lo sviluppo) è 

immaginato in relazione con la consapevolezza storico-culturale.



Diritti inviolabili della persona

Rimuovere gli ostacoli che impediscono
 il pieno sviluppo della persona 

La cultura del patrimonio, intesa come 
orientamento di apertura e rispetto, 
favorisce un ATTEGGIAMENTO DI 
DIALOGO, che incoraggia la pace tra i 
popoli e la collaborazione internazionale.

L’ educazione al patrimonio incoraggia il 
rispetto, il SENSO DEL BENE COMUNE e 
consolida le COMPETENZE TRASVERSALI 
richieste dalla sfida della complessità.

Diritto allo studio.



Sviluppare nei ragazzi gli elementi di base dei loro diritti-doveri 
di cittadini globali, in modo che possano:

Recuperare il rapporto con l’ambiente 

Comprendere la complessità e interdipendenza delle sfide globali 

Riscoprire il “senso del limite” 

Imparare a valutare criticamente i comportamenti

Conoscere gli strumenti operativi per dare il proprio contributo 



Integrazione al profilo delle competenze al 
termine del primo ciclo

● 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 le attività di riciclaggio.



Cittadinanza 

digitale

Art. 5 L. 92/19



Integrazione del profilo delle competenze al 
termine del primo ciclo

● È in grado di distinguere i diversi device 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.

● Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla 
privacy e 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.



Indovina ID





Rete, legalità, diritti e democrazia











Credits
Blog di David Puente:
 https://www.davidpuente.it/blog/
Open: 
https://www.open.online/2020/03/24/sequestrati-gli-account-social-di-rosario-marciano-incitava-a-destabilizzare-litalia-negando-il-coronavirus/

https://www.davidpuente.it/blog/
https://www.open.online/2020/03/24/sequestrati-gli-account-social-di-rosario-marciano-incitava-a-destabilizzare-litalia-negando-il-coronavirus/


Manifesto della comunicazione non ostile

https://paroleostili.it/

https://paroleostili.it/




Conoscenze, abilità e competenze
Conoscenze

● Conoscere i diversi strumenti 
digitali

● Conoscere le norme 
comportamentali da 
osservare nell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e 
dell’interazione in ambienti 
digitali

● Conoscere le politiche sulla 
tutela dei dati 

Abilità
● Analizzare e confrontare la 

credibilità delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti digitali

● Informarsi attraverso i vari servizi 
digitali pubblici e privati

● Interagire attraverso varie 
tecnologie digitali 

● Adattare le strategie di 
comunicazione al pubblico 
specifico ed essere consapevoli 
della diversità culturale e 
generazionale negli ambienti 
digitali

● Partecipare al dibattito pubblico

Competenze
● Valutare criticamente la 

credibilità e l’affidabilità delle 
fonti di dati 

● Gestire e tutelare i dati
● Ricercare opportunità di 

crescita personale e di 
cittadinanza partecipativa

● Essere in grado di evitare rischi 
per la salute e minacce per il 
proprio benessere

● Essere consapevoli di come le 
tecnologie possono influire sul 
benessere psicofisico e 
sull’inclusione sociale 



Non solo ma anche...

contrasto alle mafie educazione stradale

educazione alla 
salute e al 
benessere

educazione al 
volontariato educazione alla 

cittadinanza attiva

educazione civica

educazione 
finanziaria



Il referente di educazione civica di istituto

● Favorire lo sviluppo di competenze con tutoring, consulenza, formazione e accompagnamento
● Supportare la progettazione dei CdC e dei team docenti
● Curare i rapporti con gli Enti e le associazioni del territorio
● Monitorare le diverse esperienze effettuate dall’istituto e realizzare un albo delle buone pratiche
● Promuovere esperienze, progettare azioni innovative e sostenere le azioni introdotte coerentemente con le 

finalità e gli obiettivi dell’istituto
● Socializzare all’interno degli OOCC le attività
● Coordinare le azioni di educazione civica mediante incontri con i referenti dei CdC
● Costituire uno staff di progettazione
● Collaborare con FS PTOF
● Relazionare a fine a.s. traguardi, punti di forza e criticità 
● Collaborare con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza attiva




