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PUNTO DI PARTENZA 

➔ RIFERIMENTI NORMATIVI
- Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2018
- Indicazioni nazionali e nuovi scenari 2019 
- Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento 
scolastico dell’educazione civica” 2020
- D.M. n. 35 del 22/06/2020 “Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 
2019, n. 92” 



➔ FINALITÀ 
DELL’EDUCAZIO
NE CIVICA (cfr. 
art. 1, 2, 3, 4, 5 legge 
n.92/2019) 

➔ PROFILO DELLE 
COMPETENZE AL 
TERMINE DEL 
PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE 
(Allegato B – Linee 
guida per 
l’insegnamento 
dell’educazione civica) 

➔ I NUCLEI 
TEMATICI:  
Costituzione –
Sviluppo 
sostenibile  -
Cittadinanza 
digitale

➔ DEFINIZIONI  
RELATIVE ALLE 
COMPETENZE 
CHIAVE PER L’ 
APPRENDIMENTO 
PERMANENTE 
desunte dalla 
Raccomandazione del 
Consiglio U.E. (2018/C 
189/01)  

PUNTO DI PARTENZA 



INDIVIDUAZIONE 
OBIETTIVI DI 
EDUCAZIONE 

CIVICA

Analisi del 
curricolo di 

istituto

Quali 
informazioni si 

collegano all’ ed. 
civica

Quali tematiche 
proposte dalle 

linee guida non 
sono presenti

Quali 
informazioni, 

obiettivi , finalità 
posso 

aggiungere o far 
emergere

C) cosa aggiungereA) cosa ho B)cosa manca



RILETTURA ANALITICA 
DEL CURRICOLO  DI 

ISTITUTO

Individuare tutte le 
informazioni che si 

legano alle tematiche di 
ed. civica

Evidenziare gli 
obiettivi collegati

all’ ed. civica

Tutto è 
educazione 

civicaPrima evidenza

FASE A



REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE

R.3. Localizzare sulla carta le 
principali regioni fisiche italiane 
(alpina, appenninica, collinare, 
costiera, delle pianure italiane).

R.7. Individuare modalità di 
intervento idonee a garantire il 
rispetto e la valorizzazione del 
patrimonio ambientale e 
culturale italiano.

R.8. Mettere in pratica 
comportamenti di rispetto e 
tutela dell’ambiente.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE

R.3. Localizzare sulla carta le 
principali regioni fisiche italiane 
(alpina, appenninica, collinare, 
costiera, delle pianure italiane).

R.7. Individuare modalità di 
intervento idonee a garantire il 
rispetto e la valorizzazione del 
patrimonio ambientale e 
culturale italiano.

R.8. Mettere in pratica 
comportamenti di rispetto e 
tutela dell’ambiente.

ESEMPIO DI LETTURA ANALITICA DEL  CURRICOLO DI ISTITUTO 
(classe IV scuola primaria – geografia )



CONSIGLI PRATICI PER EFFETTUARE 
L’ ANALISI DEL CURRCOLO

D’ ISTITUTO

Suddivisione 
della rilettura 

analitica tra più 
docenti

Successivo 
confronto



RILETTURA ANALITICA 
DEL CURRICOLO DI 

ISTITUTO

Individuare tutte le 
informazioni che si 

legano alle tematiche di 
ed. civica

Evidenziare gli 
obiettivi  collegati 

all’ ed. civica

Inserire gli obiettivi 
evidenziati nelle 

tabelle  del curricolo 
di ed. civica 



Obiettivi di apprendimento classe quinta primaria

desunti dal Curricolo verticale dell’I.C.

COSTITUZIONE

COSTITUZIONE -
ISTITUZIONI 

NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI –

ELEMENTI DI 
DIRITTO –
LEGALITA’ 

SVILU PPO 
SOSTENIBILE 

AMBIENTE - PATRIMONIO 
CULTURALE – SALUTE E 

BENESSERE (AGENDA 
2030) – PROTEZIONE 

CIVILE

CITTADINANZA 
DIGITALE 

ART. 5  LEGGE 20 AGOSTO 
2019 

ITALIANO

PRIMA LINGUA

COMUNITARIA

ESEMPIO DI TABELLA  DA INSERIRE NEL CURRICOLO DI ED. CIVICA
(scuola primaria- secondaria)



Obiettivi di apprendimento scuola dell’ infanzia – 3 anni

desunti dal Curricolo verticale dell’I.C.

COSTITUZIONE

COSTITUZIONE -
ISTITUZIONI 

NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI –

ELEMENTI DI 
DIRITTO –
LEGALITA’ 

SVILU PPO 
SOSTENIBILE 

AMBIENTE - PATRIMONIO 
CULTURALE – SALUTE E 

BENESSERE (AGENDA 2030) 
– PROTEZIONE CIVILE

CITTADINANZA DIGITALE 

ART. 5  LEGGE 20 AGOSTO 
2019 

IL SE’ E L’ 
ALTRO

IL CORPO E 
IL 
MOVIMENTO

ESEMPIO DI TABELLA DA INSERIRE NEL CURRICOLO DI  ED. 
CIVICA

(scuola  dell’ infanzia)



Obiettivi di apprendimento  scuola dell’ infanzia – 5 anni

desunti dal Curricolo verticale dell’I.C.

COSTITUZIONE

COSTITUZIONE -
ISTITUZIONI 

NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI –

ELEMENTI DI 
DIRITTO –
LEGALITA’ 

SVILU PPO 
SOSTENIBILE 

AMBIENTE - PATRIMONIO 
CULTURALE – SALUTE E 

BENESSERE (AGENDA 2030) 
– PROTEZIONE CIVILE

CITTADINANZA DIGITALE 

ART. 5  LEGGE 20 AGOSTO 
2019 

CONOSCENZA 
DEL MONDO

Rispettare e valorizzare il 
mondo animato ed 
inanimato che ci circonda

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO Rispettare le 

regole dei giochi 
motori proposti. 

Acquisire corrette 
abitudini alimentari.

ESEMPIO 



Obiettivi di apprendimento classe 5 primaria  

desunti dal Curricolo verticale dell’I.C.

COSTITUZIONE

COSTITUZIONE -
ISTITUZIONI 

NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI –

ELEMENTI DI 
DIRITTO –
LEGALITA’ 

SVILU PPO 
SOSTENIBILE 

AMBIENTE - PATRIMONIO 
CULTURALE – SALUTE E 

BENESSERE (AGENDA 
2030) – PROTEZIONE 

CIVILE

CITTADINANZA 
DIGITALE 

ART. 5  LEGGE 20 AGOSTO 
2019 

GEOGRAFIA Conoscere e 
descrivere le 
regioni da un 
punto di vista 
politico/amminist
rativo (….)

Mettere in pratica 
comportamenti eco-
compatibili nel proprio 
ambiente di vita.

TECNOLOGIA Ricercare, selezionare e
utilizzare responsabilmente 
software e siti in
funzione delle
proprie esigenze.

ESEMPIO 



Obiettivi di apprendimento  classe seconda secondaria di I grado

desunti dal Curricolo verticale dell’I.C.

COSTITUZIONE

COSTITUZIONE -
ISTITUZIONI NAZIONALI 
ED INTERNAZIONALI –
ELEMENTI DI DIRITTO –

LEGALITA’ 

SVILU PPO 
SOSTENIBILE 

AMBIENTE - PATRIMONIO 
CULTURALE – SALUTE E 

BENESSERE (AGENDA 
2030) – PROTEZIONE 

CIVILE

CITTADINANZA DIGITALE 

ART. 5  LEGGE 20 AGOSTO 
2019 

ITALIANO
Intervenire in una 
discussione con 
pertinenza e 
coerenza
rispettando 
tempo e turni di 
parola.

ARTE Elaborare ipotesi e 
strategie di intervento 
per la tutela , la 
conservazione e la 
valorizzazione dei beni 
culturali
coinvolgendo
altre discipline.

ESEMPIO 



COSTITUZIONE
SVILUPPO 

SOSTENIBILE
CITTADINANZA 

DIGITALE

Istituzioni 
nazionali ed 

internazionali –
diritto(nazionale 

ed 
internazionale) -

LEGALITA’ e 
solidarietà

Educazione 
ambientale –
Patrimonio e 
territorio _ 

Agenda 2030 –
Educazione alla 

salute –
Protezione civile

Art. 5 Legge 20 
Agosto 2019 

SUDDIVISIONE  DEGLI OBIETTIVI DI ED. CIVICA 



E’ SEMPRE FACILE CLASSIFICARE GLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO FACENDO RIFERIMENTO AI  NUCLEI TEMATICI?

- Eseguire 
collettivamente
brani vocali e 
strumentali

(Musica)

- Riconoscere i codici e 
le regole compositive 
presenti nelle opere 

d’arte e nelle immagini 
della comunicazione 

multimediale per 
individuarne la 

funzione simbolica, 
espressiva e 

comunicativa. (Arte)

- Utilizzare in modo
responsabile (con 

“buon senso”) spazi, 
attrezzature, sia 

individualmente, sia in 
gruppo. (E. Fisica)

C
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MOLTI OBIETTIVI DI EDUCAZIONE 
CIVICA SONO TRASVERSALI AI TRE 

NUCLEI TEMATICI



COSTRUZIONE DEL 
CURRICOLO 

Rielaborazione/ 
modifica/taglio degli 

obiettivi individuati nel 
curricolo di istituto e 
successiva copiatura 

nelle tabelle predisposte

Copiatura  fedele degli 
obiettivi individuati nel 

curricolo di istituto nelle 
tabelle predisposte  

- Ascoltare e riprodurre canti anche a due voci(Ob. Musica)

-Ascoltare e riprodurre collettivamente canti anche a due voci(Canto 
corale) 

ESEMPIO



NO

E’ NECESSARIA UNA 

ANALISI PIU’ 

APPROFONDITA E 

IL CONFRONTO 

CON LE TEMATICHE 

DELLE LINEE GUIDA 

PUO’ BASTARE UN 

LAVORO DI ANALISI 

E TRASCRIZIONE 

PER LA STESURA 

DEL CURRICOLO DI 

ED. CIVICA?



FASE B
ANALISI DEGLI OBIETTIVI  
INSERITI NELLE TABELLE 
DI EDUCAZIONE CIVICA

Tematiche che 
vengono affrontate 
attraverso attività
e progetti che non 

emergono dal 
curricolo di istituto

Tematiche 
contenute nelle 
linee guida che 

effettivamente non 
vengono affrontate 

nel curricolo di 
istituto

COSA MANCA 
?



FASE C
INTEGRAZIONE E 

SVILUPPO DEL 
CURRICOLO DI ED. CIVICA

Raccolta di progetti, 
attività, esperienze 
extrascolastiche che 

promuovono lo sviluppo 
di competenze di ed. 

civica

COSA AGGIUNGERE?

Suddivisione 
del lavoro tra  i 
docenti di tutti 

gli ordini di 
scuola 

Indicazioni operative

Art. 8 legge 
20 agosto 
2019, n.92

riferimenti

Inserimento nel Curricolo di Ed. 
Civica 



Art. 8 legge 2019 n. 92

1)L’ insegnamento trasversale dell’ ed. civica è integrato con 

esperienze extra –scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche 
di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del 

volontariato e del Terzo settore, con particolare  riguardo a quelli 
impegnati nella promozione della cittadinanza attiva ….

2) I comuni possono promuovere ulteriori iniziative in collaborazione 

con le scuole con particolare riguardo alla conoscenza del 
funzionamento delle amministrazioni locali e dei loro organi, alla 

conoscenza storica del territorio e alla fruizione stabile di spazi verdi e 
spazi culturali.





PROGETTI, ATTIVITA’ , PERCORSI  EMERSI DALLA 
COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO DI INIZIO CORSO 

PERCORSI DI :
ed. stradale,  
ambientale , 
alimentare , ed. alla 
salute, alla legalità, 
alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e 
di cittadinanza 
digitale.

Laboratori espressivi  -
giochi di squadra -
cineforum.

PROGETTI:
Teatro - Costituzione
- "Madrelingua" ("Food & 
Nutrition", "Healthy 
LifeStyle"...)  - giornalino 
scolastico  -
bullismo/cyberbullismo -
solidarietà.

ATTIVITA’ 
RIGUARDANTI:
Agenda 2030 - mafie -
lavori di gruppo orientati 
al raggiungimento di un 
obiettivo comune -
conoscenza del territorio.



POSSIBILE SINTESI DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

REALIZZAZIONE DI GRIGLIE 
DI SINTESI

Evidenziare parole chiave, 
termini ridondanti che emergono 

dagli obiettivi contenuti nelle 
griglie di ogni ordine di scuola e 
riportarli nelle tabelle di sintesi

Conoscere -Fare -Vivere insieme – Essere 

Rilettura degli obiettivi 
raccolti nelle tabelle di 

ed. civica



I QUATTRO PILASTRI DELL’ EDUCAZIONE 



CONOSCERE FARE/VIVERE INSIEME ESSERE

regole:
della vita sociale, in ambito 

sportivo, artistico, nell’ambito di 

una corretta gestione del proprio 

corpo

regole comportamentali:
di postura, sollevamento carichi, 

per ridurre il proprio impatto sull’ 

ambiente

intervenire, partecipare in forma 

propositiva, argomentare, 

gestire il dialogo, interagire, 

relazionarsi, confrontarsi,

nelle attività quotidiane,in 

conversazioni, musica d’insieme 

(canto corale, esecuzioni 

strumentali) giochi di squadra

identità:
personale,di genere, familiare, 

locale, culturale - religiosa, 

nazionale, sovranazionale, musicale

ambiente:
le relazioni all’interno di un 

ecosistema - il ruolo dell’ uomo nelle 

sue trasformazioni- conoscere le 

conseguenze di scelte sostenibili -

conoscere i rischi ambientali

interagire, relazionarsi, confrontarsi, 

collaborare, cooperare, rispettare, 

potenziare il proprio lavoro 

attraverso l’uso consapevole e 

creativo delle nuove tecnologie

Riflettere su:
comportamenti

valori

convinzioni

necessità di rispettare l’ambiente

patrimonio culturale
opere d’arte (musica classica, 

letteratura, pittura, scultura, 

architettura …)

personaggi, ambienti, testi, simboli 

religiosi

rispettare, preservare

l’ambiente, paesaggio, 

patrimonio culturale 

attraverso azioni -

comportamenti sostenibili

valutare le conseguenze delle 

scelte e delle decisioni,

testimoniare le proprie 

convinzioni e scelte prendere 

decisioni

ESEMPIO DI TABELLE DI SINTESI (scuola secondaria)      prima parte 



Fatti, aspetti, strutture, (sociali e 

politiche)

condividere strategie/rispettare 

regole in ambito sportivo
accettare:
diversità, limiti, sconfitta

gestire gli eventi di una gara con 

autocontrollo e rispetto

corrette informazioni
sulla sessualità, sui danni prodotti 

dal fumo, da droghe e sostanze 

illecite

utilizzare in modo responsabile

attrezzature e spazi
assumere atteggiamenti:
lealtà, tolleranza, rispetto, 

accoglienza,inclusione ed 

ecologicamente sostenibili

problemi
interculturali, di convivenza civile, 

demografici,

le disuguaglianze tra i popoli,

motivazioni che sostengono delle 

scelte etiche

leggere, interpretare, commentare in 

modo critico un’opera 

d’arte/musicale

elaborare ipotesi e strategie di 

intervento per la tutela dei beni 

culturali

benessere:
vita sana, alimentazione corretta, 

attività fisica, assumere 

consapevolezza della propria 

efficienza fisica

confrontare dati al fine di prendere 

decisioni

CONOSCERE              FARE-VIVERE INSIEME                     ESSERE 

Seconda parte 



VERIFICA

Rilettura e 
confronto con 
le tematiche 
delle linee 

guida 

Aggiunta di  
eventuali 

integrazioni da 
decidere 

collegialmente 



EVENTUALI  INTEGRAZIONI  AL 
CURRICOLO D’ ISTITUTO

Da “agganciare” 
ad una disciplina 

in particolare

Da lasciare in uno 
spazio 

“indeterminato” 
perché trasversali 

a tutte le 
discipline 

Da inserire in uno 
spazio particolare 

dedicato ai 
progetti



Lettura analitica del Curricolo d’ Istituto

Individuazione degli obiettivi collegati all’ Ed. 
Civica all’ interno del Curricolo d’ Istituto

Inserimento degli obiettivi individuati nelle 
tabelle del Curricolo di Ed. Civica 

Copiatura / 
rielaborazione 

Integrazione del Curricolo di Ed. Civica (Raccolta di tutte le   
attività, percorsi e Progetti d’ Istituto)

Predisposizione delle  tabelle di 
sintesi 
Verifica e aggiunta di eventuali ulteriori 
integrazioni

Individuazione delle tematiche mancanti

A

B

C

SINTESI DEL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL 
CURRICOLO DI ED. CIVICA 

Riferimenti normativi



CONCLUSIONI

IL CURRICOLO  DI ED. 
CIVICA NON E’ UN 

PROGRAMMA

IL CURRICOLO DI ED. 
CIVICA  E’ UNO 
STRUMENTO 
FLESSIBILE

Il programma è un 
elenco di argomenti da 
svolgere o da studiare.

E’ un percorso 
interdisciplinare  e 

significativo che vuole 
aiutare gli alunni nell’ 
acquisizione della loro 
identità di cittadini attivi. 



GRAZIE PER LA 
VOSTRA 

ATTENZIONE 


