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CURRICOLO D'ISTITUTO 
DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
Scuola Secondaria 1° grado 

 

Quadro normativo: 

- Legge n.92 del  20/8/2019: Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione Civica 

- DM n.35 del 22/6/2020: Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica 

 

Organizzazione e metodologia: 

La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle discipline.  

L’educazione civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va 

coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra 

saperi disciplinari ed extradisciplinari. 

La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. 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 essi è 

individuato un coordinatore. 

 

L'Istituto Immacolata ha individuato come soluzione più idonea quella di assegnare un'ora fissa settimanale a questa "Finestra sul mondo" (già attivata a 

partire dall'a.s. 2017/2018 a titolo sperimentale nell'ambito del progetto di continuità IMI School Lab), coordinata da Suor Claudia Frencia, in collaborazione 

con gli altri docenti e con eventuali esperti esterni. 

 

Il curricolo di educazione civica potrà inoltre essere integrato e realizzato mediante progetti di Service Learning, approccio pedagogico che caratterizza 

l'offerta formativa dell'Istituto Immacolata fin dall'a.s. 2016/2017 anche grazie ad una proficua collaborazione con la Scuola di Alta Formazione "Educare 

all'incontro e alla solidarietà" dell'Università LUMSA di Roma. 

Il Service Learning costituisce un approccio pedagogico e didattico innovativo che intende favorire il collegamento fra ambiente scolastico e realtà territoriale, 

unendo il sapere appreso - "learning" - con il servizio e volontariato - "service", attribuendo un valore non solo individuale ma collettivo agli apprendimenti 

formali ed informali. In quanto tale esso rappresenta una via privilegiata per l'attivazione delle competenze di educazione civica. 

 

 

 

https://www.lumsa.it/


Tre nuclei concettuali individuati dalla Legge n.92: 

 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  
La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso 

contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle 

organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del 

nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie 

Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i 

concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei 

circoli ricreativi, delle associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio  
L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non 

riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e 

rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro 

dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in 

molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, 

la protezione civile.  

3. CITTADINANZA DIGITALE  
Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge n.92/2019, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con 

gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.  

 

 

Curricolo d'Istituto: 

 

anno di 

corso 

Traguardi di competenza 

(trarli dall'allegato B al DM 35 del 22/6/2020) 

Obiettivi specifici di apprendimento 

1° 1. La COSTITUZIONE 

a) Comprendere il concetto di stato, regione, città 

metropolitana, comune, municipi 

b) Riconoscere i sistemi e le organizzazioni che regolano i 

rapporti tra i cittadini 

c) Individuare i principi di libertà sanciti dalla costituzione 

d) Conoscere e fare propri i concetti di diritto e dovere 

 

 

1. LA NOSTRA COSTITUZIONE 
Conoscere la Costituzione, la sua storia e la sua struttura 

 

LA PATRIA 

a) Conoscere e vivere la Patria, i suoi valori e i suoi simboli 

b) Approfondire il concetto di cittadinanza 

 

IMPARARE LA DEMOCRAZIA 
 a) interiorizzare il concetto di democrazia, attraverso la sua storia 



 

 

 

_________________________________ 

 

2. Lo SVILUPPO SOSTENIBILE 

a) Riconoscere gli elementi necessari per vivere una vita sana 

nel rispetto di tutti, a tutte le età 

b) Occuparsi e preoccuparsi di proteggere gli ecosistemi nei 

quali viviamo: 

- vita in acqua 

- vita sulla terra 

      - risorse ecosostenibili 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

 

a) Essere in grado:  

      - di comprendere il concetto di DATO  

      - di individuare le informazioni corrette o  

        errate, anche nel confronto con altre fonti 

 

b) Conoscere le norme comportamentali da osservare in 

ambiente digitale, con attenzione particolare ai social. 

 

c) Iniziare a prendere consapevolezza dei rischi della rete 

e ad individuare strategie di risoluzione 

 

 

_____________________________ 

 

SALUTE E BENESSERE PER TUTTI 
      a) Comprendere il concetto di «salute» 

      b) conoscere luci e ombre e le funzioni de “Il  

Servizio Sanitario Nazionale”:  

ISTRUZIONE DI QUALITA’ 
      a) rendersi consapevoli dell’importanza  

          dell’istruzione e della situazione di  

alfabetizzazione in Italia 

      c) prendere confidenza con il concetto di  

          competenza 

COSTRUIRE IL FUTURO 
 a) saper affrontare i seguenti problemi: clima, utilizzo delle risorse, in 

particolare dell’acqua, smaltimento dei rifiuti 

 

____________________________ 

 

3.CITTADINANZA DIGITALE 

 

DA NATIVI DIGITALI A CITTADINI DIGITALI 
a) conoscere la storia dal telefono fisso al web 

b) approfondire il galateo di internet: la netiquette 

c) conoscere il funzionamento dei social e il meccanismo dei 

videogiochi 

 

2. NAVIGARE IN RETE SENZA NAUFRAGARE 
a)educarsi alla tutela dei dati sensibili e della  

privacy 

b) imparare ad utilizzare in modo corretto le  

immagini che ritraggono noi e gli altri 

c) conoscere e rendersi consapevoli dei rischi di un  

      uso/abuso dei social per il linguaggio e  

l’apprendimento 

2° 1. LA COSTITUZIONE 

 
1. LA COSTITUZIONE 

 



a) Dallo Stato all’Unione Europea: conoscere e 

distinguere gli elementi essenziali delle forme di Stato 

e di governo. 

 

b) Approccio alla Dichiarazione Universale dei diritti 

umani e confronto con la nostra Costituzione. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

 

2. LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

a) Saper distinguere il concetto di lavoro dignitoso partendo 

dalle rivendicazioni sociali post Rivoluzione industriale: 

lotta al lavoro minorile, alla schiavitù, alla povertà, alla 

fame, alla discriminazione di genere… 

 

b) Conoscere e custodire il patrimonio materiale e 

immateriale del nostro territorio e dell’Italia (patrimonio 

linguistico, artistico, religioso, folkloristico…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’UNIONE EUROPEA 

      a) percorrere le tappe che hanno portato all’Unione e studiarne le 

istituzioni 

      c) leggere la Carta dei diritti fondamentali 

      d) scoprire vantaggi e problemi dell’Unione europea e prevederne il 

futuro  

e) le varie forme di Stato e la loro regolamentazione 

 

LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI 

      a) conoscere l’ONU e le sue agenzie (breve presentazione) 

      b) avvicinarsi allaDichiarazione: nascita e struttura 

 

__________________________ 

 

2. LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

L’AGENDA 2030 

a)  Prendere visione dell’Agenda 2030 

e dei suoi 17 obiettivi  

b) studiare i problemi della fame e della povertà 

 

IL LAVORO E LA SCHIAVITU’ 
 a) riflettere sul significato del lavoro 

b) conoscere lo statuto dei lavoratori: diritti e doveri 

c) riflettere sulla disoccupazione e sullo sfruttamento a tutti i livelli 

 

 

 

IL PATRIMONIO CULTURALE E I BENI COMUNI 

a) prendere coscienza i che cos’è un bene pubblico e  

     un bene comune 

 b) conoscere per promuovere la tutela del patrimonio (naturale e 

artistico)e il turismo sostenibile 

c) rendersi conto della ricchezza della cultura 

 

 

 



3. CITTADINANZA DIGITALE 

 

a) Essere in grado:  

- di comprendere il concetto di DATO  

- di individuare le informazioni corrette o 

errate, anche nel confronto con altre fonti 

b) Conoscere le norme comportamentali da  

osservare in ambiente digitale, con attenzione  

particolare ai social. 

 

c) Creare e gestire l’identità digitale, proteggendo la propria 

reputazione e rispettando dati e identità altrui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

 

RESPONSABILITÀ E SPIRITO CRITICO 

a) imparare che le tecnologie sono mezzi da usare  

consapevolmente 

b) conoscere questa grande e rivoluzionaria invenzione 

 

L’ACCESSO ALL’INFORMAZIONE 
a) imparare a districarsi tra le informazioni 

b) saper riconoscere le fake news (o «bufale»), per 

     mezzo del factchecking(verifica dei fatti) 

c) prendere coscienza dei rischi dei social (prigione  

informativa, truffe e virus) 

 

SFERA PUBBLICA E SFERA PRIVATA 

a) conoscere il diritto alla privacy 

b) vivere un equilibrio tra condivisione e  

riservatezza 

c) conoscere e riflettere sui meccanismi del 

cyberbullismo e sulle soluzioni al problema 

3° 1. LA COSTITUZIONE 

 

a) Conoscere le organizzazioni internazionali e sovranazionali, 

in particolare l’idea e lo sviluppo storico delle Nazioni 

Unite (ONU) 

 

b) Approfondimento della Dichiarazione Universale dei diritti 

umani con particolare attenzione ai concetti di legalità e di 

rispetto delle leggi, come lotta ad ogni tipo di 

discriminazione 

 

 

 

 

 

 

1. LA COSTITUZIONE 

 

LE NAZIONI UNITE 
a) approfondire lo studio della Società delle Nazioni 

    e dell’ONU (nascita, organi, obiettivi e metodi) 

b) saper scoprire e riflettere sulle lacune e i punti di  

forza dell’ONU 

 

EDUCARE ALLA LEGALITÀ 

a) approfondire il concetto di legalità 

b) conoscere gli attentati contro la democrazia: le mafie 

c) conoscere e sostenere gli interventi dello Stato e impegno delle 

Associazioni per contrastare la mafia e qualunque illegalità 

 

 

 



2. LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

a) Saper scegliere modi di vivere inclusivi e rispettosi dei 

diritti fondamentali di ogni persona e dell’ambiente 

urbano ed extraurbano  

 

b) Conoscere e promuovere l’uso consapevole delle fonti 

di energia rinnovabile 

 

 

c) Impegnarsi a promuovere una società pacifica ed 

inclusiva a partire dalla propria famiglia, classe, 

comunità, fino a comprendere l’idea di giustizia e pace 

universale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

 

a) Essere in grado:  

di comprendere il concetto di DATO  

di individuare le informazioni corrette o errate, anche 

nel confronto con altre fonti 

 

b) Conoscere le norme comportamentali da osservare in 

ambiente digitale, con attenzione particolare ai social. 

 

c) Essere consapevoli come le tecnologie digitali possono 

influire sul benessere psicofisico e sull’inclusione 

sociale, con particolare attenzione ai comportamenti 

2. LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

L’AGENDA 2030 
a) conoscere l’Agenda 2030 e i 17 obiettivi che si  

propone 

b) approfondire il tema del riscaldamento globale 

c) prendere visione e studiare le fonti di energia pulite  

e rinnovabili 

e) rendersi consapevoli dello sfruttamento indiscriminato delle risorse, 

non solo da parte delle multinazionali, ma ad opera di qualsiasi Stato 

e organizzazione e anche di ogni persona 

 

IL FENOMENO DELLE MIGRAZIONI 
a) scoprire la storia delle migrazioni e definire i motivi 

per cui si migra  

c) saper distinguere la migrazione regolare e irregolare 

  d) prendere visione e riflettere sulla situazione dei  

migranti in Italia e in Europa 

 

L’ASSOCIAZIONISMO E IL VOLONTARIATO 
      a) avere una visione corretta sul tema del razzismo  

e sulle varie discriminazioni 

      b) le organizzazioni no profit 

      c) impegnarsi per la pace 

 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

 

1. RESPONSABILITÀ E SPIRITO CRITICO 

a) le tecnologie sono mezzi da usare  

consapevolmente 

b) una grande e rivoluzionaria invenzione 

 

2.   L’ACCESSO ALL’INFORMAZIONE 

      a) le informazioni: come districarsi 

      b) fake news (o «bufale») e factchecking 

(verifica dei fatti) 



riconducibili al bullismo e al cyberbullismo 

 

      c) i rischi dei social (prigione informativa, truffe  

e virus) 

3. SFERA PUBBLICA E SFERA PRIVATA 

      a) il diritto alla privacy 

      b) equilibrio tra condivisione e riservatezza 

      c) il cyberbullismo 

 
 
 
 


