
CURRICOLO DI  EDUCAZIONE  CIVICA 

TRAGUARDI NUCLEI TEMATICI ABILITA’ COMPETENZE 

Essere consapevoli 
del valore delle 
regole della vita 
democratica 
attraverso 
l’approfondimento 
del diritto che la 
regolano  

 I principi generali del 
diritto 

 I soggetti del diritto 

 La cittadinanza 
 

 Comprendere la funzione 
essenziale del diritto e la 
sua irrinunciabilità in una 
società civile; 

 Essere consapevoli della 
finalità preventiva, non 
punitiva, delle sanzioni 
previste in caso di 
inosservanza delle norme 
giuridiche; 

 Comprendere 
l’importanza delle norme 
scritte quale garanzia per i 
diritti delle persone; 

 

 Comprendere il 
linguaggio e la logica 
della disciplina, 
riconoscendone 
l’influenza sullo sviluppo 
e sulla qualità della 
propria esistenza 
individuale e sociale;  

 

 Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondato sul 
riconoscimento dei diritti 
e dei doveri correlati alle 
Cittadinanze; 

 

 Applicare i principi del 
diritto in modo efficace e 
in autonomia a scuola e 
nella vita; 

 

 Acquisire consapevolezza 
su questioni riguardanti il 
diritto del lavoro e la 
sicurezza sui luoghi di 
lavoro;               

 

 Riconoscere le 
caratteristiche essenziali 
del sistema sociopolitico 
ed economico del 
proprio territorio 

 

 Saper analizzare la realtà 
e i fatti, saper 
generalizzare per 
spiegare i 
comportamenti 
individuali e collettivi; 
saper cogliere la 
complessità di 
problematiche 
esistenziali, morali, 
sociali, politiche; 

 

 Saper cogliere situazioni 
di disagio nella società 
contemporanea e 

Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del 
nostro paese per 
rispondere ai propri 
doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i 
propri diritti politici 
a livello territoriale 
e nazionale  
 

 Lo Stato e la 
Costituzione 

 La P.A. e le autonomie 
locali 

 

 Individuare nella sovranità 
dello Stato il collante 
fondamentale della vita 
sociale; 

 Comprendere i criteri che 
ispirano i Costituenti nella 
redazione del testo 
costituzionale; 

 Comprendere la 
funzionalità delle 
amministrazioni centrali e 
di quelle locali; 

 Percepire le istituzioni 
locali come Enti vicini alla 
cittadinanza, pronti a dare 
voce alle istanze popolari; 

Rispettare 
l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il 
principio di 
responsabilità  

 I cambiamenti climatici 

 La tutela del bene 
comune acqua 

 La rivoluzione 
energetica 

 Consumatori 
responsabili:gestire in 
modo sostenibile le 
risorse naturali e 
diminuire la 
produzione dei rifiuti  

 Nuove frontiere della 
biologia: biotecnologie 
e bioetica 

 

 Essere consapevoli del 
ruolo che i processi 
tecnologici giocano nella 
modifica dell’ambiente che 
ci circonda considerato 
come sistema. 

 Avere la consapevolezza 
dei possibili impatti 
sull’ambiente naturale dei 
modi di produzione e di 
utilizzazione dell’energia 
nell’ambito quotidiano. 

 Partecipare al dibattito 
culturale e comprendere la 
complessità dei problemi 
morali e scientifici.  

 



Tutela delle 
identità locali e 
delle eccellenze 
produttive del 
nostro paese  

 Il made in Italy; 

 Patrimonio materiale e 
immateriale; 

 Enogastronomia, 
turismo, settori 
industriali e servizi; 

 Il tema della 
cittadinanza nel corso 
della storia. 

 Discutere e confrontare 
diverse interpretazioni di 
fatti e fenomeni storici, 
sociali ed economici, 
anche in riferimento alla 
realtà contemporanea; 

 Utilizzare gli strumenti 
della ricerca storica e 
dell’analisi geografica. 

 

formulare risposte 
orientate al benessere 
individuale e collettivo; 

 

 Riconoscere lo sviluppo 
storico delle varie 
cittadinanze attraverso 
linguaggi, metodi e 
categorie fornite dalle 
varie discipline; 

 

 Riconoscere 
l’interdipendenza tra 
fenomeni culturali, 
sociali, economici , 
tecnologici, istituzionali; 

 

 Stabilire collegamenti tra 
tradizioni locali, 
nazionali, internazionali  
in una prospettiva 
interculturale; 

 

 Orientarsi nelle 
normative che 
disciplinano le 
cittadinanze; 

 

 Riconoscere l’importanza 
della tutela dell’ambiente 
e del territorio e dello 
sviluppo sostenibile 

 Esercitare la propria 
cittadinanza digitale 
utilizzando in modo critico 
e consapevole la Rete e i 
Media; 
 

 Esercitare la propria 
cittadinanza digitale 
utilizzando in modo critico 
e consapevole la Rete e i 
Media; 

 

 Sapersi difendere dalle 
insidie della Rete e saper 
rispettare le norme 
specifiche di riferimento 

 

   Sviluppare  l’interesse 
verso il patrimonio 
artistico, da quello locale 

Cogliere la 
complessità dei 
problemi 
esistenziali, morali, 
politici, sociali, 
economici e 
scientifici e 
formulare risposte 
personali 
argomentate  

 Principali temi e 
questioni di dibattito 
filosofico in ambito 
politico, morale, 
scientifico; 

 Il concetto di 
“democrazia” e la sua 
problematizzazione nel 
pensiero filosofico 
antico; 

 Il concetto di “giustizia” 
e la sua 
problematizzazione; 

 Il concetto di “libertà” e 
la sua 
problematizzazione; 

 Le tecniche 
argomentative e le 
strategie di 
confutazione; 
 

 Saper sostenere una 
propria tesi e saper 
ascoltare e valutare 
criticamente le 
argomentazioni altrui; 

 Acquisire l’abitudine a 
ragionare con rigore 
logico, ad identificare i 
problemi e a individuare 
possibili soluzioni; 

 Essere in grado di leggere 
e interpretare criticamente 
i contenuti delle diverse 
forme di comunicazione; 

 Sapersi orientare e 
operare collegamenti 
interdisciplinari, seguendo 
ordini storici, logici e 
suggestioni associative. 

 

Esercitare i principi 
della cittadinanza 
digitale, con 
competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di 
valori che regolano 
la vita democratica   

 La persecuzione contro 
una persona con i 
moderni mezzi di 
comunicazione 

 Come si può difendere 
la vittima e cosa rischia 
l’aggressore 

 

 Individuare le possibili 
forme di persecuzione e le 
conseguenze sulla vittima; 

 Comprendere la 
possibilità di difendersi e i 
rischi per l’aggressore; 

. 

Prendere coscienza 
delle situazioni e 
delle forme di 
disagio giovanile ed 
adulto nella società 
contemporanea e 
comportarsi in 
modo da 
promuovere il 
benessere fisico, 
psicologico, morale 
e sociale.  

 Informazione sulla 
tutele della salute e 
prevenzione degli 
infortuni 

 Conoscenza specifica 
teorico-pratica degli 
apparati: respiratorio, 
cardiocircolatorio e 
muscolare 

 

  Acquisire capacità 
condizionali; 

 Acquisire capacità 
percettivo coordinative. 

 



 a quello sovranazionale, e 
la consapevolezza del suo 
valore estetico, storico, 

sociale  
 

 Cittadinanza attiva, 
sviluppare il proprio 
senso di appartenenza 
alla comunità attraverso 
la contemplazione del 
bello. 

 
 

Approfondimento 
degli elementi 
fondamentali del 
diritto che regolano 
il diritto del lavoro 
e la sicurezza sui 
luoghi di lavoro 
(CAT) 
 

 

 Il mercato del lavoro 

 Il rapporto di lavoro 

 La sicurezza sui luoghi 
di lavoro 
 

 Comprendere 
l’importanza del lavoro 
per il singolo cittadino e 
per la società; 

 Cogliere le differenze tra 
lavoro autonomo e lavoro 
subordinato; 

 Acquisire la capacità di 
distinguere i diritti e i 
doveri del lavoratore 
subordinato e del datore 
di lavoro; 

 

Operare a favore 
dello sviluppo eco-
sostenibile  
 

 L’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile e i 
17 obiettivi;  

 Le tre dimensioni dello 
sviluppo sostenibile: la 
gestione delle risorse 
con effetti economici, 
ambientali e 
socioculturali. 
 

 Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello 
comunitario attraverso 
l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

 Essere consumatori 
responsabili e saper 
gestire in modo 
sostenibile le risorse 
naturali; diminuire la 
produzione di rifiuti 
attraverso la riduzione del 
consumi, il riuso e il 
riciclo. 

 

Rispettare e 
valorizzare il 
patrimonio 
culturale e dei beni 
pubblici comuni  
 

 Arti e paesaggio come 
patrimonio 
dell’umanità; 

 Valorizzazione e 
conservazione dei beni 
culturali. 

 

 Avere consapevolezza del 

grande valore culturale del 

patrimonio archeologico, 

architettonico e artistico 

del nostro paese e 

conoscenza delle 

problematiche relative alla 

tutela, alla conservazione e 

al restauro;  

 Saper cogliere le 



 

responsabilità civili della 

società e di ogni singolo 

cittadino nell’azione di 

tutela del patrimonio 

culturale. 

 

Adottare i 
comportamenti più 
adeguati per la 
tutela della 
sicurezza propria, 
degli altri e 
dell’ambiente in cui 
si vive, curando 
l’acquisizione di 
elementi formativi 
di base in materia 
di primo intervento  

 Consolidamento del 
carattere, sviluppo 
della personalità e del 
senso civico 

 Informazione sulla 
tutela della salute e 
sulla prevenzione degli 
infortuni 

. 

 Acquisire capacità 
condizionali; 

 Acquisire capacità 
percettivo coordinative; 

 Consolidamento della 
capacità di soluzione dei 
problemi di vari sport. 

 

Conoscere i valori 
che ispirano gli 
ordinamenti 
comunitari e 
internazionali, 
nonché i loro 
compiti e funzioni 
essenziali e i 
compiti e funzioni 
essenziali delle 
principali 
Organizzazioni  
internazionali 
 (ONU – UE)  
 
 

 L’Ordinamento 
Internazionale 

 Organi e funzioni delle 
principali 
organizzazioni 
internazionali 

 
 

 Riconoscere l’importanza 
e la complessità delle 
relazioni tra gli Stati; 

 Intuire le opportunità 
sociali, oltre che 
economiche, delle 
organizzazioni 
internazionali 

 Cogliere i vantaggi 
collegati alla cittadinanza 
europea; 

 

Partecipare al 
dibattito culturale  

 L’ecologia Integrale 
nella Laudato Si’. 

 Le regole per un 
dialogo costruttivo. 
 

 Comprendere  la 
profonda 
interconnessione tra gli 
esseri viventi e le 
inevitabili influenze 
ecologiche e sociali 

 Assumere tramite la 
sperimentazione di un 
metodo di confronto 
interpersonale capacità 
di confronto e senso 
critico alla maniera 
umana, per mettere al 
bando ogni forma di 
violenza verbale e fisica. 


