Curricolo Educazione Civica 2020/2023
• COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE
• COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE
• COMPETENZA IMPRENDITORIALE
• COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
• COMPETENZA DIGITALE
Fonte di legittimazione Legge 20 agosto 2019, n. 92, introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica:
Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, 23-06-2020
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