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Curricolo Educazione Civica 2020/2023 
 

Competenze chiave 

europee 
• 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 

Obiettivi di apprendimento  Conoscenze Abilità Traguardi di competenza 

• Saper rispettare se stesso, gli 

altri e l’ambiente circostante 

• Essere consapevole del 

proprio ruolo all’interno 

della comunità 

• Acquisire consapevolezza 

del proprio benessere 

psicofisico 

• Riconoscere l’importanza di 

una positiva relazione con 

gli altri 

• Sviluppare atteggiamenti 

critici e consapevoli. 

● Assumere comportamenti corretti 

e responsabili nell’uso dei media. 

● Comprendere l’importanza 

dell’Unione Europea. 

● Riconoscere il condiviso 

patrimonio culturale europeo 

anche attraverso progetti 

internazionali 

● Educare allo sviluppo sostenibile 

e alla tutela ambientale. 

● Concetto di regola  

● La Costituzione italiana. 

● Educazione ambientale. 

● Educazione alla cura del 

patrimonio culturale condiviso. 

● Concetto di E-Safety policy di 

Istituto. 

● I nuovi Media  

● Avvio alla programmazione 

digitale e al Coding 

● L’Unione Europea  

● L’organizzazione della 

Repubblica italiana. 

● Concetto di ecosistema 

● La Dichiarazione Universale dei 

diritti Umani e il suo valore. 

● Gli organismi di tutela dei diritti 

umani. 

● L’inquinamento  

● Educazione all’affettività 

● Educazione stradale 

 

L’alunno rispetta se stesso, gli altri e 

l’ambiente 

È consapevole del proprio ruolo 

all’interno della comunità 

Ha consapevolezza del proprio 

benessere psico-fisico 

Riconosce l’importanza di una 

positiva relazione con gli altri 

Assume atteggiamenti consapevoli 

Sa utilizzare Internet in modo 

consapevole 

Conosce alcuni programmi digitali 

Conosce l’U.E e la Costituzione 

Conosce il concetto di eco-sistema e 

assume comportamenti adeguati alla 

sua tutela 

Riconosce il condiviso patrimonio 

culturale europeo anche 

attraverso monumenti e progetti 

internazionali 

 

● Riconosce la validità di 

comportamenti socialmente e 

civilmente responsabili nel 

rispetto di sé, degli altri e 

dell’ambiente. 

● Rispetta l’ambiente come risorsa 

e patrimonio comune 

● Conosce e rispetta il patrimonio 

culturale circostante 

● Riconosce i pericoli della rete 

● Conosce e usa alcuni programmi 

digitali  

● Utilizza le tecnologie 

multimediali per produrre 

semplici testi. 

● Riconosce di essere cittadino 

europeo. 

● Riconosce il valore di Storia, 

Musica e Arte quali patrimonio 

europeo condiviso 

● Individua le cause e gli effetti 

delle emergenze ambientali. 

 

 


