
 

 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

  

Il percorso educativo promuove le seguenti tematiche: 

• Costituzione italiana  

• Istituzioni dell'Unione Europea 

• Condivisione e promozione della legalità, cittadinanza attiva, cittadinanza digitale, sostenibilità, diritto alla sa-

lute e al benessere.  

 
AREE TEMATICHE SCUOLA DELL’ INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

AMBITO COMPORTAMENTALE 

Cura e rispetto del sé e dell’alterità  ● Avviare buone pratiche di routine legate 

all’igiene personale e al benessere gen-

erale  persona. 

● Sostenere la scoperta e la conoscenza 

del proprio corpo. 

● Promuovere la percezione di sé nello 

spazio. 

● Rispettare l’altro nella sua corporeità e 

personalità. 

● Riconoscere le emozioni attraverso le 

espressioni corporee. 

 Consolidare buone pratiche di routine 

legate all’igiene personale e al 

benessere generale della persona 

 Riconoscere i cambiamenti corporei 

legati allo sviluppo. 

 Essere consapevole del proprio corpo e 

averne cura 

 Rispettare l’altrui corporeità. 

 Mantenere buone pratiche di routine 

legate all’igiene personale e al 

benessere generale della persona 

 Aver cura di se stesso 

 Rispettare l’altrui corporeità 

 Rispettare tutti gli esseri viventi e 

l’ecosistema in cui vivono  

 Comprendere l’importanza di prendersi 

cura del bene comune e agire di 

conseguenza 



 

 

Avere consapevolezza della propria 

identità (anche digitale) e del proprio ruolo 

all’interno di una comunità 

● Maturare la propria identità 

● Maturare la propria consapevolezza cor-

porea: prima conoscenza dello schema 

corporeo (inizia a conoscere le parti del 

proprio corpo, utilizza il corpo in modo 

più consapevole; consolida il controllo 

sfinterico) 

● Riconoscere il genere di appartenenza 

proprio e altrui (sia adulti che compagni 

con cui la/il bambina/o interagisce). 

● Identificare le principali caratteristiche e 

ruoli legati al genere (le donne potranno 

essere sorelle, mamme, zie, nonne; gli 

uomini potranno essere fratelli, papà, zii, 

nonni…). 

● Utilizzare una terminologia adeguata in-

dicando parentela e genere. 

 Fruire ed iniziare ad usare in modo 

consapevole le tecnologie di 

informazione e comunicazione, avendo 

coscienza dei potenziali rischi 

 Conoscere i cambiamenti in atto nel 

proprio corpo; 

 Conoscere le relazioni tra cambiamenti 

fisici e le conseguenze psicologiche che 

ne derivano. 

 Usare in modo consapevole il cellulare, 

i social ed altre tecnologie di 

comunicazione ed avere coscienza dei 

potenziali rischi. 

Accettazione e gestione del cambiamento ● Sviluppare un'autostima positiva. 

● Acquisire sicurezza e fiducia in sé 

stesso e nell’altro.  

● Riconoscere il ruolo degli adulti. 

● Accettare le frustrazioni dei limiti 

(tempi, spazi, regole sociali…). 

● Gestire e risolvere i conflitti. 

● Riflettere e interrogarsi sui propri pro-

cessi di apprendimento. 

● Essere consapevole delle proprie capac-

ità e dei propri limiti 

 Migliorare e/o rafforzare l’autostima 

 Saper riconoscere, manifestare e gestire 

le proprie emozioni 

 Riconoscere e iniziare ad accettare 

l’errore come esperienza ed opportunità 

di crescita 

 Rafforzare l'autostima per la 

maturazione della propria identità; 

 Saper riconoscere, manifestare e 

controllare le proprie emozioni; 

 Accettare l’insuccesso e saper gestire la 

frustrazione, riconoscendo gli errori 

commessi; 

 Risolvere i conflitti con capacità di 

mediazione, provando a mettersi nei 

panni dell’altro. 



 

 

Capacità di impegno e di azione ● Sviluppare la capacità attentiva. 

● Osservare, riconoscere e nominare le 

proprie e altrui emozioni. 

● Manifestare le proprie emozioni con il 

corpo e la mimica del viso (piange, ride, 

grida…) e/o verbalmente. 

● Effettuare le prime scelte personali. 

● Riflettere sui propri comportamenti e 

relative conseguenze. 

● Metacognizione: riflettere sul proprio 

operato (impegno, strategie utilizzate, 

risultati raggiunti…). 

● Raggiungere un proprio obiettivo e por-

tare a termine un’attività. 

 Saper riflettere sui propri 

comportamenti e relative conseguenze 

 Riconoscere l’importanza e i vantaggi 

dell’impegno civico 

 Identificare le opportunità di impegno e 

intraprendere iniziative 

 Sviluppare e applicare capacità di 

impegno attivo e agire per promuovere 

il bene comune 

 

 Approfondire la conoscenza e 

l'accettazione di sé 

 Consolidare le capacità di operare 

scelte responsabili, specialmente nella 

direzione del rispetto dell’ambiente 

 Comprendere il valore della critica  

 Essere consapevole dei propri punti di 

forza e di debolezza  

 Saper valutare il proprio impegno, le 

strategie di apprendimento utilizzate e i 

risultati raggiunti 

 Acquisire la consapevolezza delle 

proprie azioni sia in caso di successo 

che di insuccesso e riflettere su di esse 

 Dimostrare responsabilità personale e 

sociale a favore di un mondo 

sostenibile e in pace 

 Considerare l’importanza dell’azione 

collettiva e individuale e impegnarsi in 

lavori a favore della comunità 

 Considerare il beneficio personale che 

deriva dall’impegno civico 

AMBITO SOCIO-EMOTIVO 



 

 

Relazione tra persone che provengono da 

comunità diverse 

● Manifestare curiosità. 

● Sviluppare l’attenzione verso l’alterità e 

le differenze, promuovendo l’inclusione. 

● Sviluppare varie modalità di comunica-

zione. 

● Sviluppare il linguaggio e la conoscenza 

di vocaboli. 

● Accettare di condividere. 

● Chiedere aiuto agli adulti e ai compagni. 

● Prestare aiuto agli altri. 

● Imparare a rapportarsi con i coetanei e 

con gli adulti utilizzando diverse mo-

dalità. 

● Prendere consapevolezza che esistono 

punti di vista diversi e tenerne conto. 

● Riconoscere, differenziare e valorizzare 

le abilità e le capacità di ciascuno. 

 Confrontarsi sui benefici e sulle sfide 

della differenza e dell’alterità  e 

coltivare un senso di appartenenza ad 

una comune umanità 

 Dimostrare di comprendere e rispettare 

le differenze e l’alterità, coltivare 

l’empatia e la solidarietà verso gli altri 

e verso i diversi gruppi sociali, 

valorizzando l'inclusione 

 Distinguere tra uniformità e differenza, 

riconoscere che ognuno ha diritti e 

responsabilità 

 Dimostrare rispetto nei confronti degli 

insegnanti, del personale della scuola, 

dei compagni e dell'ambiente esterno 

 Saper collaborare in un gruppo 

apportando il proprio contributo 

 Prestare il proprio aiuto a compagni in 

difficoltà  

 Utilizzare tono e linguaggio improntati 

a cortesia e rispetto degli altri 

 Dimostrare rispetto per le altrui 

opinioni anche se diverse dalle proprie 

 Saper riconoscere, accettare e rispettare 

le abilità e le capacità di ciascuno 

 Dimostrare disponibilità all'ascolto e al 

dialogo  

 Valorizzare le differenze individuali 

considerandole come una fonte di 

arricchimento personale 

 Sviluppare il senso di appartenenza ad 

una comune umanità, partendo dal 

proprio territorio e dal proprio paese 

 Condividere valori e responsabilità 

sulla base dei diritti umani 



 

 

AMBITO CULTURALE-COGNITIVO 

Il sistema nazionale ed europeo e le 

principali norme che li regolano 

● Comprendere, acquisire e rispettare le 

norme che regolano la convivenza civile 

(salutare, non fare male agli altri…) 

 

 Consolidare l’acquisizione e il rispetto 

di norme che regolano la convivenza 

civile   

 Descrivere come è organizzato il 

contesto locale e come si relaziona con 

il mondo esterno. Introdurre il concetto 

di cittadinanza 

 Conoscere le principali questioni 

nazionali e globali e cercare di capire 

come queste possano essere correlate 

 Conoscere leggi e convenzioni 

nazionali e sovranazionali 

(Costituzione, Carta dei Diritti dei 

bambini, Agenda 2030, Protocolli 

internazionali sull’ambiente…) 

 Consolidare l’acquisizione e il rispetto 

di norme che regolano la convivenza 

civile a partire dal regolamento 

scolastico 

 Promozione di codici di 

comportamento e di comunicazione 

condivisi  

 Comprendere la necessità di regole che 

aiutano a stare bene insieme e a 

superare i conflitti 

 Conoscere leggi e convenzioni 

internazionali (Costituzione della 

Repubblica Italiana, Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo, Carta 

dei Diritti dei bambini, protocolli 

internazionali per l’ambiente, ecc.) 



 

 

Pensiero critico e analitico ● Manifestare curiosità nei confronti di 

persone, situazioni, oggetti… 

● Manifestare preferenze personali. 

● Manifestare interesse per la lettura di 

libri ed immagini. 

● Esplorare con curiosità le possibilità of-

ferte dalle tecnologie. 

● Assumere atteggiamento attento, curi-

oso e partecipe di fronte alle esperienze 

proposte dalle insegnanti. 

● Sviluppare l’esplorazione e la ricerca. 

● Utilizzare diverse forme artistiche per 

comunicare ed esprimersi. 

 Differenziare tra fatti/ opinioni, realtà/ 

finzione e differenti punti di 

vista/prospettive anche rispetto alle 

fonti 

 Sviluppare competenze di base 

d’indagine e di ricerca 

 Esplorare le ragioni che stanno dietro 

alle principali sfide globali e il loro 

impatto a livello nazionale e locale 

 Generalizzare le strategie acquisite in 

ambito scolastico nei vari contesti 

 Manifestare attenzione, curiosità e 

partecipazione di fronte alle attività 

proposte. 

 Rielaborare quanto appreso e vissuto 

anche per sviluppare capacità di 

giudizio personale 

 Individuare una metodologia di lavoro 

in relazione al proprio stile di 

apprendimento 

 Considerare in maniera critica la 

relazione uomo-ambiente nella società 

di massa 

 


