
 

 

1 Educazione Civica 
 

L’Educazione civica accoglie, dà senso e orientamento alle persone che vivono nella scuola e 

alle discipline che vi si svolgono, sviluppando la “ conoscenza e comprensione delle strutture e 

dei profili sociali, economici, giuridici, civici, ambientali della società” (art. 2 comma 1) 

 

1.1 Nuclei concettuali 

 

 

1.1.1 Costituzione 

 E’ fondamentale promuovere comportamenti improntati ad una cittadinanza consapevole dei 

diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, coerenti con la nostra Costituzione. 

L’alunno conosce l’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 

Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali (Unione Europea e Nazioni Unite). 

Conosce inoltre 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, anche la 

conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

1.1.2 Sviluppo sostenibile 

 Molto importante è educare gli alunni  ad una scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei 

diritti fondamentali delle persone, oltre alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali. 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

CITTADINANZA DIGITALE 



 

 

 L’alunno conosce l’importanza del diritto alla salute,al benessere psicofisico, 

all’uguaglianza,al lavoro dignitoso, ad un’istruzione di qualità; approfondisce inoltre temi 

riguardanti la tutela dei beni comuni e dell’ambiente, il rispetto degli animali, la protezione 

civile.. 

1.1.3 Cittadinanza digitale 

 Un altro compito molto importante della scuola è sviluppare  la capacità di un individuo di 

avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

 L'alunno da una parte acquisisce  informazioni e competenze utili a migliorare l'uso dei mezzi 

di comunicazione virtuale, dall’altra si mette  al corrente dei rischi e delle insidie che 

l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto..  

 

1.2 Competenze specifiche 

Nella scansione delle attività previste nel curricolo verticale, l’acquisizione delle competenze 

avviene in modo graduale. 

 

 

PM1 

• Comprende le norme della convivenza civile attraverso lo studio degli articoli 
più significativi della Costituzione 

PM2 

• Assume un atteggiamento responsabile nei confronti di se 
stesso,dell’ambiente, delle risorse naturali e del patrimonio culturale. 

PM3 

• Conosce i meccanismi, i sistemi che regolano i rapporti tra i cittadini,nonché i 
principi che costituiscono il fondamento etico e democratico della società. 

PM4 

• Conosce le problematiche principali riguardanti l’integrazione e la tutela dei 
diritti umani,promuovendo atteggiamenti collaborativi e solidali.. 

PM5 

• E’ consapevole che un sistema di diritti e doveri è alla base della convivenza 
tra individui. 

PM6 

• Assume consapevolezza dell’importanza dell’identità digitale e riconosce i 
rischi della rete. 


