
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Finalità 

 

 Sviluppare negli studenti la capacità di agire e di partecipare attivamente alla vita 

civica e democratica, in base alla comprensione delle strutture sociali, economiche, 

culturali e politiche, nonché della loro storia. 

 Formare cittadini responsabili e consapevoli che sappiano agire nel rispetto delle 

regole, dei diritti e dei doveri,  delle differenze (genere, stato socio-economico, 

cultura, religione, età) e delle alterità.  

 Favorire il benessere personale e sociale, tramite una corretta educazione alla 

salute e alla tutela ambientale e paesaggistica, promuovendo i principi di 

sostenibilità e responsabilità 

 Sviluppare la consapevolezza dell’importanza del patrimonio artistico-culturale del 

nostro territorio 

 Formare cittadini consapevoli delle potenzialità e dei rischi delle tecnologie digitali. 

 

 

Contenuti generali del curricolo (desunti dalla Legge n.92 del 20/8/2019) 

 

1. Area 1: Cittadinanza consapevole e attiva 

a) La Costituzione e le istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 

organismi internazionali; la storia della bandiera e dell’inno nazionale. 

b) Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro. 

c) Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. 

2. Area 2: Conoscenza e rispetto del patrimonio ambientale, culturale, artistico 

a) Gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

b) Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 

delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali. 

c) Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici comuni. 

3. Area 3: Benessere e consapevolezza personale e sociale 

a) Educazione alla cittadinanza digitale. 

b) Formazione di base in materia di protezione civile; educazione al volontariato; 

educazione stradale. 

c) Educazione al benessere e alla salute. 

 

Obiettivi 

 

Area 1 

 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. 



 Conoscere la storia della bandiera e dell’inno nazionale. 

 Conoscere le istituzioni dell’Unione europea e le principali Carte dei diritti 

internazionali. 

 Riflettere criticamente sui principi fondamentali della nostra Costituzione. 

 Riflettere sui concetti di diritto/dovere, libertà, identità, pace, valorizzando il rispetto 

dell’alterità 

 Conoscere i principi della vita democratica e saper analizzare le diverse forme di 

governo. 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto e della loro storia, con 

particolare riferimento al diritto del lavoro. 

 Perseguire il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 

promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

 Essere in grado di partecipare al dibattito culturale. 

 

Area 2 

 Sviluppare consapevolezza nei riguardi dell’emergenza ambientale e del cambiamento 

climatico in atto  

 Conoscere gli obiettivi e i principi previsti nell’Agenda 2030. 

 Riflettere sul concetto di sostenibilità ambientale. 

 Conoscere e riflettere sui principi di tutela e gestione delle acque come bene 

indispensabile su scala planetaria 

 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 

 Saper rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità. 

 Conoscere e saper rispettare e valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico, 

artistico-culturale. 

 

Area 3 

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella 

società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 

psicologico, morale e sociale 

 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, protezione civile, educazione stradale. 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al 

sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 Saper utilizzare e interagire tramite varie tecnologie digitali con spirito critico, 

consapevolezza e responsabilità 

 Conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali 

relativamente all’uso dei dati personali  



 Saper gestire l’identità digitale, tutelando i dati che si producono attraverso diversi 

strumenti, ambienti e servizi digitali, e rispettando i dati e le identità altrui 

 Essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere 

psicofisico e sull’inclusione sociale, con particolare riferimento ai comportamenti al 

cyberbullismo 

 

 


