
CURRICOLO VERTICALE PER NUCLEI CONCETTUALI DI EDUCAZIONE CIVICA

NUCLEI CONCETTUALI COMPETENZE

COSTITUZIONE
Diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà

 Comprendere i rapporti fra individuo, 
società e stato

 Esercitare, sviluppare e promuovere 
comportamenti di cittadinanza attiva

 Attivare atteggiamenti consapevoli di 
partecipazione alla vita sociale e civica

 Comprendere le origini e l’evoluzione 
della democrazia e della repubblica

 Comprendere il ruolo di diritti e doveri 
nella vita sociale

 Comprendere i fondamenti della 
Costituzione

 Comprendere che gli effetti distruttivi 
della guerra superano la sua potenziale 
capacità di risoluzione delle controversie 
internazionali

 Riconoscere il valore del principio di 
sussidiarietà verticale ed orizzontale

 Sviluppare la cittadinanza attiva nel 
riconoscimento dell’importanza del 
principio della rappresentanza

 Comprendere i principali diritti e doveri 
dei cittadini

 Riconoscere la separazione dei poteri 
quale principio di democrazia

 Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente

 Riconoscere le caratteristiche essenziali 
dei sistemi giuridici e i principi su cui si 
basano

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

 Sviluppare e diffondere la sostenibilità 
come stile di vita

 Riconoscere la salute come bene 
primario individuale e collettivo

 Individuare i pro e i contro della 
globalizzazione

 Sviluppare atteggiamenti consapevoli 
nel rapporto con se stessi, nel rispetto 
del principio della salvaguardia della 
salute

 Promuovere e diffondere la conoscenza 
dei comportamenti corretti da tenere 



nella vita sociale
 Promuovere e diffondere la cultura del 

rispetto e della valorizzazione del 
patrimonio culturale

 Sviluppare la cittadinanza attiva, nel 
rispetto dei beni comuni, naturali e 
artificiali

 Sviluppare e diffondere la cultura della 
salute anche attraverso la prevenzione

 Sviluppare e diffondere corretti stili di 
vita

 Attivare atteggiamenti di partecipazione 
alla vita sociale e civica

 Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente

 Comprendere l’importanza degli 
investimenti a basso impatto ambientale

 Sviluppare e promuovere attitudini alla 
sostenibilità ambientale e al risparmio 
energetico

 Essere in grado di ripensare alla 
riqualificazione e alla riconversione 
della forza lavoro in un mondo in 
continuo mutamento

CITTADINANZA DIGITALE

 Comprendere il significato di 
cittadinanza digitale e i principali diritti 
e doveri del cittadino digitale

 Riflettere sui principali rischi della rete
 Acquisire e promuovere comportamenti 

consapevoli in rete
 Sviluppare atteggiamenti consapevoli 

nel rapporto con gli altri 
 Promuovere una cultura del rispetto 

reciproco per prevenire comportamenti 
violenti in rete e non solo, valorizzando 
l’identità di genere

 Interagire attraverso i principali mezzi di 
comunicazione digitale in maniera 
critica, consapevole e rispettosa di sé e 
degli altri

 Comprendere gli obiettivi del Codice di 
Amministrazione Digitale (CAD)

 Riconoscere l’importanza della rete per 
il mondo del lavoro e per la formazione 
e lo studio




