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PREMESSA

I testi operativi Bravi cittadini si diventa, destinati a tutte le classi della scuola Primaria, si propongono 
quale supporto al lavoro dei docenti con contenuti didattici e suggerimenti scelti all’interno dei nuclei 
proposti dal Ministero. Gli alunni sono guidati all’acquisizione di concetti di diritto e dovere, dei simboli 
legati allo Stato italiano, dei diritti dei bambini, all’introduzione dei valori  di libertà, lavoro e giustizia 
presenti nella Costituzione.
Il percorso è ricco di attività pratiche e proposte operative utili a stimolare l’interesse degli alunni e a 
rafforzare l’apprendimento dei concetti proposti. Alcune attività e compiti di realtà possono essere 
utilizzati come occasioni di verifica dei traguardi di competenza raggiunti.
Il percorso didattico progettuale ha come finalità lo sviluppo del senso di appartenenza, la conoscenza 
dei propri diritti e doveri, la formazione di cittadini responsabili e attivi. 
Come riportato nelle Linee Guida, il percorso si sviluppa intorno ai  nuclei concettuali  che costituiscono i 
pilastri della Legge 20 agosto 2019, n. 92.

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

ü  La riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e 
fondamentale aspetto da trattare.

ü  I temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle 
Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo 
sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.

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

ü  L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma 
anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, definendo 17 obiettivi:

 1. Sconfiggere la povertà;
 2. Sconfiggere la fame;
 3. Salute e benessere;
 4. Istruzione di qualità;
 5. Parità di genere;
 6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari;
 7. Energia pulita e accessibile;
 8. Lavoro dignitoso e crescita  economica;
 9. Imprese, innovazione e infrastrutture;
 10. Ridurre le disuguaglianze;
 11. Città e comunità sostenibili;
 12. Consumo e produzione responsabili;
 13. Lotta contro il cambiamento climatico;
 14. La vita sott’acqua;
 15. La vita sulla terra;
 16. Pace, giustizia e istituzioni solide;
 17. Partnership per gli obiettivi.
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ü  Gli obiettivi dell’Agenda 2030 non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 
naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi 
dei diritti fondamentali delle persone.
ü  In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono 

rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i 
beni comuni.

3. CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge)

ü  è la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali.

ü  Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili  e mette i giovani al corrente dei rischi e 
delle insidie che l’ambiente digitale comporta.

ü  L’approccio e l’approfondimento di questi temi deve iniziare dal primo ciclo di istruzione.

Gli argomenti proposti sono orientamenti di percorso e di contenuto che dovranno essere organizzati 
entro compiti autentici e unità di apprendimento da inserire in modo organico nel curricolo ordinario. La 
verticalità e la trasversalità degli argomenti trattati rispecchiano le Linee guida del 22 giugno 2020.
I volumi si prestano a un utilizzo flessibile e non necessariamente sequenziale a seconda degli argomenti 
che ciascun docente coinvolto riterrà opportuno affrontare nell’ambito dell’insegnamento della propria 
disciplina.
All’interno delle Linee guida ministeriali sono individuati i traguardi di competenze dell’educazione civica, 
che vanno a integrare, in via di prima applicazione, il Profilo delle competenze al termine del primo ciclo 
di istruzione.



GUIDA ALLA PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE  PER COMPETENZE

5

COMPETENZE TRAsVERsALI

Competenze-Chiave Europee Indicatori Descrittori   

Imparare a imparare ¬Conoscenza di sé (limiti, 
capacità..) 
¬Uso di strumenti informativi
¬Acquisizione di un metodo di 
studio e di lavoro

¬Analizzare le proprie 
capacità nella vita scolastica 
riconoscendone i punti  di 
debolezza e i punti di forza, e 
saperli gestire. 
¬Essere consapevoli dei propri 
comportamenti. 
¬Iniziare ad organizzare 
il proprio apprendimento  
utilizzando le informazioni 
ricevute, anche in funzione dei 
tempi disponibili.
¬Acquisire un personale  metodo 
di studio.

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

¬Uso delle conoscenze apprese 
per realizzare un prodotto. 
¬Organizzazione del materiale 
per  realizzare un prodotto.

¬Elaborare e realizzare semplici 
prodotti di genere diverso 
utilizzando le conoscenze 
apprese.
¬Organizzare il materiale per 
realizzare un prodotto.

Competenze  sociali e civiche ¬Interazione nel gruppo. 
¬Disponibilità al confronto. 
¬Rispetto dei diritti altrui. 
¬Assolvere gli obblighi scolastici.  
¬Rispetto delle regole.

¬Confrontarsi  e collaborare con gli 
altri nelle attività di gruppo e nelle 
discussioni, apportando il proprio 
contributo nel rispetto dei diritti di 
tutti.
¬Rispettare le regole nell’ambito 
del lavoro di gruppo. 
¬Assolvere gli obblighi scolastici 
con responsabilità.
¬Rispettare le regole condivise.

Competenza  digitale ¬Analizzare l’informazione.
¬Valutare l’attendibilità e l’utilità.

¬Analizzare informazioni da 
immagini e testi scritti di 
contenuto vario ricavate anche 
dalle più comuni tecnologie 
della comunicazione. 
¬Acquisire gli strumenti di 
pensiero necessari per 
apprendere e selezionare le 
informazioni. 


