
Come progettare un

percorso trasversale 

di Educazione civica

La scheda progetto



Educazione civica
alla Cittadinanza attiva

↓↑
COMPETENZE CHIAVE

Costituzione Sviluppo Sostenibile Cittadinanza digitale

La Cittadinanza si sviluppa attraverso
conoscenze, abilità e attitudini 

per un
agire consapevole e responsabile

QUALI 

PRESUPPOSTI?



I percorsi trasversali di Educazione civica 
sperimentati nel 1° anno di attuazione ci hanno insegnato che ...

l’insegnamento 
dell’Ed. Civica può 
essere sviluppato 

attraverso delle attività 
laboratoriali 

è possibile 
individuare delle 

strategie 
metodologiche  che si 

sviluppano in 
verticale 

è possibile dare 
forma ad un 

curricolo verticale 
di Ed. civica



La 
co-progettazione 
di un percorso 
trasversale di 
Educazione civica 
è il primo passo 
che qualifica 
l’azione didattica.



Co-progettare significa…

concordare un percorso laboratoriale che veda la partecipazione delle diverse competenze disciplinari e trasversali

evitare la frammentazione dell’insegnamento dell’Ed. civica in micro-lezioni indipendenti l’una dall’altra

condividere una finalità educativa e perseguire obiettivi comuni

esplicitare il legame tra progettazione, valutazione e osservazione

predisporre un ambiente di apprendimento adatto all’attivazione delle competenze di cittadinanza

costruire strumenti operativi per un’osservazione e una valutazione condivisa



➔ Primo passo: focalizzare l’attenzione su una competenza trasversale permette di individuare le 
dimensioni dell’apprendimento  e delineare le caratteristiche all’ambiente di apprendimento

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALI

● comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 

creativamente e comunicati in diverse culture

● capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria 

funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti

COMPETENZA IMPRENDITORIALE

●  agire sulla base di idee e opportunità; essere creativi

● sviluppare il pensiero critico e la capacità di risolvere problemi

● possedere spirito di iniziativa e perseveranza

● lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA

● agire da cittadini responsabili

● partecipare alla vita civica e sociale

● comprendere le strutture e i concetti sociali, economici, giuridici e politici

● comprendere i concetti di 'evoluzione a livello globale e di sostenibilità 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE

● riflettere su se stessi

● gestire efficacemente il tempo e le informazioni

● lavorare con gli altri in maniera costruttiva

● mantenersi resilienti

● gestire il proprio apprendimento



➔ Secondo passo: intersecare le tre 
macro-aree dell’Ed. civica 
all’interno dei percorsi laboratoriali, 
sviluppando obiettivi didattici 
complementari

SVILUPPO
SOSTENIBILE

CITTADINANZA
DIGITALE

COSTITUZIONE

L’acqua: 
una risorsa a rischio

ART. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica 

e tecnica [cfr. artt. 33, 34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 

artistico della Nazione.

GOAL 6
Garantire a tutti la 
disponibilità e la gestione 
sostenibile dell’acqua e 
delle strutture 
igienico-sanitarie Utilizzare in modo 

consapevole e 
responsabile le 
risorse della rete

https://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_numero_articolo=33
https://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_numero_articolo=34


➔ Terzo passo: disegnare l’ambiente di apprendimento, che non è solo fisico, in modo 
che gli studenti possano dare forma ad una comunità di apprendimento.  Le scelte 
compiute in fase di progettazione influiranno sulle modalità di lavoro degli studenti 
e, di conseguenza, sulle competenze di cittadinanza attivate

GLI SPAZI E 
GLI STRUMENTI

organizzare 
pianificare

 predisporre

LE METODOLOGIE E 
LE STRATEGIE
Coinvolgere
Cooperare
Acquisire consapevolezza

IL GRUPPO CLASSE E 
IL RUOLO DEL 
DOCENTE
valorizzare
includere
accogliere

03 
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ora andate all’esempio


