
AREE TEMATICHE 
DELL’EDUCAZIONE 
CIVICA



Costituzione, legalità, convivenza

• Conoscenza della Costituzione, degli Ordinamenti 
dello Stato, dell’UE, delle Autonomie locali, delle 
norme che regolano la convivenza e la 
partecipazione, delle regole del contesto scolastico, 
del codice della strada, ecc.

• Contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie;
• Elementi fondamentali di diritto, con particolare 

riguardo al diritto del lavoro;
• Si consiglia attenzione anche all’educazione 

finanziaria, ancorché non esplicitamente prevista 
nella legge, per la sua importanza nella vita del 
cittadino.



Sostenibilità, salute, benessere

• Obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile;

• Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e agroalimentari;

• Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni;

• Formazione di base in materia di protezione civile;
• Educazione alla salute e al benessere, l'educazione al 

volontariato e alla cittadinanza attiva. 
• Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il 

rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della 
natura.



Cittadinanza digitale

• analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e 
l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; 

• interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le 
forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato 
contesto; 

• informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di 
servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita 
personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate 
tecnologie digitali; 

• conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito 
dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti 
digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico 
ed essere consapevoli della diversità culturale e generazionale negli 
ambienti digitali.



• creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la 
propria     reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono 
attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i 
dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali 
identificabili proteggendo se stessi e gli altri; 

• conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai 
servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali; 

• essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la 
salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in 
grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti 
digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono 
influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con 
particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al 
cyberbullismo.


