
Benvenuto al corso:  
EDUCAZIONE CIVICA 

Questa lezione verrà videoregistrata e rimarrà sulla piattaforma a 
disposizione dei partecipanti fino al termine del corso.  
Se vuoi EVITARE CHE LA TUA IMMAGINE COMPAIA nella 
registrazione DISATTIVA LA TUA TELECAMERA 



Nuclei concettuali 

dell’educazione civica: 

quadri di riferimento 

 



Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica 

Le Linee Guida si sviluppano intorno a 3 nuclei concettuali che costituiscono i 
pilastri della legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche 
dalla stessa individuate: 
 
I.Costituzione , diritto (nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà 
 
II.Sviluppo sostenibile , educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
 
III.Cittadinanza digitale 
 



Competenze in materia di cittadinanza: 
OECD-GLOBAL COMPETENCE 

 



Framework educazione alla legalità: IEA- ICCS 
2016 

 
AMBITI DI CONTENUTO 

Società e sistemi civici 
● Cittadini 
● Istituzioni statali 
● Istituzioni civili 

Principi civici 
● Equità 
● Libertà 
● Senso di comunità 
● Ruolo della legge 

Partecipazione civica 
● Processi decisionali 
● Processi comunicativi 
● Partecipazione della comunità 

 

Identità civiche 
● Immagine di sé nella realtà sociale 
● Connessione tra le diverse identità 

sociali 
 



Framework educazione alla legalità: IEA- ICCS 
2016 

 
AREE COGNITIVE AREE COMPORTAMENTALI AFFETTIVE 

CONOSCENZA 
● Definire 
● Descrivere 
● Illustrare con esempi 

ATTEGGIAMENTO 
● vs la società e i sistemi civici 
● vs i principi civici 
● vs la partecipazione civica 
● vs le identità civiche 

RAGIONAMENTO E APPLICAZIONE 
● Interpretare l’informazione 
● Collegare 
● Giustificare 
● Integrare 
● Generalizzare 
● Valutare 
● Suggerire soluzioni 
● Predire 

 

IMPEGNO 
● Disposizioni 
● Intenzioni comportamentali 
● Partecipazione civica 

 



AMBITI DI CONTENUTO 
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Framework educazione alla legalità: IEA - ICCS 2016 



Framework sviluppo sostenibile: AGENDA 2030 (ONU 
25/9/15) 

 



Framework sviluppo sostenibile: AGENDA 2030 (ONU 
25/9/15) 

 
 

 

 

 

 

 

DIRITTI  

DELLA 

PERSONA 

● sconfiggere la povertà: porre fine alla povertà in tutte le 

sue forme, ovunque 

● sconfiggere la fame: porre fine alla fame, garantire la 

sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 

promuovere un'agricoltura sostenibile 

● buona salute: garantire una vita sana e promuovere il 

benessere di tutti a tutte le età 

● istruzione di qualità: garantire a tutti un'istruzione inclusiva 

e promuovere opportunità di apprendimento permanente 

eque e di qualità 

● parità di genere: raggiungere la parità di genere 

attraverso l'emancipazione delle donne e delle ragazze 

● acqua pulita e servizi igienico sanitari: garantire a tutti la 

disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi 

igienico sanitari 
 



Framework sviluppo sostenibile: AGENDA 2030 (ONU 
25/9/15) 

 
 

 

 

 

 

 
RISPETTO 

DELL’AMBIENTE 

● energia rinnovabile e accessibile: assicurare la disponibilità di 

servizi energetici accessibili, affidabili, sostenibili e moderni 

per tutti 

● utilizzo responsabile delle risorse: garantire modelli di 

consumo e produzione sostenibili 

● lotta contro il cambiamento climatico: adottare misure urgenti 

per combattere il cambiamento climatico e le sue 

conseguenze 

● utilizzo sostenibile del mare: conservare e utilizzare in modo 

sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno 

sviluppo sostenibile 

● utilizzo sostenibile della terra: proteggere, ristabilire e 

promuovere l'utilizzo sostenibile degli ecosistemi terrestri, 

gestire le foreste in modo sostenibile, combattere la 

desertificazione, bloccare e invertire il degrado del suolo e 

arrestare la perdita di biodiversità 



Framework sviluppo sostenibile: AGENDA 2030 (ONU 
25/9/15) 

 
 

 

 

 

 

 

COESIONE 

SOCIALE 

● buona occupazione e crescita economica: promuovere una 

crescita economica inclusiva, sostenuta e sostenibile, 

un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per 

tutti 

● innovazione e infrastrutture: costruire infrastrutture solide, 

promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e 

favorire l'innovazione 

● ridurre le diseguaglianze: ridurre le disuguaglianze all'interno e 

tra i paesi 

● città e comunità sostenibili: creare città sostenibili e 

insediamenti umani che siano inclusivi, sicuri e solidi 

● pace e giustizia: promuovere lo sviluppo sostenibile; rafforzare 

gli strumenti di attuazione e rivitalizzare il partenariato globale 

per lo sviluppo sostenibile 

● rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato 

globale per lo sviluppo sostenibile 



Framework cittadinanza digitale: JRC DIGCOMP 2.1 
 

● ALFABETIZZAZIONE SU INFORMAZIONI E DATI 

 

● COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE 

 

● CREAZIONE DI CONTENUTI DIGITALI 

 

● SICUREZZA 

 

● RISOLVERE PROBLEMI 
 



Framework cittadinanza digitale: JRC DIGCOMP 2.1 
 

Area delle competenze 1: Alfabetizzazione su informazioni e dati  

 

1.1 Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e i contenuti digitali  

1.2 Valutare dati, informazioni e contenuti digitali  

1.3 Gestire dati, informazioni e contenuti digitali 

Area delle competenze 4: Sicurezza 

 

4.1 Proteggere i dispositivi 

4.2 Proteggere i dati personali e la privacy 

4.3 Proteggere la salute e il benessere 

4.4 Proteggere l’ambiente 

Area delle competenze 2: Comunicazione e collaborazione  

 

2.1 Interagire con gli altri attraverso le tecnologie digitali  

2.2 Condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali  

2.3 Esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali 

2.4 Collaborare attraverso le tecnologie digitali 

2.5 Netiquette 

2.6 Gestire l’identità digitale 

Area delle competenze 5: Risolvere problemi 

 

5.1 Risolvere problemi tecnici 

5.2 Individuare fabbisogni e risposte tecnologiche 

5.3 Utilizzare in modo creativo le tecnologie digitali 

5.4 Individuare i divari di competenze digitali 

Area delle competenze 3: Creazione di contenuti digitali 

 

3.1 Sviluppare contenuti digitali 

3.2 Integrare e rielaborare contenuti digitali 

3.3 Copyright e licenze 

3.4 Programmazione 



Framework cittadinanza digitale: JRC DIGCOMP 2.1 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


