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Premessa. 
 

Con l’entrata in vigore della Legge del 20 agosto 2019, n. 92 e del successivo Decreto Ministeriale 

attuativo n. 35 del 22 giugno 2020 del MIUR, l'Educazione Civica è a tutti gli effetti diventata un 

insegnamento obbligatorio nelle scuole di tutti gli ordini e gradi.  

La scuola, pertanto, è chiamata sempre più a svolgere un’azione incisiva, a far riflettere sull’essere 

cittadini, a vivere un senso di appartenenza, ad esercitare diritti e doveri, a partecipare alla “res 

publica”. 

 

L’insegnamento deve promuovere la cittadinanza attiva, partecipativa, rappresentativa, consapevole e 

solidale come formazione della persona: sapere, saper essere e saper fare secondo i principi e i valori 

della Costituzione italiana, dei Trattati e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e del 

Diritto Internazionale dei diritti umani, contribuendo a formare cittadini responsabili e attivi in grado di 

partecipare in pieno e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 

delle regole. 

 

L’Educazione Civica non è una disciplina in senso tradizionale ma, secondo le Linee guida, una 

“matrice valoriale” che orienta e raccorda verso la formazione civile i contenuti delle diverse discipline.  

Essa è dunque trasversale alle discipline stesse. In coerenza con questa impostazione, tutto il Collegio 

Docenti e i Consigli di Classe sono contitolari di tale insegnamento. La responsabilità è dunque 

collegiale, anche se fra i docenti vengono individuati dei coordinatori che hanno il compito di gestire lo 

svolgimento delle attività e di formulare una proposta di valutazione, acquisite le necessarie 

informazioni da parte dei colleghi del consiglio di classe.  

 

Nella scuola primaria, essa avrà la forma di un giudizio descrittivo; nella secondaria di primo verrà 

espressa con un voto in decimi. 

L’aspetto trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in 

ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente, impegna tutti i docenti a perseguirlo 

nell’ambito delle proprie ordinarie attività. 

 

La costruzione di una cittadinanza globale anche negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile “un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità in cui si afferma che la 

scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4: “Fornire un’educazione di qualità, equa ed 

inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”. 

Nel documento si sottolinea che l’istruzione può comunque fare molto per tutti gli obiettivi enunciati 

nell’Agenda, “fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una 

consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del 

futuro in modo da migliorarne gli assetti”. 

Pertanto, i docenti sono chiamati, non ad insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le 

informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli e a predisporre percorsi e ambienti di 

apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, 

metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva”.  

 

L'insegnamento dell'Educazione Civica, quindi, non può essere inferiore a 33 ore annuali e tutti i 

docenti ne cureranno l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. 

 

Gli ultimi documenti ci presentano, dunque, una visione ampia, articolata e innovativa della formazione 

civica, intrecciando ed integrando tre grandi dimensioni culturali:  

- della cultura ambientale; 

- della cultura digitale; 

- della cultura costituzionale. 
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I tre pilastri di questo insegnamento sono, dunque Costituzione, diritto, legalità e solidarietà, un 

nucleo concettuale che muove dalla nostra Costituzione per arrivare all’ordinamento dello stato ed alle 

organizzazioni internazionali, con un’ idea di legalità, che è, sì rispetto delle regole ma anche 

promozione della solidarietà. 

 

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio: qui il 

grande punto di riferimento è l’Agenda 2030, in cui il concetto di sostenibilità è declinato non solo in 

chiave “ambientalista” ma anche in rapporto ai temi della disuguaglianza, dell’istruzione, della 

sicurezza e della cooperazione. 

Cittadinanza digitale, intesa non in senso meramente tecnologico, ma come consapevolezza e uso 

critico dei Nuovi Media. 

 

Il presente Curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, offre ad ogni alunno un percorso formativo, 

organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di 

ciascuno con l’ obiettivo formativo di coinvolgere, includere ed orientare, per vivere attivamente e 

consapevolmente nella società”. 

 

Gli alunni pertanto dovranno: 

 

-      conoscere i principi base della Costituzione, l’evoluzione della Democrazia e del vivere civile e 

sapersi muovere in un mondo sempre più globalizzato e senza confini per preservare il contesto 

democratico in cui viviamo; 

 

-     saper utilizzare Internet e la tecnologia in modo consapevole, valutando con spirito critico i rischi e 

le possibilità che offrono, per essere cittadini in uno scenario in cui i prodotti, i servizi e le stesse 

relazioni umane sono sempre più digitali. 

 

-   capire l'entità delle principali problematiche ecologiche e sapere come agire per affrontarle, in linea 

con gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030dell'ONU, per costruire un mondo 

che sia veramente sostenibile per tutti i suoi abitanti.  

 

E affinché tutto questo sia possibile, come previsto anche dalle indicazioni ministeriali, serve partire dai 

banchi di scuola e propriamente dalla scuola dell’Infanzia, perché è ciò che imparano oggi che li 

renderà cittadini, uomini e donne del domani. 
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AREE TEMATICHE DI RIFERIMENTO 

 
Si allegano di seguito le tre aree riportate dalle Linee Guida adottate in applicazione della legge 20 

agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”: 

 

 

AREA A: COSTITUZIONE ED ELEMENTI FONDAMENTALI DEL DIRITTO. 

 

- Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale. 

- Elementi fondamentali del diritto. 

 

 

 

 

AREA B: TUTELA AMBIENTALE, PAESAGGISTICA E CULTURALE. 

 

- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite il 25 settembre 2015: comprende l’educazione alla salute, 

l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

- Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile 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. 

 

 

 

 

AREA C: CITTADINANZA DIGITALE. 

 

- Educazione alla cittadinanza digitale. 
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DIVISIONE ORARIA 

PER L'INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

(PRIMARIA) 

 

 

 

DISCIPLINA Ore primo 

quadrimestre 

Ore secondo 

quadrimestre 

Totale 

anno scolastico 

Italiano 2 2 4 

Storia 3 2 5 

Geografia 3 2 5 

Matematica 2 2 4 

Scienze 2 2 4 

Lingua inglese 1 1 2 

Arte 1 1 2 

Tecnologia 1 1 2 

musica 1 1 2 

Educazione fisica 1 1 2 

Religione/alternativa   1 

TOTALE ORE DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

  33 
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 DIVISIONE ORARIA 

PER L'INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

(SECONDARIA I GRADO) 

 

Disciplina Ore 

1° Quadrimestre 

Ore 

2° Quadrimestre 

Totale ORE 

Anno Scolastico 

Italiano 1 2 3 

Storia 2 2 4 

Geografia / Approfondimento 2 2 4 

Matematica 2 2 4 

Scienze 2 2 4 

Lingua inglese 1 1 2 

Spagnolo/francese 1 1 2 

Arte 1 1 2 

Tecnologia 1 1 2 

Musica 1 1 2 

Educazione fisica 1 1 2 

Religione / Alternativa 1 1 2 

TOTALE ORE EDUCAZIONE CIVICA 33 
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SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

“AREE TEMATICHE DI RIFERIMENTO” 
 

 

 

 

INFANZIA 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

IN USCITA AL TERMINE DEL CICLO 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

CAMPO DI ESPERIENZA: 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 

TRAGUARDI 

• Arricchisce il proprio lessico. 

• Sviluppo della capacità empatica. 

• Esprime emozioni, domande, pensieri attraverso l'uso di codici comunicativi 

diversi. 

• Ascolta e comprende la lettura di storie sul rispetto delle regole, 

sull'amicizia, sulla solidarietà, sulla socializzazione e sull'inclusione.   

• Conosce alcuni diritti fondamentali. 

ABILITÀ / 

CONOSCENZE 

• Comunicazione bisogni, emozioni, necessità. 

• Capacità minima di osservazione, di ascolto e di attenzione. 

• Percezione delle diversità (situazioni, ambiente).  

• Esprimere e condividere esperienze personali, emozioni, pensieri. 

• Verbalizzare in modo chiaro esperienze e vissuti. 

• Saper contestualizzare le conoscenze. 

• Saper distinguere i materiali da differenziare. 

ATTIVITÀ 

• Uso dei libri, ascolto letture, filastrocche e canzoncine, poesie e conte, 

lettura immagini, giochi liberi e guidati, giochi di imitazione, 

drammatizzazione. 

• Definizione di regole per gestire la conversazione in gruppo. 

• Rielaborazione grafica delle esperienze personali e non. 
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CAMPO DI ESPERIENZA: 

CONOSCENZA DEL MONDO 
 

TRAGUARDI 

• Comprende le figure di riferimento e di autorità. 

• Segue le regole di comportamento. 

• Attua forme di rispetto. 

• Conosce la bandiera italiana e alcune strofe dell'Inno Italiano. 

• Esplora e conosce gli ambienti circostanti e applica i concetti spazio-

temporali. 

ABILITÀ / 

CONOSCENZE 

• Capacità di ascolto e comprensione minima.  

• Riconoscere le figure autorevoli in ogni specifico contesto. 

• Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi e le turnazioni. 

• Partecipare alle attività e ai giochi. 

• Favorire la conoscenza dell'ambiente in cui vive. 

ATTIVITÀ • Partecipazione alle attività proposte individuali e di gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO DI ESPERIENZA: 

IL SE’ E L'ALTRO 
 

TRAGUARDI 

• Scopre e manifesta il senso della propria appartenenza e identità personale 

e di cittadino. 

• Rispetta l'altro, i suoi spazi e le sue esigenze. 

• Riconosce la differenza tra diritti e doveri in relazione alla propria 

esperienza. 

• Aiuta l'altro in caso di difficoltà. 

• Condivide i giochi e i materiali. 

• Collabora per la realizzazione di progetti comuni. 

ABILITÀ / 

CONOSCENZE 

• Capacità di lavorare individualmente e in gruppo rapportandosi 

correttamente.  

• Conoscere le regole della convivenza civile. 

• Sensibilizzare al rispetto dell'ambiente imparando a prendersi cura della 

natura. 

• Saper collaborare rispettando il proprio turno , i tempi e gli spazi altrui. 

ATTIVITÀ • Partecipazione alle attività proposte individuali e di gruppo. 
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CAMPO DI ESPERIENZA: 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

TRAGUARDI 
• Esegue giochi motori in cui è importante rispettare le regole tra cui quelle 

relative all’emergenza epidemiologica COVID 19. 

ABILITÀ / 

CONOSCENZE 

• Capacità di adottare comportamenti e abitudini igienicamente corretti 

fondamentali per la salvaguardia della salute.  

• Favorire comportamenti corretti per la salvaguardia della salute e del 

benessere personale/altrui  nel gioco e nelle attività. 

• Conoscere le corrette abitudini alimentari. 

• Conoscere corretti ed educati atteggiamenti a tavola. 

ATTIVITÀ 
• Drammatizzazione di racconti sull'inquinamento. 

• Visualizzazione di filmati e video. 

 

 

 

CAMPO DI ESPERIENZA: 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 
 

TRAGUARDI • Sa distinguere tra situazioni reali e virtuali. 

ABILITÀ / 

CONOSCENZE 

• Capacità di riconoscere il materiale di smaltimento. 

• Capacità di effettuare in maniera autonoma una semplice raccolta 

differenziata riconoscendo il mastello giusto. 

•  Analizzare immagini di vario genere e classificarle. 
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PRIMARIA 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA 

ALLA FINE DELLA CLASSE 3^ 
 

 
AREA A: COSTITUZIONE ED ELEMENTI FONDAMENTALI DEL DIRITTO 

 

TRAGUARDI 
 
DIMOSTRA ATTEGGIAMENTI DI ATTENZIONE VERSO GLI ALTRI. 

ABILITÀ / 

CONOSCENZE 

• Sviluppare atteggiamenti di accoglienza nei confronti dei nuovi compagni e 

di quelli in difficoltà. 

• Interagire nel gruppo dei pari, cogliendo l’importanza del contributo di 

ciascuno e della collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo 

comune. 

• Partecipare ai momenti di confronto in classe, impegnandosi a rispettare i 

tempi e le opinioni di tutti i compagni. 

• Comprendere il significato di diversità e iniziare a coglierne il valore.  

• Usare di buone maniere con persone conosciute e non con scopi diversi. 

• Regolamento di classe. 

• Modalità relazionali positive con i compagni e con gli adulti, tenendo conto 

delle diversità. 

 

 

 

TRAGUARDI 

 
CONOSCE I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA E NE COGLIE IL 

SIGNIFICATO. 

COMPRENDE IL VALORE DELLA LEGALITÀ. 

 

ABILITÀ / 

CONOSCENZE 

• Acquisire consapevolezza dell’utilità delle regole e impegnarsi a rispettarle; 

iniziare a riflettere sul significato di regola giusta. 

• Iniziare a comprendere la differenza tra regole e leggi che disciplinano la 

vita di una comunità. 

•  Iniziare a conoscere i propri diritti e i propri doveri.  

• La funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita quotidiana. 

• I concetti di diritto, dovere, pace, cooperazione e solidarietà. 

• Il funzionamento del comune e di alcuni enti territoriali. 
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AREA B: TUTELA AMBIENTALE, PAESAGGISTICA E CULTURALE 
 

TRAGUARDI 
 

       MANIFESTA CURA DI SÉ E DELLA PROPRIA SALUTE E    SICUREZZA. 

ABILITÀ / 

CONOSCENZE 

• Sviluppare autonomia nella cura di sé, con particolare attenzione all’igiene 

personale e all’alimentazione. 

• Adottare norme di prudenza nella vita quotidiana. 

• Mettere in atto comportamenti di autocontrollo, autonomia e fiducia in sé.  

• Conoscenza di sé: caratteri, interessi, comportamento. 

• Conoscenza del proprio ruolo in contesti diversi. 

• Comportamenti igienicamente corretti e atteggiamenti alimentari sani. 

• Conoscenza degli alimenti preferiti. 

• Conoscenza della corretta postura. 

 

 

 

TRAGUARDI 

 

MANIFESTA SENSIBILITÀ PER L’AMBIENTE E PER I VIVENTI  

CHE LO POPOLANO; 

COMPRENDE LA NECESSITÀ DI UNO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE ANCHE IN 

RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030. 

 

ABILITÀ / 

CONOSCENZE 

• In circostanze differenti, manifestare atteggiamenti di rispetto nei confronti 

dell’ambiente e dei viventi che lo popolano. 

• Iniziare a rilevare gli effetti positivi e negativi dell’azione dell’uomo 

sull’ambiente. 

• Iniziare a cogliere il valore delle scelte individuali nella tutela delle risorse, 

con particolare riferimento all’acqua, all’aria e al cibo. 

• Riflettere sul concetto del riciclo dei materiali e sull’impatto della loro 

dispersione nell’ambiente.  

• Conoscenza e valorizzazione dei prodotti della propria terra. 

• La Raccolta differenziata. 

• Tutela e rispetto dell’ambiente. 

• Conoscenza dei quattro elementi e delle relazioni che intercorrono tra di 

essi. 

• Flora e fauna tipici del proprio ambienti. 

• Gli interventi umani che modificano il paesaggio. 

• La ricaduta di problemi ambientali (aria inquinata, inquinamento acustico…) 

e di abitudini di vita scorretti sulla salute (fumo, sedentarietà, alimentazione 

non equilibrata…). 
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TRAGUARDI 

 

COGLIE IL VALORE DEL PATRIMONIO CULTURALE E ARTISTICO E L’IMPORTANZA 

DEL RISPETTO DEI BENI PUBBLICI COMUNI 

 

ABILITÀ / 

CONOSCENZE 

• Avere cura delle proprie cose e di quelle altrui 

• Iniziare a cogliere il concetto di bene comune: avere cura degli oggetti, 

degli spazi e di tutto ciò che a scuola è a disposizione di tutti. 

• Iniziare a individuare nel territorio circostante edifici e monumenti, 

riconoscibili come testimonianze significative del passato. 

• Conoscere e valorizzare le principali tradizioni dell’ambiente di vita (feste, 

canti, produzioni artigianali...).  

• I simboli dell’identità  Nazionale ed Europea (Bandiera e Inno Nazionale). 

• Patrimonio culturale come bellezza da preservare: il valore delle bellezze 

naturali e artistiche del proprio territorio. 

• Musica e folklore. 

• Conoscenza della tradizione artigianale locale (es. cave di tufo). 

 

 

 
AREA C: CITTADINANZA DIGITALE 

 

  

TRAGUARDI 

 
USA IN MODO RESPONSABILE LE NUOVE TECNOLOGIE NELL’ESERCIZIO DI UNA 

REALE CITTADINANZA DIGITALE 

 

ABILITÀ / 

CONOSCENZE 

• Iniziare a usare i diversi dispositivi digitali (computer, tablet, smartphone, 

console per videogiochi) distinguendone le funzioni anche in rapporto ai 

propri scopi. 

• Con l’aiuto dell’insegnante, Iniziare a cercare informazioni in rete; iniziare a 

comprendere il significato di fonte attendibile. 

•  Uso di semplici materiali digitali per l’apprendimento. 

• I rischi collegati al web. 

• Coding 
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PRIMARIA 

 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

IN USCITA DALLA SCUOLA PRIMARIA 

ALLA FINE DELLA CLASSE 5^ 
 

AREA A: COSTITUZIONE ED ELEMENTI FONDAMENTALI DEL DIRITTO 

 

 

TRAGUARDI 

 

CONOSCE I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA E NE COGLIE IL 

SIGNIFICATO; COMPRENDE IL VALORE DELLA LEGALITÀ; 

COMPRENDE IL CONCETTO DI STATO, REGIONE, CITTÀ METROPOLITANA, 

COMUNE E MUNICIPI; 

CONOSCE L’ORIGINE E LO SCOPO DELL’UNIONE EUROPEA E DEI 

PRINCIPALI ORGANISMI INTERNAZIONALI. 

 

ABILITÀ / 

CONOSCENZE 

• Acquisire sempre maggiore consapevolezza dell’utilità delle regole e 

saperle rispettare in contesti e situazioni differenti. 

• Iniziare a comprendere ciò che accomuna regole e leggi che disciplinano 

una comunità. 

• Rilevare la necessità delle leggi e del loro rispetto per la vita di una 

comunità civile. 

• Iniziare a conoscere la Costituzione italiana. 

• Conoscere l’organizzazione politico-organizzativa dello Stato italiano. 

• Conoscere la funzione dell’Unione Europea e dei suoi organismi principali. 

• Prendere sempre più consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri.  

• Principi fondamentali della Costituzione. 

• Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della 

Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 

• La Funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita 

quotidiana. 

• Concetti di diritto/dovere e libero arbitrio. 

• Conoscenza di alcune Organizzazioni Internazionali a sostegno della Pace 

e dei diritti e doveri dei popoli. 

• Servizi offerti dal territorio alla persona.  

• Principali forme di Governo e autonomie. 
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AREA B: TUTELA AMBIENTALE, PAESAGGISTICA E CULTURALE 

 

TRAGUARDI 

MANIFESTA CURA DI SÉ E DELLA PROPRIA SALUTE E SICUREZZA; 

DIMOSTRA UGUALI ATTEGGIAMENTI DI ATTENZIONE VERSO GLI ALTRI. 

 

ABILITÀ / 

CONOSCENZE 

• Sviluppare autonomia nella cura di sé e abitudini di vita adatte a mantenersi 

in buona salute. 

• Conoscere e rispettare le principali norme del codice della strada. 

• Sviluppare atteggiamenti di accoglienza e solidarietà nei confronti dei 

compagni, in particolare per quelli in difficoltà. 

• Riconoscere e rispettare le diversità tra compagni; riconoscere nella 

diversità una risorsa per l’arricchimento e la crescita del gruppo classe. 

• Sviluppare comportamenti di collaborazione nel gruppo dei pari, anche per 

raggiungere un obiettivo comune. 

• Riconoscere nell’amicizia un valore; sviluppare atteggiamenti di amicizia e 

di solidarietà tra compagni.  

• Attenzione verso i compagni più fragili. 

• Conoscenza  di  stereotipi e pregiudizi e sui conseguenti condizionamenti. 

• Riconoscimento di fatti e situazioni in cui viene offesa la dignità della 

persona e dei popoli. 

 

TRAGUARDI 

MANIFESTA SENSIBILITÀ PER L’AMBIENTE PER I VIVENTI CHE LO POPOLANO; 

COMPRENDE LA NECESSITÀ DI UNO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE ANCHE IN 

RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030. 

 

ABILITÀ / 

CONOSCENZE 

• Manifestare atteggiamenti rispettosi verso l’ambiente naturale, le piante e 

gli animali.  

• Rilevare gli effetti positivi e negativi prodotti dall’azione dell’uomo 

sull’ambiente naturale. 

• Rilevare il problema dei rifiuti e l’indispensabilità del riciclaggio. 

• Cogliere il valore delle scelte individuali nella tutela dell’ambiente.  

• Conoscenza di alcuni articoli della Costituzione riguardanti l’educazione 

alla salute e alla tutela dell’ambiente. 

• Agenda 2030. 

 

TRAGUARDI 

COGLIE IL VALORE DEL PATRIMONIO CULTURALE E ARTISTICO E 

L’IMPORTANZA DEL RISPETTO DEI BENI PUBBLICI COMUNI.  

 

ABILITÀ / 

CONOSCENZE 

• Comprendere il significato e il valore della diversità, anche attraverso la 

conoscenza di abitudini, feste e tradizioni di popoli differenti. 

• Iniziare a comprendere il valore delle testimonianze storiche e artistiche del 

passato. 

• Avere cura di ciò che appartiene a tutti e comprendere il concetto di bene 

pubblico comune. Riconoscimento di un problema ambientale, analisi e 

individuazione di semplici proposte risolutive. 

• Conoscenza dell’UNESCO e delle sue funzioni. 

• Principali ricorrenze civili (La giornata della memoria, la giornata del 

Ricordo, 25 aprile, 2 Giugno…). 
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AREA C: CITTADINANZA DIGITALE 

 

TRAGUARDI 

 

USA IN MODO RESPONSABILE LE NUOVE TECNOLOGIE NELL’ESERCIZIO DI 

UNA REALE CITTADINANZA DIGITALE.  

 

ABILITÀ / 

CONOSCENZE 

• Ricercare informazioni in rete per integrare gli apprendimenti. 

• Con l’aiuto dell’insegnante, analizzare la credibilità e l’affidabilità delle fonti 

di dati, informazioni e contenuti digitali 

• Cominciare a interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i 

mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato 

contesto. 

• Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo 

delle tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti digitali. 

• Iniziare a essere consapevoli degli eventuali pericoli esistenti in ambienti 

digitali, con particolare attenzione al bullismo e al cyberbullismo.  

• Conoscenza del concetto di privacy e di copyright. 

• Uso di documenti, fonti digitali e strumenti di ricerca con relativa 

provenienza. 
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
AREA A: COSTITUZIONE DEL DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), 

LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 
 

TRAGUARDI:  

EDUCAZIONE 

ALLA 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, 

comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo 

 

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle 

forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino 

alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il 

mondo antico. 

 

Riconosce le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini, a livello locale e 

nazionale, e i principi etici (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla 

Costituzione e dalle Carte Internazionali 

 

Assume responsabilmente ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 

comunitaria 

 

Riflette sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza.  

 

Descrive in maniera approfondita ed efficace il proprio ambiente di vita, il 

paesaggio culturale di riferimento, cogliendo similitudini e differenze rispetto ad 

altri luoghi del mondo studiati.  

 

Riferisce in modo competente i contenuti delle Carte costituzionali nazionali e 

internazionali.  

  

Conosce i principali provvedimenti adottati dallo Stato italiano e dalle 

amministrazioni locali (reperire, leggere e discutere provvedimenti assunti nel 

proprio territorio rispetto all’inquinamento ambientale e al risparmio energetico). 

 

Matura autonomia di giudizio nei confronti delle problematiche politiche, 

economiche, socio- culturali, ambientali. 

 

Conosce la biografia degli/delle uomini/donne illustri/e che hanno speso la loro 

vita al servizio dello Stato per contrastare le  organizzazioni criminali (mafie, 

camorra, 'ndrangheta, terrorismo ecc) 

 

Conosce donne e quegli uomini che hanno contribuito alla storia d’Italia con 

genialità, coraggio e forza  rendendo onore al Paese nel mondo. 

 

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la 

consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha 

anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare 

opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  
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Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e contro esempi adeguati e 

utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione 

riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.  

 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionale del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri,praticando,inoltre,attivamente i valori sportivi (fair-play) come 

modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

 

Riconosce come necessarie e rispetta le regole della convivenza civile. 

 

Rispetta i ruoli e le convenzioni sociali di buona educazione. 

 

ABILITÀ/ 

CONOSCENZE: 

EDUCAZIONE 

ALLA 

CITTADINANZA 

ATTIVA  

Ricavare dalle fonti informazioni utili per comprendere un fatto storico. 

 

Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e 

di convivenza civile.  

 

Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, 

sociali ed economici di portata mondiale 

 

Partecipare alla discussione e intervenire in modo appropriato  

 

Argomentare la propria tesi su un tema affrontato o su una discussione con dati 

pertinenti e motivazioni valide. 

 

Le principali forme di governo.  

 

Le principali associazioni di volontariato e di protezione civile operanti sul territorio 

locale e nazionale.  

Principi fondamentali della Costituzione. 

  

Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione 

Internazionale dei Diritti dell’Infanzia.  

 

La funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita quotidiana.  

 

I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, pace, sviluppo umano, 

cooperazione, sussidiarietà. 

Organizzazioni internazionali, governative e non governative a sostegno della pace 

e dei diritti/doveri dei popoli.  

Conoscenza del Regolamento d’Istituto. 

 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite il 25 settembre 2015. 

 

Formule di cortesia. 

 

Conoscenza della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse.  
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AREA B: SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, 

CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO 

 

TRAGUARDI: 

TUTELA 

DELL'AMBIENTE 

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione 

nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e 

piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

 

E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito 

delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso ad esse e adotta modi di vita 

ecologicamente responsabili. 

 

Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.  

 

Ha curiosità ed interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza 

nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.  

 

Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le 

relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

 

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse e riconosce le diverse 

forme di energia coinvolte nella produzione di beni e servizi. 

 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel 

tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali. 

ABILITÀ / 

CONOSCENZE: 

TUTELA 

DELL'AMBIENTE 

Conoscere il ciclo dell’acqua. 

 

Conoscere l’atmosfera e i gas che la compongono.  

 

Conoscere il suolo.  

 

Conoscere le cause dell’inquinamento delle acque, dell’aria e del suolo.   

 

Distinguere un essere vivente da ciò che non è vivente.  

Conoscere i Cinque Regni degli esseri viventi e le loro caratteristiche generali. 

  

Saper riconoscere le principali caratteristiche degli animali. 

  

Individuare su una carta le aree del pianeta più interessate dai fenomeni sismici e 

vulcanici. 

 

Pianificare semplici soluzioni per la tutela dell’ambiente.  

 

Concezione dell’ambiente come sistema dinamico e tutela dei processi naturali 

(dal protocollo di Johannesburg 2002).  
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TRAGUARDI:  

TUTELA DEL 

PATRIMONIO 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il 

loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 

 

Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in 

relazione con i fenomeni storici studiati. 

 

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli 

italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e 

architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 

È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o 

partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e 

multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio 

musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 

 

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale 

del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

 

ABILITÀ / 

CONOSCENZE: 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO 

Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e 

culturale.  

 

Leggere e interpretare criticamente un’opera d’arte, mettendola in relazione al 

suo contesto storico e culturale. 

 

I ruoli dell'Amministrazione Comunale, delle associazioni private, delle istituzioni 

museali  per la conservazione dell’ambiente e del patrimonio culturale locale e 

nazionale.  

 

TRAGUARDI: 

EDUCAZIONE 

ALL'AFFETTIVITÀ 

E ALLA SALUTE 

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella 

realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione 

di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  

 

Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per 

apprendere argomenti anche in ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente 

con i compagni  nella realizzazione di attività e progetti.  

 

Rispetta criteri di base e di sicurezza per sé e per gli altri. 

 

E’ capace di integrarsi nel gruppo,di assumersi responsabilità e di impegnarsi per 

il bene comune. 

 

Sa interagire con persone di religione differente. 

 

Sviluppa un’identità accogliente. 

 

Prende coscienza delle dinamiche psicofisiche e affettivo- psicologiche legate 

all'affermazione della propria e altrui personalità (da percezione /conoscenza a 

coscienza di sé). 

 

Esprime adeguatamente le proprie emozioni, riconoscere quelle altrui, rispettando 

le peculiarità caratteriali ed il concetto di privacy. 
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ABILITÀ / 

CONOSCENZE: 

EDUCAZIONE 

ALL'AFFETTIVITÀ 

E ALLA SALUTE 

Partecipare attivamente alla scelta e realizzazione di semplici tattiche di gioco 

mettendo in atto comportamenti collaborativi. 

 

Gestire con autocontrollo gli eventi sportivi rispettando l’altro e il gruppo nel 

rispetto di regole, ruoli, persone e risultati. 

 

Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica 

riconoscendone i benefici. 

 

Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di 

sostanze illecite e che inducono dipendenza (doping,alcol,droghe).  

 

Sapersi confrontare in un contesto di pluralismo religioso e culturale alla ricerca 

di risposte sulla condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al 

male. 

 

Avvalersi del diario o della corrispondenza con amici per riflettere su di sé e sulle 

proprie relazioni.  

 

Forme di espressione personale, ma anche socialmente accettata e moralmente 

giustificata, di stati d’animo, di sentimenti, di emozioni diversi, per situazioni 

differenti. 

 

Conoscenza e valorizzazione dei prodotti della propria terra per una sana ed 

equilibrata alimentazione (dalla Carta di Milano).   

 

TRAGUARDI: 

DIRITTI UMANI 

Comprende e interpreta gli articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell'uomo, coglie le idee, i valori e i messaggi positivi che li sottendono.  

 

Riflette su valori come giustizia, uguaglianza, ed equità. 

 

E’consapevole di essere titolare di diritti, ma anche di essere soggetto a doveri. 

 

Assume atteggiamenti e comportamenti che lo portano a rispettare se stesso e gli 

altri, a prescindere da qualsiasi distinzione di sesso, razza, religione. 

 

E’ consapevole che tutti gli esseri umani nascono liberi in dignità e diritti. 

 

Condivide i valori della pace e della solidarietà. 

 

Riflette sull’importanza della cooperazione internazionale per risolvere i problemi 

globali. 

 

Riconosce l'importanza del dialogo tra culture diverse, per superare stereotipi e 

pregiudizi. 

ABILITÀ / 

CONOSCENZE: 

DIRITTI UMANI 

Conoscere i trenta Diritti Umani e le maggiori Organizzazioni Non Governative. 

 

Consolidare il concetto di libertà e democrazia. 

 

Dialogare  sulla condizione delle donne nel mondo; conosce storie di donne che 

lottano per la propria emancipazione e liberazione sociale. 
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Riflettere sulla propria condizione di vita e la confronta con quella di altre persone 

meno fortunate e collocate in diverse parti del mondo. 

 

Comprendere problemi interculturali e di convivenza civile. 

 

Sostenere che in una società multiculturale non c’è posto per l’intolleranza e il 

razzismo. 

 

Riflettere sull’importanza della cooperazione internazionale per risolvere i 

problemi globali. 

 

 

 

 

 

 

AREA C:  CITTADINANZA DIGITALE 

 
 

TRAGUARDI: 

IDENTITÀ 

DIGITALE, 

PRIVACY, 

COPYRIGHT 

Al termine del triennio lo studente, oltre ad avere acquisito la competenza di base 

nell’uso delle TIC, deve aver maturato la consapevolezza della propria identità in 

Rete, delle caratteristiche, delle potenzialità e rischi del contesto virtuale in cui si 

muove, delle responsabilità e delle implicazioni sociali insite nel proprio agire in 

Rete. 

 

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei 

linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.  

 

E’ in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta 

di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 

 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la                   

progettazione e realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

 

Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è 

in grado di farne un uso efficace e responsabile.  

 

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il 

linguaggio appropriato.  

 

ABILITÀ / 

CONOSCENZE: 

IDENTITÀ 

DIGITALE, 

PRIVACY, 

COPYRIGHT 

Conoscere le potenzialità degli ambienti virtuali utilizzati comunemente. 

 

Essere in grado di utilizzare lo strumento da un punto di vista tecnico. 

 

Essere in grado di adeguare la propria comunicazione virtuale in relazione 

all’interlocutore. 

 

Saper gestire le emozioni che possono emergere all’interno del contesto virtuale 

in cui si muove (Social Network, gioco on line, chat). 
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Saper esplorare ed affrontare in modo flessibile situazioni tecnologiche nuove. 

 

Essere in grado di analizzare, selezionare e valutare criticamente dati e 

informazioni. 

 

Essere in grado di assumersi la responsabilità finale delle proprie decisioni nella 

consapevolezza che tutto quello che viene inserito, scritto o pubblicato in rete, 

potrebbe avere implicazioni sociali positive o negative sull’immagine virtuale di sé 

e degli altri. 

 

Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione.   

 

 

Rappresentare un insieme di dati anche facendo uso di un foglio elettronico.  

 

Selezionare e organizzare le informazioni più importanti con risorse digitali.  

 

Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per 

elaborazioni sonore e musicali. 

 

Il Copyright ed i diritti di proprietà intellettuale.  

 

Il concetto di privacy nelle sue principali esplicitazioni.  
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METODOLOGIA GENERALE DA IMPIEGARE PER L'ATTUAZIONE DEL 

CURRICOLO VERTICALE 
 

- Nella Scuola dell’Infanzia si valorizzeranno: 

 

• la dimensione affettiva (ascolto, attenzione ai bisogni, rispetto dei tempi di ciascuno);  

• il gioco (sviluppo della fantasia e della creatività, socializzazione); 

• l’esplorazione e la ricerca (proporre esperienze concrete con oggetti e materiali vari); 

• la mediazione dell’insegnante (organizzare spazi, tempi e materiali in sezione, creare angoli-

laboratori); 

• le attività di intersezione (consentire incontri stimolanti con altri bambini e adulti, potenziare le 

competenze e sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità più ampia); 

• i laboratori (dove è più facile apprendere con le “mani in pasta”); 

• l’uso del territorio (utile a bambini e genitori per conoscere le risorse territoriali e per consolidare 

conoscenze e tematiche contenute nella programmazione). 

 

- Nella Scuola Primaria e Secondaria di I Grado si privilegeranno:  

 

•  l’organizzazione di lavori collettivi atti a favorire l’autocontrollo, l’aiuto reciproco e la responsabilità 

personale; 

• l’utilizzo delle routine come educazione alla consapevolezza della propria identità personale e di 

gruppo; 

• l’utilizzo del gioco come strumento di apprendimento di valori civili e sociali: gioco libero, giochi di 

ruolo e giochi popolari;  

• attività individuali o in piccoli gruppi basata sulla conversazione (circle time), riflessione e/o attività 

ludica. 

 

Si organizzeranno, inoltre, le seguenti attività extradidattiche: 

 

• Brainstorming per l’avvio della riflessione sui temi oggetto di discussione; 

• biblioteca e animazione alla lettura su testi inerenti l’educazione alla cittadinanza; 

• laboratori con esercitazioni e lavori individuali in piccoli gruppi; 

• laboratori manipolativi, artistici e musicali; 

• laboratori teatrali; 

• interventi personalizzati, tutoring e peer education; 

• Cooperative Learning; 

• uscite didattiche nel territorio, visita agli organi di governo locali; 

• giochi per l’accettazione di sé e dell’altro; 

• giochi per star bene a scuola; 

• conversazioni e disegni. 

 

 

NOTE. 

Per ogni ordine e classe, in base all’età degli alunni e alla tipologia di interventi, è stata fatta una 

selezione delle possibili problematiche da affrontare. 

Una stessa attività potrebbe rientrare in più obiettivi. 

Annualmente devono essere certificate ALMENO 33 ORE per ciascuna classe. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 

COMPETENZE  DI 

CITTADINANZA 

Obiettivi formativi 

in uscita 

INFANZIA 

Obiettivi formativi 

in uscita 

PRIMARIA 

 

Obiettivi formativi 

in uscita 

SECONDARIA I GRADO 

 

Imparare ad imparare 

 

 

 

- Conoscenza della 

propria persona. 

 

 

- Uso di strumenti 

informativi. 

 

 

 

- Assimilazione di un 

metodologia 

didattica e di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

Essere consapevoli dei 

propri pensieri e delle 

proprie emozioni. 

 

 

- Saper utilizzare la 

metacognizione 

 

 

- Avere fiducia in sé e 

nelle proprie capacità 

per fronteggiare 

situazioni nuove. 

 

 

 

 

 

- Riconoscere i propri 

punti di debolezza e di 

forza, e saperli gestire. 

 

 

- Organizzare le 

informazioni disponibili. 

 

 

 

- Acquisire un personale 

metodo di studio. 

 

 

 

 

 

- Sviluppare il pensiero critico. 

 

 

 

 

- Essere consapevoli del proprio 

comportamento, delle proprie 

capacità e dei propri punti 

deboli e saperli gestire. 

 

- Acquisire un efficace metodo di 

     studio tenendo conto dei tempi e 

    delle informazioni da selezionare. 

 

 

 

     Progettare 

 

 

- Realizzazione di un 

prodotto mediante le 

conoscenze 

apprese. 

 

 

- Organizzazione del           

materiale per 

realizzarlo. 

 

- Scegliere e organizzare spazi 

e compagni di gioco per 

realizzare un manufatto. 

 

 

- Elaborare e realizzare 

semplici prodotti di 

genere diverso 

utilizzando le 

conoscenze apprese. 

 

 

 

 

 

 

 

- Elaborare e realizzare prodotti di 

vario genere, riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività di 

studio. 

 

 

 

- Utilizzare le conoscenze 

apprese e  le fasi procedurali 

per realizzare prodotti vari. 

 

Comunicare,       

   comprendere 

e      

   rappresentare 

 

- Comprensione e uso 

dei linguaggi di vario 

genere. 

 

- Uso dei linguaggi 

disciplinari. 

 

 

 

 

 

- Comprendere il linguaggio 

orale   di uso quotidiano e 

utilizzare gesti, immagini, 

suoni. 

 

- Esprimere le proprie 

esperienze,   sentimenti, 

opinioni, avvalendosi dei 

diversi linguaggi 

sperimentati. 

 

 

 

 

-  Comprendere semplici 

messaggi di genere 

diverso anche mediante 

supporti cartacei e 

informatici. 

 

-  Utilizzare i linguaggi 

appresi e le diverse 

conoscenze disciplinari. 

 

 

 

 

 

- Comprendere messaggi di vario 

genere. 

 

 

 

 

- Utilizzare i vari linguaggi e  

conoscenze disciplinari, mediante 

diversi supporti (cartacei,  

informatici e multimediali). 
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Collaborare 

e 

partecipare 

 

 

- Interazione e 

confronto nel 

gruppo. 

 

 

-   - Rispetto dei 

       diritti altrui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Partecipare a giochi e attività 

collettive. 

 

 

 

- Collaborando col gruppo, 

rispettando le regole e le 

diversità individuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - Confrontarsi e 

collaborare con gli altri 

nelle attività di gruppo e 

nelle discussioni. 

 

- - Apportare  il proprio 

contributo nel rispetto dei 

diritti di tutti. 

 

 

 

 

 

 

- Confrontarsi, collaborare e 

rispettare gli altri nelle attività di 

gruppo e nelle discussioni. 

 

 

- Apportare il proprio contributo 

nel rispetto dei punti di vista 

altrui. 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

 

 

- Essere responsabili. 

 

 

 

 

 

- Rispetto delle regole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Portare a termine il lavoro 

assegnato. 

 

 

 

 

- Capire la necessità di 

regole, condividerle e 

rispettarle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Adempiere alle 

proprie 

responsabilità 

scolastiche. 

 

 

- Rispettare le regole 

condivise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Assolvere gli obblighi scolastici 

con    responsabilità rispettando 

le scadenze. 

 

 

 

- Rispettare le regole condivise. 

 

 

Risolvere problemi 

 

- Risoluzione di 

situazioni 

problematiche. 

 

 

- Riconoscere situazioni 

problematiche legate 

all’esperienza. 

 

 

 

- Riconoscere situazioni 

problematiche 

formulando ipotesi di    

soluzione. 

 

 

 

 

- Affrontare situazioni 

problematiche formulando ipotesi 

di soluzione, individuando le fonti 

e le risorse adeguate, 

raccogliendo e       valutando i 

dati. 

 

    Individuare relazioni    

    e collegamenti 

 

- Individuare e 

rappresentare 

collegamenti  e 

  relazioni tra fenomeni 

e varie aree 

disciplinari. 

 

- Cogliere relazioni di spazio, 

tempo, grandezza e 

saperlo comunicare in 

modo efficace. 

 

 

 

 

 

- Individuare e 

rappresentare 

fenomeni ed eventi 

disciplinari, 

cogliendone analogie e 

differenze, cause ed 

effetti sia nello spazio 

che nel tempo. 

 

 

 

 

 

- Individuare e rappresentare, 

collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti 

diversi, anche appartenenti a 

diversi ambiti disciplinari e lontani 

nello spazio e   nel tempo, 

individuando analogie e 

differenze, coerenze incoerenze, 

cause ed effetti. 
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Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

 

 

- Analizzare 

l’informazione 

   e valutarne     

   l’attendibilità e l’utilità. 

 

 

 

 

- - Distinzione di fatti e 

opinioni 

 

 

 

- Ricavare informazioni 

attraverso l’ascolto e 

supporti iconografici e 

utilizzarle per assumere 

comportamenti adeguati 

alle situazioni. 

 

 

 

- Ricavare e ricercare 

informazioni da 

immagini e testi scritti 

utili al proprio 

apprendimento, anche 

in contesti diversi da 

quelli scolastici. 

 

- Acquisire la capacità di 

analizzare l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone utilità 

e attendibilità e distinguendo 

fatti e opinioni con senso critico. 
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LA VALUTAZIONE 

 

L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida del 22 Giugno 2020 è oggetto 

di valutazioni periodiche e finali per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita previste dal 

Curricolo. 

La valutazione, infatti, precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Assume una preminente 

funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento  e di stimolo al miglioramento 

continuo. 

Il docente coordinatore, data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, dopo aver acquisito 

elementi conoscitivi dai docenti del Team o del Consiglio di Classe, formulerà una proposta di 

valutazione, in sede di scrutinio. 

Le griglie di valutazione, elaborate dalla Commissione per l’Educazione Civica, saranno uno degli 

strumenti oggettivi di valutazione, applicati ai percorsi interdisciplinari, per registrare il progressivo 

sviluppo delle competenze previste nel Curricolo. 
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RUBRICA DI  VALUTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA  

SCUOLA INFANZIA 
LIVELLO DI 

COMPETENZA 
BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

O 

N 

O 

S 

C 

E 

N 

Z 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costituzione 

 
Conosce il proprio nome, 

cognome come  propria 

identità. 

 Riconosce alcuni gruppi di 

appartenenza 

(sezione,famiglia, comunità). 

Conosce il proprio ruolo tra i 

componenti di un gruppo e il 

ruolo dell’adulto. 

Conosce i principali diritti e 

doveri di un cittadino. 

Conosce i colori della 

bandiera italiana e qualche 

strofa dell’Inno di Mameli. 

 
  

 

Comincia a sviluppare la 

sua identità personale, 

ma non riconosce 

ancora i vari gruppi ed i 

ruoli dei componenti. 

Accetta le prime regole 

della vita di gruppo ma 

non sempre le rispetta. 

Partecipa solo su 

richiesta ai lavori di 

gruppo. 

 

Comincia a sviluppare 

la sua identità 

personale. Riconosce i 

vari gruppi,ma non 

sempre rispetta gli 

altri. 

Accette le regole della 

vita di gruppo.  

Partecipa con poco 

impegno alle attività 

proposte. 

Ha sviluppato e 

rafforzato la sua 

identità personale. 

Riconosce gli altri 

come presenze diverse 

da sé e li rispetta. 

Riconosce il proprio 

ruolo all’interno della 

scuola, della famiglia e 

di altri ambienti vissuti. 

 Ha interiorizzato le 

regole dello stare bene 

insieme e le rispetta. 

Partecipa con impegno 

alle attività proposte e 

collabora per il 

raggiungimento di un 

risultato. 

Sviluppo sostenibile 

 
Il bambino conosce i  temi 

riguardanti  l’educazione alla 

salute : mette in atto le 

norme igieniche (anti Covid) 

del lavaggio delle mani e 

conosce quelle degli adulti 

del distanziamento e della 

mascherina.  Riconosce gli 

alimenti necessari per 

un’alimentazione sana ed 

equilibrata.  

Distingue carta, plastica ed 

umido nella quotidianità 

scolastica . Mette in atto 

atteggiamenti di rispetto nei 

confronti dell’ambiente. 

 

Non mette in atto in 

autonomia le pratiche 

igieniche,né i 

comportamenti di base, 

per evitare situazioni di 

rischio, ma si attiva 

soltanto con l’aiuto di un 

adulto.  Richiede aiuto 

frequentemente nello 

svolgimento di un 

compito. 

Partecipa raramente alle 

conversazioni sui  temi 

presentati. 

Mette in atto le 

pratiche igieniche con 

un’autonomia minima 

e con l’aiuto di un 

adulto. 

Mette in atto 

comportamenti di 

rispetto verso 

l’ambiente e la 

sicurezza seguendo i 

suggerimenti 

dell’adulto. 

Possiede 

un’autonomia minima 

nello svolgimento di 

un lavoro. Partecipa a 

conversazioni sui temi 

presentati solo se 

stimolato. 

 

 

Mette in atto in modo 

autonomo le norme 

igieniche e i 

comportamenti corretti 

e rispettosi verso 

l’ambiente e la 

sicurezza, nelle 

situazioni del 

quotidiano scolastico e 

in contesti diversi. 

Possiede autonomia 

nello svolgimento di un 

lavoro. Partecipa ed 

interviene in maniera 

pertinente nelle 

conversazioni sui temi 

presentati. Manifesta 

impegno,serietà e 

responsabilità. 
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A 

B 

I 

L 

I 

T 

A’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cittadinanza digitale 

 
Il bambino conosce le parti 

del PC e le loro funzionalità. 

Utilizza sempli programmi 

adatti alla sua età. 

Conosce il significato di 

alcune  emoticon. 

Partecipa alle attività 

proposte dall’insegnante con 

la DAD. 

Conosce  i rischi e le insidie 

che l’ambiente digitale 

comporta. 

 

 

Mostra tempi di 

attenzione molto brevi e 

poca curiosità. 

Partecipa soltanto su 

richiesta. 

 L’impegno è scarso e 

superficiale. 

Le sue conoscenze e 

abilità sono minime. 

 

 

 

 

Mostra un 

atteggiamento di 

curiosità per i mezzi 

digitali, ma i tempi di 

attenzione sono brevi. 

La sua partecipazione 

è saltuaria. 

Le conoscenze delle 

nuove tecnologie sono 

parziali. 

 

 

Dimostra molta 

curiosità ed interesse 

per le attività svolte 

con i mezzi digitali, con 

tempi di attenzione 

adeguati. 

La sua partecipazione 

è attiva e costante 

nell’approccio delle 

nuove tecnologie. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA PRIMARIA 

 
LIVELLO 

DI COMPETENZA 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

  

CRITERI 

 

 

5 

 

6 

 

7/8 

 

9/10 

 

 

 

 

 

C 

O 

N 

O 

S 

C 

E 

N 

Z 

E 

 

Costituzione 

 

Conoscere gli 

articoli fondamentali 

della Costituzione 

Italiana. 

Riconoscere le 

funzioni principali 

degli enti locali,  

delle Regioni, dello 

Stato.  

Conoscere i 

concetti di legalità, 

di rispetto delle 

leggi e delle regole 

comuni in tutti gli 

ambienti di 

convivenza.  

 

 

 

Conosce e rispetta i 

valori e le regole della 

convivenza sociale, 

civile e politica, i 

simboli dell’identità 

nazionale e i principi 

fondamentali della 

Carta Costituzionale e 

ha comportamenti 

rispettosi e solidali per  

sé e verso gli altri, solo 

se guidato dal 

docente, parzialmente 

e in modo inadeguato. 

 

 

 

Conosce e rispetta i 

valori e le regole 

della convivenza 

sociale, civile e 

politica, i simboli 

dell’identità 

nazionale e i 

principi 

fondamentali della 

Carta 

Costituzionale e ha 

comportamenti 

rispettosi e solidali 

per  sé e verso gli 

altri,  nelle linee 

essenziali. 

 

 

 

Conosce e rispetta i 

valori e le regole 

della convivenza 

sociale, civile e 

politica, i simboli 

dell’identità nazionale 

e i principi 

fondamentali della 

Carta Costituzionale 

e ha comportamenti 

rispettosi e solidali 

per  sé e verso gli 

altri,  in modo 

adeguato. 

 

 

 

 

Conosce e rispetta i 

valori e le regole 

della convivenza 

sociale, civile e 

politica, i simboli 

dell’identità nazionale 

e i principi 

fondamentali della 

Carta Costituzionale 

e ha comportamenti 

rispettosi e solidali 

per  sé e verso gli 

altri, in modo 

consapevole, 

autonomo e sicuro. 

 

 

Sviluppo 

sostenibile 

 

Conoscere i temi 

riguardanti 

l’educazione alla 

salute, la tutela 

dell’ambiente, del 

patrimonio, del 

territorio il rispetto 

per gli animali, i 

beni comuni, la 

protezione civile. 

 

 

Ha una 

consapevolezza  

limitata dei principi 

fondanti dello sviluppo 

sostenibile, della sana 

alimentazione, della 

tutela del patrimonio 

culturale, dell’igiene 

personale e li applica 

solo parzialmente. 

 

 

 

Ha una 

consapevolezza  

limitata dei principi 

fondanti dello 

sviluppo 

sostenibile, della 

sana alimentazione, 

della tutela del 

patrimonio 

culturale, dell’igiene 

personale e li 

applica in modo 

accettabile. 

 

 

Ha una 

consapevolezza  

limitata dei principi 

fondanti dello 

sviluppo sostenibile, 

della sana 

alimentazione, della 

tutela del patrimonio 

culturale, dell’igiene 

personale e li applica 

in modo abbastanza 

consapevole. 

 

 

Ha una 

consapevolezza  

limitata dei principi 

fondanti dello 

sviluppo sostenibile, 

della sana 

alimentazione, della 

tutela del patrimonio 

culturale, dell’igiene 

personale e li applica 

in modo autonomo e 

consapevole. 

 

Cittadinanza 

digitale 

 

Conoscere la 

strumentazione 

informatica e i rischi 

e le insidie che 

l’ambiente digitale 

comporta. 

 

 

Ha una 

consapevolezza  

limitata dei  principi 

base del coding e delle 

norme 

comportamentali 

adeguate all’utilizzo 

delle tecnologie 

digitali. 

 

 

 

Ha una 

consapevolezza  

sufficiente dei 

principi base del 

coding e delle 

norme 

comportamentali 

adeguate all’utilizzo 

delle tecnologie 

digitali. 

 

 

Ha una 

consapevolezza  più 

che discreta dei  

principi base del 

coding e delle norme 

comportamentali 

adeguate all’utilizzo 

delle tecnologie 

digitali. 

 

 

 

 

 

Ha un’ottima 

consapevolezza dei  

principi base del 

coding, delle norme 

comportamentali 

adeguate all’utilizzo 

delle tecnologie 

digitali. 

 

 

 



 

 
31 

 

 

 

A 

B 

I 

L 

I 

T 

A’ 
 

 

 

Capacità di 

trasferire le 

conoscenze 

acquisite 

 

Far interagire le 

proprie 

preconoscenze con   

gli aspetti connessi 

alla cittadinanza 

negli argomenti 

studiati nelle 

diverse discipline. 

Saper riferire in 

proposito. 

 

 

 

 

 

Fa interagire le proprie 

conoscenze con le 

informazioni acquisite 

e riferisce solo con 

l’aiuto del docente. 

 

 

 

 

 

Fa interagire le 

proprie conoscenze 

con le informazioni 

acquisite  e 

riferisce se guidato. 

 

 

 

 

Fa interagire le 

proprie conoscenze 

con le informazioni 

acquisite in modo 

adeguato. 

 

 

 

 

 

 

 

Fa interagire le 

proprie conoscenze 

con le informazioni 

acquisite in modo 

autonomo e 

consapevole. 

 

 

 

 

Pensiero critico 

 

Esercitare il 

pensiero critico 

nell’acquisizione e 

nelle rielaborazioni 

di conoscenze  e  

nelle situazioni 

quotidiane. 

 

 

 

 

Incontra difficoltà a 

decidere e interrogarsi 

con spirito critico su 

fatti e avvenimenti e ad 

esprimersi in modo 

autonomo. 

 

 

E’  sufficientemente 

in grado di 

decidere ed 

interrogarsi con 

spirito critico su 

fatti e avvenimenti 

ed esprime opinioni  

personali. 

 

 

E’  generalmente in 

grado di decidere ed 

interrogarsi con 

spirito critico su fatti 

e avvenimenti ed 

esprime opinioni 

personali. 

 

 

E’  pienamente in 

grado di decidere ed 

interrogarsi con 

spirito critico su fatti 

e avvenimenti ed 

esprime opinioni 

personali. 

 

Competenza 

argomentativa 

 

Esprimere la propria 

opinione su 

argomenti e fatti, 

disponendo le idee 

le conoscenze in un 

rapporto di logica , 

sviluppando le 

capacità 

argomentative. 

 

 

 

 

 

Fatica a trovare 

argomenti  efficaci per 

sostenere la propria 

opinione. 

 

 

 

Sostiene 

sufficientemente le 

proprie opinioni e 

ribatte in modo 

apprezzabile. 

 

 

 

 

Sostiene 

discretamente le 

proprie opinioni e 

ribatte in modo 

adeguato e 

appropriato. 

 

 

 

 

 

 

Sostiene in modo 

chiaro e persuasivo 

le proprie opinioni e 

ribatte  in modo 

pertinente ed 

efficace. 

 

 

Partecipazione. 

 

Partecipare 

attivamente, con 

atteggiamento 

collaborativo e 

democratico, alla 

vita della scuola e 

della comunità. 

 

 

 

Partecipa in modo 

superficiale e con 

attenzione discontinua 

alla vita della scuola. 

 

 

E’ attento  e 

partecipe  

alla vita della 

scuola, ma 

interviene solo se 

sollecitato. 

 

 

Partecipa in modo 

attivo e costruttivo 

alla vita della scuola. 

 

 

Partecipa in modo 

attivo , costruttivo  e 

produttivo alla vita 

della scuola. 
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A 

T 

T 

E 

G 

G 

I 

A 

M 

E 

N 

T 
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Convivenza civile 

 

Assumere 

comportamenti 

corretti per la 

sicurezza, la salute 

propria e altrui e 

per il rispetto delle 

persone, 

delle cose, dei 

luoghi e 

dell’ambiente. 

 

 

 

 

Non ha rispetto delle 

persone, 

danneggiando altresì 

gli ambienti e/o i 

materiali della scuola. 

 

 

 

 

 

Mostrare poco 

rispetto verso le 

persone, gli 

ambienti e i 

materiali della 

scuola. 

 

 

 

 

Mostra rispetto delle 

persone, 

e ordine e cura della 

propria postazione e 

in generale degli 

ambienti e materiali 

della scuola. 

 

 

 

 

Mostra uno spiccato 

rispetto delle 

persone , ordine e 

cura della propria 

postazione e degli 

ambienti e materiali 

della scuola. 

Impegno e 

Interesse 

 

Mostrare impegno e 

interesse alle attività 

proposte e al 

dialogo educativo. 

 

 

 

 

 

 

Evidenzia un interesse 

superficiale per le 

varie attività, nelle 

quali si impegna in 

maniera  

Accettabile. 

Ha un comportamento 

poco disponibile al 

confronto e difficoltà 

nella gestione dei 

conflitti. 

 

 

Evidenzia un 

discreto interesse 

per le varie attività, 

nelle quali si 

impegna in maniera  

abbastanza  

costante. 

Va guidato nel 

confronto e 

gestione delle 

situazioni 

conflittuali. 

 

 

Evidenzia un buon 

interesse  

per le varie proposte, 

nelle  

quali si impegna in 

maniera costante e 

attiva. 

Manifesta  un 

comportamento 

adeguato e una 

buona gestione delle 

situazioni conflittuali. 

 

 

. 

 

 

 

Evidenzia un vivo e 

profondo interesse 

per le varie attività, 

nelle quali si impegna 

in maniera continua  

e costruttiva.  

Manifesta una 

notevole gestione 

delle situazioni 

conflittuali. 

 

Cittadinanza 

digitale 

 

Distinguere 

l’identità digitale da 

un’identità reale e 

applicare le regole 

della privacy . 

Argomentare 

attraverso vari 

sistemi di 

comunicazione . 

Dimostrare 

consapevolezza dei 

rischi della rete. 

 

 

 

 

 

Dimostra di possedere 

in maniera parziale e 

limitata i valori e i 

principi fondanti della 

cittadinanza digitale e 

non  è minimamente 

consapevole  dei rischi 

della rete. 

 

 

 

 

 

 

 

Dimostra di 

possedere in 

maniera sommaria 

e accettabile i valori 

e i principi fondanti 

della cittadinanza 

digitale ed è 

minimamente 

consapevole  

dei rischi della rete. 

 

 

 

 

 

 

 

Dimostra di 

possedere in 

maniera completa e 

strutturata i valori e i 

principi fondanti della 

cittadinanza digitale e 

mostra di essere 

consapevole dei 

rischi della rete. 

 

 

 

Dimostra di 

padroneggiare in 

maniera completa, 

critica e strutturata i 

valori e i principi 

fondanti della 

cittadinanza digitale. 

Mostra di saper 

gestire i rischi della 

rete. 



 

 
33 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 CRITERI 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

C 

O 

N 

O 

S 

C 

E 

N 

Z 

E 

Costituzione 

 

Conoscere gli 

articoli fondamentali 

della Costituzione 

Italiana. 

Riconoscere le 

funzioni principali 

degli enti locali, 

delle Regioni, dello 

Stato. 

Conoscere i 

concetti di legalità, 

di rispetto delle 

leggi e delle regole 

comuni in tutti gli 

ambienti di 

convivenza. 

 

 

Conosce i 

valori e le 

regole della 

convivenza 

sociale, civile e 

politica solo se 

guidato. 

 

 

Conosce i 

valori e le 

regole della 

convivenza 

sociale, civile e 

politica nelle 

linee 

essenziali. 

 

 

Conosce i 

valori e le 

regole della 

convivenza 

sociale, civile e 

politica in 

modo 

accettabile. 

 

 

Conosce i 

valori e le 

regole della 

convivenza 

sociale, civile e 

politica in 

modo 

adeguato. 

 

 

 

Conosce i valori 

e le regole della 

convivenza 

sociale, civile e 

politica in modo 

adeguato e 

corretto. 

 

 

Conosce  i 

valori e le 

regole della 

convivenza 

sociale, civile e 

politica in 

modo 

consapevole  

sicuro. 

 

Sviluppo 

sostenibile 

 

Conoscere i temi 

riguardanti 

l’educazione alla 

salute, la tutela 

dell’ambiente, del 

patrimonio, del 

territorio il rispetto 

per gli animali, i 

beni comuni, la 

protezione civile. 

 

 

 

Ha una 

conoscenza 

limitata dei 

principi 

fondanti dello 

sviluppo 

sostenibile e 

della sana 

alimentazione 

e li applica 

solo 

parzialmente. 

 

 

Ha una 

conoscenza 

sommaria dei 

principi 

fondanti dello 

sviluppo 

sostenibile e 

della sana 

alimentazione 

e li applica in 

modo 

accettabile. 

 

 

Ha una 

conoscenza 

piuttosto 

completa dei 

principi 

fondanti dello 

sviluppo 

sostenibile e 

della sana 

alimentazione 

e li applica in 

modo 

abbastanza 

consapevole. 

 

 

Ha una 

conoscenza 

completa dei 

principi 

fondanti dello 

sviluppo 

sostenibile e 

della sana 

alimentazione 

e li applica in 

modo 

generalmente 

consapevole. 

 

 

Ha una 

conoscenza 

completa e 

strutturata dei 

principi fondanti 

di sviluppo 

sostenibile e 

sana 

alimentazione e 

li applica in 

modo 

generalmente 

consapevole. 

 

 

Ha una 

conoscenza 

completa, 

critica e 

strutturata dei 

principi 

fondanti dello 

sviluppo 

sostenibile. 

 

 

Cittadinanza 

digitale 

 

Conoscere la 

strumentazione 

informatica e i rischi 

e le insidie che 

l’ambiente digitale 

comporta. 

 

 

Ha una 

conoscenza 

limitata dei  

principi base 

del coding e 

delle norme 

comportament

ali adeguate 

all’utilizzo delle 

tecnologie 

digitali. 

 

 

 

Conosce  a 

sufficienza i 

principi base 

del coding e 

delle norme 

comportament

ali adeguate 

all’utilizzo delle 

tecnologie 

digitali. 

 

 

Conosce 

discretamente 

i  principi base 

del coding e 

delle norme 

comportament

ali adeguate 

all’utilizzo delle 

tecnologie 

digitali. 

 

 

Conosce bene 

i principi base 

del coding e 

delle norme 

comportament

ali adeguate 

all’utilizzo delle 

tecnologie 

digitali. 

 

 

Conosce molto 

bene i  principi 

base del coding, 

delle norme 

comportamentali 

adeguate 

all’utilizzo delle 

tecnologie 

digitali. 

 

 

Conosce 

ottimamente i 

principi base 

del coding e 

delle norme 

comportament

ali adeguate 

all’utilizzo delle 

tecnologie 

digitali. 
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A 

B 

I 

L 

I 

T 

A’ 
 

 

 

Capacità di 

trasferire le 

conoscenze 

acquisite 

 

Far interagire le 

proprie 

preconoscenze con 

gli aspetti connessi 

alla cittadinanza 

negli argomenti 

studiati nelle 

diverse discipline. 

Saper riferire in 

proposito. 

 

 

 

 

 

Fa interagire le 

proprie 

conoscenze 

con le 

informazioni 

acquisite e 

riferisce solo 

con l’aiuto del 

docente. 

 

 

 

 

 

Fa interagire le 

proprie 

conoscenze 

con le 

informazioni 

acquisite  e 

riferisce se 

guidato. 

 

 

 

 

Fa interagire le 

proprie 

conoscenze 

con le 

informazioni 

acquisite in 

modo 

adeguato. 

 

 

 

 

Fa interagire le 

proprie 

conoscenze 

con le 

informazioni 

acquisite in 

modo 

costruttivo. 

 

 

 

 

Fa interagire le 

proprie 

conoscenze con 

le informazioni 

acquisite in 

modo 

autonomo. 

 

 

 

 

Fa interagire le 

proprie 

conoscenze 

con le 

informazioni 

acquisite in 

modo 

originale. 

 

Pensiero critico 

 

Esercitare il 

pensiero critico 

nell’acquisizione e 

nelle rielaborazioni 

di conoscenze 

e nelle situazioni 

quotidiane. 

 

 

 

 

 

Incontra 

difficoltà a 

decidere in 

modo 

autonomo e ad 

esprimersi in 

modo 

autonomo. 

 

 

 

E’  

sufficientemen

te in grado di 

interrogarsi 

con spirito 

critico su 

avvenimenti  e 

fatti e ed 

esprimere 

opinioni  

personali. 

 

 

 

E’ 

discretamente 

in grado di 

interrogarsi 

con spirito 

critico su fatti 

e avvenimenti 

ed esprimere 

opinioni 

personali. 

 

 

 

E’ 

generalmente 

in grado di 

interrogarsi 

con spirito 

critico su fatti 

e avvenimenti 

ed esprimere 

opinioni 

personali. 

 

 

 

E’  in grado di 

interrogarsi con 

spirito critico su 

fatti e 

avvenimenti ed 

esprimere 

opinioni 

personali. 

 

 

 

E’  pienamente 

in grado di 

interrogarsi 

con spirito 

critico su fatti 

e avvenimenti 

ed esprimere 

opinioni 

personali. 

 

Competenza 

argomentativa 

 

Esprimere la propria 

opinione su 

argomenti e fatti, 

disponendo le idee 

le conoscenze in un 

rapporto di logica , 

sviluppando le 

capacità 

argomentative. 

 

 

Fatica a 

trovare 

argomenti  

efficaci per 

sostenere la 

propria 

opinione. 

 

 

Sostiene 

sufficientemen

te le proprie 

opinioni e 

ribatte in modo 

Apprezzabile. 

 

 

 

Sostiene 

discretamente 

le proprie 

opinioni e 

ribatte in modo 

appropriato. 

 

 

Sostiene le 

proprie 

opinioni e 

ribatte in modo 

pertinente. 

 

 

Sostiene 

chiaramente le 

proprie opinioni 

e  ribatte in 

modo 

pertinente. 

 

 

Sostiene in 

modo 

persuasivo le 

proprie 

opinioni e 

ribatte  in 

modo 

pertinente ed 

efficace. 

 

 

Partecipazione 

 

Partecipare 

attivamente, con 

atteggiamento 

collaborativo e 

democratico, alla 

vita della scuola e 

della comunità. 

 

 

 

 

Partecipa in 

modo 

superficiale, 

con attenzione 

discontinua 

alla vita della 

scuola. 

 

 

 

E’ attento  e 

partecipe alla 

vita della 

scuola,ma 

interviene solo 

se sollecitato. 

 

 

 

E’ attento  e 

partecipe alla 

vita della 

scuola con 

interventi 

adeguati. 

 

 

 

Partecipa in 

modo attivo  

alla vita della 

scuola. 

 

 

 

Partecipa in 

modo attivo e 

costruttivo alla 

vita della scuola. 

 

 

 

Partecipa in 

modo attivo , 

costruttivo  e 

produttivo alla 

vita della 

scuola. 
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A 
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M 

E 

N 

T 
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Convivenza civile 

 

Assumere 

comportamenti 

corretti per la 

sicurezza, la salute 

propria e altrui e 

per il rispetto delle 

persone, delle cose, 

dei luoghi e 

dell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non ha 

rispetto delle 

persone, 

danneggiando 

altresì gli 

ambienti e/o i 

materiali della 

scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

Mostrare poco 

rispetto verso 

le persone, gli 

ambienti e i 

materiali della 

scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostra un 

discreto  

rispetto verso 

le persone, gli 

ambienti e i 

materiali della 

scuola. 

 

 

 

Mostra rispetto 

delle 

persone,e 

ordine e cura 

della propria 

postazione e in 

generale degli 

ambienti e 

materiali della 

scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

Mostra rispetto 

delle persone,e 

ordine e cura 

della propria 

postazione e 

degli ambienti e 

materiali della 

scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostra uno 

spiccato 

rispetto delle 

persone , 

ordine e cura 

della propria 

postazione e 

degli ambienti 

e materiali 

della scuola. 

 

 

 

 

 

Impegno e 

Interesse 

 

Mostrare impegno e 

interesse alle attività 

proposte e al 

dialogo educativo. 

 

 

 

Evidenzia un 

interesse 

superficiale 

per le varie 

attività, nelle 

quali si 

impegna in 

maniera 

accettabile 

Dimostra poca 

disponibilità al 

confronto e 

difficoltà nella 

gestione dei 

conflitti. 

 

 

 

Evidenzia un 

discreto 

interesse per 

le varie attività, 

nelle quali si 

impegna in 

maniera  

abbastanza  

costante. Va 

guidato nel 

confronto e 

gestione delle 

situazioni 

conflittuali. 

 

 

 

Evidenzia un 

discreto 

interesse per 

le varie attività, 

nelle quali si 

impegna in 

maniera  

abbastanza  

costante. 

Manifesta una 

discreta 

gestione delle 

situazioni 

conflittuali. 

 

 

 

Evidenzia un 

discreto 

interesse per 

le varie attività, 

nelle quali si 

impegna in 

maniera  

abbastanza  

costante 

Manifesta una 

buona 

gestione delle 

situazioni 

conflittuali. 

 

 

 

 

Evidenzia un 

significativo 

interesse per le 

varie proposte, 

nelle quali si 

impegna in 

maniera 

costante e attiva. 

Manifesta  una 

adeguata 

gestione delle 

situazioni 

conflittuali. 

 

 

 

 

Evidenzia un 

vivo e 

profondo 

interesse per 

le varie attività, 

nelle quali si 

impegna in 

maniera 

continua  e 

costruttiva. 

Manifesta una 

notevole 

gestione delle 

situazioni 

conflittuali. 

 

Cittadinanza 

digitale 

 

Distinguere 

l’identità digitale da 

un’identità reale e 

applicare le regole 

della privacy . 

Argomentare 

attraverso vari 

sistemi di 

comunicazione . 

Dimostrare 

consapevolezza dei 

rischi della rete. 

 

 

 

 

 

Dimostra di 

possedere in 

maniera 

parziale e 

limitata i valori 

e i principi 

fondanti della 

cittadinanza 

digitale. 

 

 

 

 

 

 

 

Dimostra di 

possedere in 

maniera 

sommaria e 

accettabile i 

valori e i 

principi 

fondanti della 

cittadinanza 

digitale. 

 

 

 

Dimostra di 

possedere in 

maniera sicura 

i valori e i 

principi alla 

base della 

cittadinanza 

digitale. 

 

 

 

Dimostra di 

possedere in 

maniera 

completa 

valori e i 

principi 

fondanti della 

cittadinanza 

digitale. 

 

 

 

Dimostra di 

possedere in 

maniera 

complete e 

strutturata i 

valori e i principi 

alla base della 

cittadinanza 

digitale. 

 

 

 

Dimostra di 

padroneggiare 

in maniera 

completa, 

critica e 

strutturata i 

valori e i 

principi 

fondanti della 

cittadinanza 

digitale. 
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ESEMPIO DI QUADRO ORARIO 

 

AREA A: COSTITUZIONE ED ELEMENTI FONDAMENTALI DEL DIRITTO 

 Argomento Ambito Ore 
Infanzia Primaria 

Secondaria 

1° Grado 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 

 
Principi fondamentali della 

Costituzione 
  11 11 11   3 3 2 5   

 
Elementi fondamentali del 

diritto 
        3 1    

 Forme di Governo          2   4 

 Diritti e doveri del cittadino       2 2 2   4  

 
Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell'uomo 
         1   5 

 Unione Europea          2  5  

 Educazione alla cittadinanza      1 1 1 2 2 5   

 Educazione alla legalità        1 1 1 5 4 4 

 Educazione stradale        3      

 Educazione alla salute      5 4      2 

 Educazione alla diversità      5 4      2 

AREA B: TUTELA AMBIENTALE, PAESAGGISTICA E CULTURALE 

 Argomento Ambito Ore 
Infanzia Primaria 

Secondaria 

1° Grado 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 

 Educazione all'ambiente       1 1 2 2  4  

 Sviluppo ecosostenibile   11      2 2 5  4 

 
Tutela del patrimonio 

ambientale 
     1 1 1 2 2    

 Tutela delle identità      2 2 2 1 1  4 4 

 
Tutela delle produzioni 

territoriali e agroalimentari 
        1 1    

 

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale 

     3 3 3 1 1    

 
Educazione al rispetto dei 

beni pubblici comuni 
     5 4 4   5 4  

 
Uomini e donne illustri al 

servizio dello Stato 
        2 2    

AREA C: CITTADINANZA DIGITALE 

 Argomento Ambito Ore 
Infanzia Primaria 

Secondaria 

1° Grado 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 

 
Uso responsabile delle nuove 

tecnologie 
     2 2 2 3 3 4 4 4 

 Rischi del web      1 1 1 2 1  2  

 Affidabilità delle fonti       3 3 2 2 4 2  

 Tutela dei dati         3 3    

 Cyberbullismo      2 2 3 1 2   4 

 Identità digitale   11 11 11 6 3 3      

ORE TOTALI  33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 


