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PREMESSA 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella Mission di un’istituzione fondamentale come la 

scuola. Suddetta disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero sapere. La scuola è la prima 

palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si 

confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro 

futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come 

quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. Il presente curricolo, elaborato dai docenti 

dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 

2020, 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. 

Le ultime Indicazioni richiamano con decisione 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 e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie 

ordinarie attività. 

Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere 

comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del 

presente e dell’immediato futuro anche integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria e dell’Infanzia. 

La Nostra Istituzione scolastica ha aggiornato il curricolo di Istituto e le attività di programmazione didattica, al fine di sviluppare “la conoscenza 

e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”. Pertanto ogni disciplina si prospetta 

come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza 

con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. 

L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annuale, più docenti ne cureranno l’attuazione nel corso dell’anno 

scolastico. I docenti della Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado hanno concordato che la distribuzione oraria delle 33 ore previste 

sarà aggiornata nel mese di settembre di ogni anno scolastico. 

 



I TRE NUCLEI TEMATICI  

Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali:  

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà ● la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato 

costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. ● 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  

● 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. 

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. ● 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)  

● Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti.  

● E’ la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

 ● Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e mettere i 

giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta. 

Pertanto, i Docenti hanno individuato all’interno del curricolo le finalità generali, i traguardi di competenze, gli obiettivi specifici di 

apprendimento, l’organizzazione oraria delle discipline, la metodologia e i criteri di valutazione (rubriche valutative). 

 

 

 

 

 



 

 

PRINCIPI  

EX ART.1 LEGGE 92/2019 

 

1.  L'educazione   civica   contribuisce   a   formare   cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla 

Vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della   Costituzione   italiana   e   delle   istituzioni dell'Unione 

europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona. 

 

Ex Art. 3 LEGGE 92/2019 
Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche: 

 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno 

nazionale;  

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5;  

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  

e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 

territoriali e agroalimentari;  

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;  

h) formazione di base in materia di protezione civile. 

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, l’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. 

 

 

 



FINALITÀ GENERALE DEL CURRICOLO 

 

Il curricolo di cittadinanza attiva e democratica si propone di favorire negli alunni l'acquisizione di una coscienza civica e civile basata sulla 

consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel 

rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. 

Nello specifico gli studenti dovranno essere capaci di:  

- mostrarsi indipendenti ed acquisire competenze per trovare un proprio posto in un mondo interconnesso, ricco di informazioni e in continuo 

cambiamento;  

- sviluppare una conoscenza analitica ed essere in grado di valutare i problemi globali, le loro cause, conseguenze e le possibili azioni da 

intraprendere;  

- indagare e riflettere sia in modo indipendente che in collaborazione con altri, su problemi attuali, considerandoli da diverse prospettive culturali;  

- prendere in considerazione argomenti importanti analizzandoli da una prospettiva personale, locale e/o nazionale e globale e comprendere i 

legami tra queste;  

- verificare criticamente le informazioni che sono a loro disposizione e dare giudizi supportandoli con ragionamento critico; 

- saper comunicare ed immedesimarsi nei bisogni e diritti degli altri; 

- formare un sistema di pensiero positivo e responsabile nei confronti del presente e del futuro; 

- ripensare criticamente gli stili di vita che stanno portando il sistema Terra al collasso; 

- arginare l’individualismo e lo scetticismo che producono irresponsabilità e sfiducia; 

- potenziare il senso autentico dell’essere parte di un sistema vivente. 

 

L’intero percorso educativo sarà strutturato per competenze, con l’intento di porre in primo piano la necessità di educare ad un modello di 

cittadinanza sostenibile, fondata sul pensiero critico, sulla consapevolezza delle proprie scelte e condotte e sulla responsabilità civile, generando 

modelli di comportamento virtuosi. 

 

 

 



SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

 1 COSTITUZIONE, DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ  

I VALORI DI BASE DELLA VITA COLLETTIVA SECONDO PRASSI DI BUONA EDUCAZIONE 

TRAGUARDI D COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Comprende chi è fonte di autorità e responsabilità. 

 Sa seguire regole di comportamento. 

 Scopre e manifesta il senso della propria identità e appartenenza. 

 

 

 Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con gli adulti e con gli altri 

bambini tenendo conto del proprio e dell’altrui punto di vista e delle 

differenze e rispettandole. 

 

 

 

 

 

 

 

 Il bambino osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, 

riconosciuto come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di 

responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e 

speranza. 

 

 Il bambino ascolta semplici racconti e sa narrarne i contenuti per 

sviluppare una comunicazione significativa che favorisca l’esperienza 

della relazionalità. 

 Riconoscere le figure autorevoli in ogni specifico 
contesto. 

 Accettare e, gradualmente, rispettare le regole, i ritmi, 

le turnazioni. 

 Partecipare attivamente alle attività e ai giochi. 

 Manifestare interesse per i componenti del gruppo. 

 Ascoltare, prestare aiuto, interagire nella 

comunicazione, nel gioco e nel lavoro. 

Riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e 
chi ascolta. 

 Riconoscere nei compagni modalità e tempi diversi, 

condividere con loro giochi e materiali. 

 Collaborare per la realizzazione di un progetto 

comune. 

 Sviluppare attraverso la narrazione e la 

drammatizzazione la teoria della mente per guidare il 

bambino a leggere situazioni sociali e capire le 

ragioni del comportamento degli altri. 

 

 Incoraggiare comportamenti presociali mediante il 

confronto con situazioni di diversità 



 

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

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 L’alunno riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio 

benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto 

regime alimentare e alla conoscenza di sé. 

 L’alunno esplora gli ambienti circostanti ed attua forme di rispetto. 

 Salute e benessere 

Favorire l’adozione di comportamenti corretti per la 
salvaguardia della salute e del benessere personale nel gioco e 
nelle attività 

 

 Salute ed alimentazione 

Favorire l’adozione di sani comportamenti alimentari e di 
atteggiamenti corretti e d educati a tavola. 

 

 Salute e igiene 

Favorire l’adozione di comportamenti e abitudini 
igienicamente corretti fondamentali per la salvaguardia della 
salute. 

 

 Salute ed ambiente 

Favorire la conoscenza dell’ambiente in cui vive. 

Sensibilizzare al rispetto dell’ambiente imparando a 

prendersi cura della natura 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Riconoscere il ruolo degli strumenti digitali.  Conoscere i primi rudimenti dell’informatica 



 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI I-II-III 

1.COSTITUZIONE, DIRITTO(NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ   

I VALORI DI BASE DELLA VITA COLLETTIVA SECONDO PRASSI DI BUONA EDUCAZIONE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente.  

 È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

 

 

 

 

Sapere: 

1. Riconoscere la necessità di darsi e rispettare 

regole all’interno di un gruppo e negli ambienti 

vissuti nel quotidiano;  

2. Applicare le regole del vivere comune;  

3. Ascoltare le opinioni altrui per accettare, 

rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé” 

favorendo la maturazione dell’identità e 

dell’autonomia personali;  

4. Prendere coscienza dei propri diritti e doveri in 

quanto studente e cittadino. 

5. Rispettare il proprio materiale e quello altrui e 

le attrezzature comuni. 

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

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Comprende la necessità di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

  Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la 

1. Imparare a conoscere, amare e rispettare l’ambiente in cui 
viviamo. 

2. Acquisire comportamenti consapevoli di rispetto per il 
patrimonio ambientale.  



natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria. 

 Sa riconoscere e classificare i rifiuti, e sviluppa 
l’attività di riciclo. 

3. Maturare atteggiamenti di rispetto dell’ambiente limitando gli 
sprechi di energia, acqua e cibo.  

4. 4. Stimolare la creatività attraverso il riutilizzo dei materiali di 
recupero.  

5. Scoprire l’importanza della raccolta differenziata e del 
riciclaggio. 

6. Memorizzare ed interiorizzare comportamenti che riguardino 
norme e regole della convivenza civile ed ecologica. 

3.CITTADINANZA DIGITALE 

 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete.  

 Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le 
regole sulla privacy tutelando sé stesso e il bene collettivo. 

 È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. 

1. Padroneggiare le prime abilità di tipo logico spazio-temporali, di 
orientamento nel mondo dei simboli e delle rappresentazioni 
propedeutiche all’utilizzo di diversi device.  

2. Conoscere ed utilizzare device di diverso tipo per reperire, 
valutare, produrre, presentare, scambiare informazioni.  

3. Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e 
le relazioni essenziali tra di essi. 

4. Riflettere sulle potenzialità, i limiti e i rischi dell’uso delle 
tecnologie. 

5. Riconoscere e rispettare le regole del web(netiquette). 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA CLASSI IV-V 



1.COSTITUZIONE, DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ  

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Comprende il concetto di Stato, Regione, Città 
Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i 
principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana. 

 Conoscere l’ordinamento dello Stato. 

 Conoscere i simboli dell’identità nazionale. 

 Conoscere la Dichiarazione universale dei diritti umani. 

 Assumere atteggiamenti corretti e consapevoli legati al 

concetto di democrazia. 

 Sentirsi parte integrante di un gruppo e di rispettarne le 

regole. 

 Identificare situazioni attuali di pace/guerra, sviluppo/regressione, 

cooperazione/individualismo, rispetto/violazione dei diritti umani. 

 Sviluppare il senso di responsabilità, l’altruismo e la 

solidarietà 

 

 

 

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

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Comprende la necessità di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 

utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

 Comprendere l’importanza di tutelare la Terra in tutti i suoi 
aspetti. 

 Individuare, analizzare ed ipotizzare soluzioni ai problemi 
ambientali 

 Rispettare l’ambiente e di apprezzare le bellezze del patrimonio 
storicoculturale;  

 Usare in modo corretto le risorse evitando gli sprechi. 
 Simulare correttamente comportamenti da assumere in 

condizioni di rischio o di pericolosità ambientale. 
 Praticare forme di utilizzo e riciclaggio dei materiali. 

CITTADINANZA DIGITALE 



TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI 

 

 L’alunno/o: è in grado di distinguere i diversi device e di 

utilizzarli correttamente, di rispettare la netiquette nel mondo 

digitale e navigare in modo sicuro. 

 Sapere selezionare le fonti affidabili.  

 Sapere individuare strategie di comunicazione.  

 Saper gestire e proteggere i dati personali e la propria identità 

digitale.  

 Individuare le dipendenze e gli abusi (cyber bullismo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

1.COSTITUZIONE, DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ  

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L'alunno: 

  Si comporta in modo tale che sia possibile la partecipazione 

efficace e costruttiva all'interno del gruppo. 

 Esprime in modo creativo le proprie idee, esperienze ed emozioni 

anche utilizzando linguaggi non verbali. 

 Si impegna nella condivisione delle regole che sottendono lo 

svolgersi dell'attività 

 Riconosce azioni positive in funzione della crescita armoniosa 

della comunità cui appartiene. 

 Partecipa attivamente a gruppi, associazioni, enti e/o istituzioni 

che nel rispetto della legalità favoriscono la solidarietà. 

 Elabora un'interpretazione positiva del senso di legalità 

 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. 

 

 Conoscere e mettere in atto forme di rispetto ed 

educazione verso gli altri. 

 Collaborare con il gruppo dei pari 

 Manifestare il proprio punto di vista, ascoltare quello 

degli altri e confrontarsi 

 Conoscere e condividere le regole dei vari contesti di vita 

(classe, palestra, parrocchia). 

 Riconoscere gli elementi di conflitto e ipotizzare strategie 

di gestione per un progetto di convivenza pacifica. 

 Riflettere sulle azioni positive svolte da personaggi della 

storia contemporanea in funzione della crescita 

armoniosa della comunità cui l'alunno appartiene. 

 Partecipare responsabilmente alla vita della comunità 

scolastica come esercizio di cittadinanza attiva che 

permette di riconoscere ed esercitare diritti e doveri; 

Acquisire capacità di lavorare e progettare insieme; 

rafforzare il senso di solidarietà. 

Identificare i diversi modelli istituzionali e di 

organizzazione sociale e le principali relazioni tra persona 

– famiglia – società – Stato. 

 Riconoscere nella realtà i casi di attuazione o di non 

attuazione dei principi fondamentali della Costituzione 

italiana, della Dichiarazione dei diritti dell’infanzia e della 

Dichiarazione dei diritti dell’uomo. 



 

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

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 L’alunno conosce e mette in atto alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere psico-fisico, ha cura del proprio 

corpo con scelte adeguate di comportamenti e abitudini 

alimentari e di vita. 

 Collabora con esperti sterni alla realizzazione di progetti comuni 

di prevenzione e promuove abitudini e stili di vita che non 

inducono dipendenze. 

 Conosce e mette in atto elementi di igiene. 

 Coltiva stati d’animo positivi ed è disposto al cambiamento. 

 Conosce come si sta modificando il proprio corpo. 

 Individua ed analizza da un punto di vista scientifico le maggiori 

problematiche in cui si vive ed elaborare ipotesi di intervento. 

 Riconosce in situazione gli interventi delle istituzioni pubbliche 
che si occupano dei problemi ambientali. 

 Riconosce le responsabilità collettive e individuali nell’affrontare i 

problemi ambientali. 

 Riconosce ed approfondisce i problemi connessi al degrado 
ambientale del Pianeta (acqua, aria, suolo, energia) e le soluzioni 

ipotizzabili. 

 E’ consapevole del problema alimentare nel mondo e contribuisce 

nei propri limiti personali, ad affrontarlo e risolverlo con 
opportune iniziative ed adeguati comportamenti. 

  

 Salute e benessere 

-Conoscere e promuovere atteggiamenti corretti per il benessere e 
la salute personale: disagio, pericolo, incidente. 

-Conoscere e promuovere atteggiamenti corretti per il benessere e 
la salute personale e collettiva. 

-Comprendere che fumo ed alcool procurano danni all’apparato 
respiratorio e cardiocircolatorio. 

 

 Salute e alimentazione 

-Promuovere lo sviluppo di atteggiamenti consapevoli nella scelta e 
nell’acquisto di prodotti alimentari 

-Promuovere l’analisi degli aspetti geografico, storici, sociali, 
psicologici, legati al rapporto, personale e collettivo, con il cibo. 

-Conoscere le problematiche e gli squilibri alimentari nel mondo. 

 Salute, igiene e sicurezza 

-Promuovere lo sviluppo di atteggiamenti consapevoli 

nella cura del corpo e della propria alimentazione. 
-Conoscere primi elementi di pronto soccorso. 

 

 Salute ed ambiente 

-Favorire l’analisi scientifica dei problemi ambientali individuati 
nel proprio territorio. 

-Far conoscere le funzioni delle varie istituzioni e 

organizzazioni esistenti a difesa e tutela dell’ambiente. 

-Far conoscere i cambiamenti climatici, effetto serra, 
desertificazione, deforestazione, perdita di biodiversità, varie forme 
di inquinamento: cause ed ipotesi di intervento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI 

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. 

 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). 

 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. 



  

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 primo 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 ibero, giochi di ruolo e giochi popolari; 

• Attività individuali o in piccoli gruppi basata sulla conversazione (circe time), riflessione e/o attività ludica. 

• Si organizzeranno inoltre attività di: 

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

• Biblioteca e di animazione alla lettura su testi inerenti l’educazione alla cittadinanza. laboratoriali 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, disegni. 



  

Organizzazione trasversale per Nuclei Tematici 

SCUOLA INFANZIA 

Obiettivi di riferimento: 

Identità, Autonomia, Competenza e Cittadinanza. 

 

Bambini di 3, 4 e 5 anni  

Obiettivi di apprendimento. 

 Attivarsi per creare le condizioni affinché il bambino, partecipi alla 

vita (scolastica, familiare, cittadina, comunitaria in genere); 

 Produrre senso di responsabilità e rispetto anche per i diritti degli altri; 

 Produrre un forte aumento del senso di “Cittadinanza”; 

 Sensibilizzare il bambino ai valori e ai principi fondanti il nostro Stato: 

valori di uguaglianza, legalità, solidarietà e di convivenza democratica; 

 Conoscere le parti più significative della Costituzione ed imparare ad 

agire sulla base de suoi principi. 

 Principi basilari di educazione sanitaria. 

 Principi basilari di educazione ambientale. 

 

Campi di esperienza coinvolti: 

 

1) Il sé e l’altro 

2) I discorsi e le parole. 

3) Linguaggi, creatività ed espressione, 

4) Corpo e movimento. 

5) La conoscenza del mondo. 

 

Il sé e l’altro 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 Apprendere buone abitudini. 

 Sperimentare le prime forme di comunicazione con i propri 

compagni. 

 Rispettare le regole dei giochi. 

 Salutare 

 Conoscere il nome proprio e quello dei compagni 

 Conoscere le principali norme e cura di igiene personale 

 Conoscere le regole dettate dalla nostra Costituzione. 

 Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, 

storie, tradizioni) e quelle di altri bambini per confrontare le 

diverse situazioni. 

 Conoscenza della terminologia di settore: il concetto di 

“regola, legge, Costituzione” il ruolo delle principali 

istituzioni dello Stato.  



  

 Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale. 

 Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale.  

 Sviluppare la capacità di accettare l'altro, di collaborare e di 

aiutarlo. 

 Rispetto dei luoghi comuni. 

 Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale. 

 Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 

 Conoscere e rispettare l'ambiente. 

 Lavorare in gruppo, discutere per darsi le regole e progettare 

insieme. 

 

 

I discorsi e le parole 

 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 Imparare canti e poesie. 

 Saper colorare la bandiera italiana e quella europea, spiegando il 

significato delle forme e dei colori utilizzati. 

 Chiedere usando termini di cortesia 

  Riconoscere l’esecuzione musicale dell’inno italiano e di quello 

europeo. 

 Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 

 Confrontare idee ed opinioni con gli altri. 

 Saper ascoltare e comprendere le narrazioni e la lettura di storie. 

 Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con i grandi e con i 

coetanei, per collaborare con gli altri 

  Conoscere le norme più semplici della Costituzione  

 Apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica. 

 Confrontare idee ed opinioni con i compagni e con gli adulti. 

 Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 

 Riconoscere i principali simboli della nazione italiana e 

dell’unione europea 

 Conoscenza dei ruoli istituzionali (presidente della repubblica) 

 

 

Linguaggi, creatività, espressione 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 Comunicare ed esprimere le emozioni con i linguaggi del corpo. 

 Riconosce la simbologia stradale di base. 

• Formulare piani di azione, individuali e di gruppo 

• Scegliere con cura materiali e strumenti in relazione al 

progetto da realizzare. 



  

 • Riconosce, colora e rappresenta in vario modo la 

segnaletica stradale nota, interpretandone i messaggi. 

 

 

Corpo e movimento 

 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 Conquistare lo spazio e l'autonomia.  

 Conversare in circle time. 

 Controllare e coordinare i movimenti del corpo.  

 Conoscere il proprio corpo.  

 Acquisire i concetti topologici.  

 Muoversi con facilità nell’ambiente scolastico. 

 Conoscere i concetti di “salute e benessere”. 

 

 Controllare e coordinare i movimenti del corpo.  

 Muoversi con correttezza nell’ambiente scolastico e fuori. 

 Conoscere e rispettare il proprio corpo 

 Conoscenza dei principi base dell’alimentazione  

 Conoscere l’importanza dell’esercizio fisico per sviluppare 

armonicamente il proprio corpo. 

 

 

La conoscenza del mondo 

 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 Osservare per imparare. 

 Sviluppare il senso di solidarietà 

 Localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone. 

  Conoscere la geografia minima del locale (la piazza, il comune, 

         la chiesa.) 

 Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato dei  

         vari popoli 

• Orientarsi nel proprio ambiente di vita, riconoscendo 

elementi noti  

• Orientarsi nel tempo. 

• Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato: 

paese, città, campagna, collocandosi correttamente nel 

proprio ambiente di vita e conoscendo gli elementi basilari 

degli altri. 

• Rispetto, tutela e salvaguardia dell’ambiente 



  

 Rispetto degli oggetti e dei luoghi comuni 

 

• Eliminazione degli sprechi 

• Conoscere la norma basilari per la raccolta differenziata 

• Conoscere “ il libro delle legge “ chiamato Costituzione 

italiana. 

• Conoscere le regole del vivere civile ( diritti e doveri del 

cittadino e dei bambini 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano, Arte, Musica,  I miei bisogni e quelli degli altri: incarichi e ruoli nella classe e nel 

gruppo. 

4 1° 

 Conoscenza di sé e degli altri.    

  Le emozioni. 6 2° 

Inglese Conoscenza di sé e degli altri. Diversità culturali: 

- Le feste: Halloween, Natale e Pasqua. 

 

3 

 

1° e 2° 

Scienze motorie e sportive Educazione al rispetto delle regole, al 

rispetto di sé e degli altri. 

Regole di sicurezza: prove di evacuazione. 2 1°- 2° 

  Il gioco per condividere e collaborare nelle attività in modo   

  costruttivo e creativo. 2 1° - 2° 

Storia Rispetto delle regole condivise. Regole di comportamento nei diversi momenti della giornata 

(ingresso/uscite, intervallo, attività in classe e in altri laboratori). 
2 1° 

Religione Cattolica Educazione al rispetto di sé e degli 

altri. 

Io, tu, noi: riconoscere le proprie peculiarità e quelle degli altri, 

scoprire le diversità come risorsa. 

4 1° 

 Rispetto dell’ambiente Rispetto della natura: il Creato e il costruito. 4 2° 

Geografia Rispetto dell’ambiente Conoscere i diversi spazi della scuola e le loro funzioni. 2 1° 

  Regole di comportamento nei diversi ambienti scolastici. 2 2° 

Scienze Rispetto dell’ambiente Rispetto della natura: raccolta differenziata 2 2° 

Totale ore annue 33 



  
 

CLASSE SECONDA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano Educazione al rispetto delle regole, 

al rispetto di sé e degli altri 
Regole della classe 

 

Emozioni e sensazioni per entrare in relazione con l’altro. 

Emozioni proprie, da svelare fra coetanei, per condividerle ed 

autoregolarsi. 

Emozioni per condividere, per riflettere, per confrontarsi, per 

ascoltare, per discutere con adulti e con i pari, nel rispetto del 

proprio e dell’altrui punto di vista. 

La paura evocata dal ricordo o dalla fantasia 

Il gioco per condividere e collaborare nelle attività, in modo 

costruttivo e creativo. 

3 

 

9 

1° 

 

1° e 2° 

Inglese Educazione al rispetto delle regole, 

al rispetto di sé e degli altri 
Emozioni e sentimenti 3 2° 

Arte/musica/ educazione 

motoria 

Educazione al rispetto delle regole, 

al rispetto di sé e degli altri 
Emozioni in musica, arte e movimento 6 1°e 2° 

Storia 
Rispetto dell’ambiente 

Causa ed effetto 3 2° 

Geografia Rispetto dell’ambiente e delle 

regole condivise 
Regole negli ambienti: mare, montagna e città  

Educazione stradale 

3 

3 

1° e 2° 

1° e 2° 

Scienze Rispetto dell’ambiente Rispetto degli esseri viventi 3 1° e 2° 

Totale ore annue 33 

 

 



  

CLASSE TERZA 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

 

Italiano 

Dignità della persona Riconoscere le diversità come elemento positivo e 
di ricchezza nel gruppo classe. 

4 1° 

Identità e appartenenza Riconoscere la necessità delle regole per 
disciplinare la vita di classe. 

4 2° 

Storia Riconoscere la necessità delle regole per 

disciplinare la vita di gruppo 

Forme di aggregazione nel gruppo. 3 2° 

 

Scienze 

Salvaguardia del territorio Equilibrio degli ecosistemi (animali e piante in 

via d’estinzione) 

3 1° e 2° 

 

Geografia 

Educazione ambientale, 

sviluppo ecosostenibile e tutela 

del patrimonio 

ambientale 

Conoscere e riflettere sui danni al paesaggio 

prodotti dall’azione dell’uomo nel tempo  

 

La raccolta differenziata 

5 

 

 3 

1° e 2° 

 

1° e 2° 

Arte Rispetto dell’ambiente Realizzazione di semplici manufatti con 

materiali di riciclo. 

4 1° 

Scienze motorie 
e 

sportive 

Rispetto delle regole Far Play 3 1° e 2° 

 

Religione 

Riconoscere che la morale cristiana 

si fonda sul comandamento 

dell’amore di Dio e del 
prossimo 

I dieci comandamenti 4 2° 

Totale ore annue 33 

 

 



  
 

CLASSE QUARTA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano Dignità della persona  

 

 

 

 

 

 

Educazione alla cittadinanza digitale 

 

Conoscere i propri diritti ma anche i propri doveri 

legati ai vari ruoli ricoperti ( figlio, alunno, 

compagno di classe, di gioco …). 

 

Saper esprimere in modo costruttivo i propri stati 

d’animo. 

 

Internet e utilizzo consapevole 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1° e 2° 

 

 

 

  

 

 

 

1° e 2° 

Storia Identità e appartenenza Riconoscere e rispettare alcuni valori sanciti nella 
Carta Costituzionale. 

4  

2° 

Geografia Partecipazione e azione Salute propria e altrui e per il rispetto delle persone, 
delle cose, dei luoghi e dell’ambiente. 

3 1° 

  Seguire le regole di comportamento e assumersi   

  responsabilità. 3 2° 

Scienze Educazione alla salute e al benessere L'acqua e l'aria. 3 1° 

 Rispetto dell’ambiente    

  Educazione alimentare. 3 2° 

Scienze motorie 
e sportive 

Formazione di base in materia di 
protezione civile. 

Norme e procedure di sicurezza. 3 1° e 2° 

  Seguire le regole di comportamento ed assumersi   

  responsabilità. 3  



  

Inglese Identità e appartenenza Mostrare attenzione alle diverse culture e 

valorizzare gli aspetti peculiari 

3  

1° e 2° 

Arte Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale e 
dei beni pubblici 

Elementi di particolare valore ambientale e 
culturale da tutelare e valorizzare. 

3  

1° e 2° 

Totale ore annue 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CLASSE QUINTA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Storia Istituzioni nazionali e internazionali Istituzioni dello Stato italiano 

Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali 

3 

3 

1° e 2° 

 

  Costituzione 3 1° e 2° 

Italiano Istituzioni nazionali e internazionali Ricorrenze significative 3 1° e 2° 

  

 

 

Educazione alla cittadinanza digitale 

Diritti umani 

 

Attività legate alla tematica del Cyberbullismo. 

 

3 

 

3 

 

1° e 2° 

 

1° e 2° 

Scienze Educazione al volontariato e alla 
cittadinanza 

Cos’è l’AVIS, quale ruolo svolge nella società, 

perché è 

3 2° 

 attiva importante donare.   

 Rispetto dell’ambiente Energia rinnovabile 3 2° 

Geografia Educazione ambientale, sviluppo 

ecosostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale 

Parchi Locali, Regionali, Nazionali 3 1° e 2° 

Arte Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio culturale e 

dei beni pubblici 

Realizzazione di elaborati artistici relativi al 

patrimonio culturale. 

3 2° 

Scienze motorie e 

sportive 

Formazione di base in materia di 
protezione 

civile 

Norme e procedure di sicurezza 3 1° 

Totale ore annue 33 

 



  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano Legalità, Solidarietà sociale e Collettività  Conoscenza di sé (carattere, interessi, comportamento) 

 Il proprio ruolo in contesti diversi (scuola, famiglia, 

gruppo dei pari…)  

 La scuola: elementi fondamentali di diritto, con 

particolare riguardo al diritto all’istruzione  

 6 1° 

Storia Istituzioni nazionali e internazionali  Lo Stato (elementi costituitivi di uno Stato, 

classificazione degli Stati, fondamenti dello Stato 

democratico) 

 Ordinamento della Repubblica 

 

 6 1° 

Scienze Rispetto dell’ambiente 

Salute e benessere 

 L’acqua una preziosa risorsa da conservare 

 Lotta contro il cambiamento climatico 

 Il fenomeno dell’eutrofizzazione 

 Le specie in via di estinzione 

 I virus che danneggiano il sistema immunitario 

 12  1° e 2° 

Tecnologia Risorse, tecnologia, sostenibilità: 

- la sostenibilità ambientale e il rispetto 

per        l’ambiente;  

- la raccolta differenziata dei  rifiuti 

solidi urbani  

 Conoscere il significato di sostenibilità e gli 

obiettivi comuni per la sostenibilità (Agenda 

2030). 

 Saper individuare i materiali riciclabili e i 

relativi processi produttivi. 

 Saper effettuare la raccolta differenziata dei 

rifiuti solidi urbani e realizzare un depliant 

digitale sulla raccolta differenziata effettuata dal 

proprio Comune 

6  2° 

Arte e Immagine Educazione al rispetto e alla valorizzazione del  Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali ed 3 2° 



  

patrimonio culturale e dei beni pubblici artistiche (del proprio paese/città). 

Totale ore annue 33 

 

CLASSE SECONDA 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano Legalità, Solidarietà sociale e collettività  Bullismo e vandalismo 

 Integrazione e convivenza 

6 1° 

Storia Istituzioni nazionali e internazionali  La Costituzione della Repubblica Italiana: caratteristiche 

generali e principi fondamentali 

 Diritti e doveri dei cittadini 

6 1° 

Scienze Educazione alla salute e al benessere 

Rispetto dell’ambiente 

 La nutrizione e l’alimentazione sostenibile 

 La chimica quotidiana 

 Lotta contro il cambiamento climatico 

 Riscaldamento globale 

12 1° e 2° 

Tecnologia Risorse, tecnologia, sostenibilità: 

- La Bioarchitettura, la 

Domotica e le Smart 

Home. 

- Il trasporto urbano e i 

sistemi di mobilità 

sostenibile. 

- L’agricoltura biologica e 

l’educazione alimentare. 

 Conoscere gli elementi di bioarchitettura e di 

domotica e saper riconoscere una Smart Home. 

 Conoscere i sistemi di trasporto urbano 

sostenibile. 

 Conoscere i principi dell’agricoltura e 

dell’allevamento biologico ed il controllo delle 

erbe infestanti con metodi naturali. 

 Promuovere il consumo alimentare responsabile a 

km zero attraverso la realizzazione di un video sui 

prodotti agroalimentari tipici del Comune. 

6 2° 

Arte e Immagine Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei beni pubblici 

 Conoscere, apprezzare e valorizzare le bellezze 

culturali ed artistiche (del proprio paese/città). 

3 2° 

Totale ore annue 33 



  
 

CLASSE TERZA 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano Legalità, Solidarietà sociale e Collettività  Lotta alle mafie 

 Diritti umani 

 

6 1° 

Storia Istituzioni nazionali e internazionali  Cittadini d’Europa e del mondo: 

- Unione Europea e ONU 

- Dichiarazione Universale dei diritti 

dell’Uomo 

- ONG Cittadinanza attiva e volontariato 

6 

 

 

1° 

 

 

Scienze Educazione alla salute e al benessere 

Rispetto dell’ambiente 

 Educazione alla salute, con particolare riferimento 

alla tematica delle dipendenze 

 HIV 

 L’energia in casa 

 Una casa ecosostenibile 

 Il dissesto idrogeologico 

 Riscaldamento globale  

12  1° e 2° 

Tecnologia Risorse, tecnologia, sostenibilità: 

- Inquinamento dell’aria e dell’acqua 

- “Comunicare bene in rete” 

- Sicurezza stradale. 

 Conoscere i principi della sostenibilità energetica e la 

questione nucleare. 

 Conoscere i mezzi di comunicazione di massa e saper 

comunicare bene in rete. 

 Conoscere i sistemi di trasporto e realizzare un ebook 

sulle principali regole di sicurezza stradale 

6 2° 

Arte e Immagine Educazione al rispetto e alla valorizzazione 

del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

 Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali ed 

artistiche (del proprio paese/città). 

3 2° 

Totale ore annue 33 

 



  

VALUTAZIONE 

La   valutazione   è   progettata   per   promuovere   l'apprendimento   e sostenere i processi di inclusione di tutti gli alunni e in particolare di 

coloro che sono più vulnerabili. 

L’Insegnamento di Educazione Civica è oggetto di valutazione periodica e finale, con l’attribuzione di un voto in decimi nella scuola primaria 

e secondaria di primo grado. Il docente cui sono stati affidati i compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team, gli elementi 

conoscitivi, desunti da prove già previste o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta 

formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare all’insegnamento di educazione civica. 

Nella scuola dell’infanzia le attività di osservazione occasionale e sistematica dei bambini e la documentazione delle loro attività, non vanno 

intese in termini classificatori e giudicanti, ma collocate in una prospettiva di un’adeguata interpretazione e descrizione   dei   comportamenti   

e   dei   livelli   di maturazione raggiunti intesi in modo globale e unitario. 

Le insegnanti cureranno, orienteranno, personalizzeranno e documenteranno la maturazione personale di ogni bambino, verificando 

sistematicamente il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai cinque campi di esperienza  

La valutazione vedrà un momento iniziale, volto a delineare un quadro delle  capacità sia per chi accede per la prima volta alla scuola 

dell’infanzia sia per chi continua il suo percorso di crescita; dei momenti intermedi al processo  didattico, per adeguare le proposte educative 

con la finalità di arricchire e  potenziare le capacità dei bambini e un momento finale per la verifica delle  competenze, dei traguardi di sviluppo, 

degli obiettivi formativi, delle finalità dell’attività educativa e didattica. 

La valutazione formativa, intesa come guida all’azione educativa, viene condivisa con i genitori durante i colloqui individuali 

 

 

 

 

 



  

 

 

RUBRICA VALUTATIVA EDUCAZIONE CIVICA I-II-III SCUOLA PRIMARIA 

AREA DI COMPETENZA INIZIALE (5) BASE (6) INTERMEDIO (7-8) AVANZATO (9-10) 

COSTITUZIONE 

Si prende cura di sé e degli 

altri, rispetta l’ambiente 

solo se guidato. 

Si prende cura di sé e degli 

altri, rispetta l’ambiente con 

la supervisione 

dell’insegnante. 

Si prende cura di sé e degli 

altri, rispetta l’ambiente in 

autonomia. 

Si prende cura di sé e degli 

altri, rispetta l’ambiente con 

consapevolezza ed 

autonomia. 

SOSTENIBILITA’ 

Si avvia alla comprensione 

della necessità di rispettare 

il patrimonio ambientale. 

Comprende la necessità di 

rispettare il patrimonio 

ambientale. 

Rispetta il patrimonio 

ambientale e ne utilizza le 

risorse. 

Rispetta il patrimonio 

ambientale e ne utilizza le 

risorse in modo consapevole 

e creativo. 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Utilizza gli ambienti digitali 

in modo passivo, produce 

semplici elaborati  digitali 

solo se guidato. 

Comunica in ambienti 

digitali e condivide le 

risorse solo se sollecitato 

dall’insegnante, produce 

elaborati con 

supervisione 

dell’insegnante. 

Comunica in ambienti 

digitali ed utilizza diversi 

strumenti per produrre 

elaborati in autonomia. 

Comunica in ambienti 

digitali e condivide risorse, 

elaborate in modo 

personale. 

 
Si avvia alla conoscenza dei 

rischi e delle regole del web. 

Rispetta le regole del web e 

si avvia verso la 

consapevolezza di rischi e 

potenzialità. 

E’ consapevole delle 

potenzialità e dei limiti, e 

conosce le regole del web. 

Utilizza in modo creativo 

diverse applicazioni 

informatiche, per produrre 

elaborati in autonomia. 

    

È consapevole delle 

potenzialità e dei limiti 

utilizzando in modo 

responsabile e critico le 

TIC. 



  

RUBRICA VALUTATIVA EDUCAZIONE CIVICA IV E V SCUOLA PRIMARIA 

 Livello Iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello Avanzato 

 5 6 7 8 9 10 

COSTITUZIONE Conosce in parte i 

principi 

fondamentali della 

Costituzione 

italiana; 

l’ordinamento dello 

Stato e i simboli 

dell’identità 

nazionale 

Conosce in modo 

essenziale i principi 

fondamentali della 

Costituzione 

italiana; 

l’ordinamento dello 

Stato e i simboli 

dell’identità 

nazionale 

Conosce 

discretamente i 

principi 

fondamentali della 

Costituzione 

italiana; 

l’ordinamento dello 

Stato e i simboli 

dell’identità 

nazionale 

Ha una buona 

conoscenza dei 

principi 

fondamentali della 

Costituzione 

italiana; 

dell’ordinamento 

dello Stato e dei 

simboli dell’identità 

nazionale 

Conosce 

pienamente i 

principi 

fondamentali della 

Costituzione 

italiana; 

l’ordinamento dello 

Stato e i simboli 

dell’identità 

nazionale 

Ha un’ottima 

conoscenza dei 

principi 

fondamentali della 

Costituzione 

italiana; 

dell’ordinamento 

dello Stato e dei 

simboli dell’identità 

nazionale e 

partecipa in modo 

attivo. 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Comprende in parte 

l’importanza di 

tutelare la Terra in 

tutti i suoi aspetti. 

Comprende in 

modo essenziale 

l’importanza di 

tutelare la Terra in 

tutti i suoi aspetti. 

Comprende 

discretamente 

l’importanza di 

tutelare la Terra in 

tutti i suoi aspetti; 

Individua, analizza 

ed ipotizza 

discretamente 

soluzioni ai 

problemi 

ambientali. 

Adotta buoni 

comportamenti 

nella tutela 

dell’ambiente; 

Individua, analizza 

ed ipotizza buone 

soluzioni ai 

problemi 

ambientali. 

Mette in atto 

comportamenti 

responsabili per la 

tutela dell’ambiente 

e  individua, 

analizza e ipotizza 

soluzioni per i 

problemi ambientali 

Contestualizza e 

progetta soluzioni 

per la tutela 

dell’ambiente 

 

 



  

RUBRICA VALUTATIVA SSPG 

 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA    

LIVELLO DI

 COMPETENZA  

IN FASE DI

 ACQUISIZIONE  

DI BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  

  CRITERI 

  

4  

INSUFFICIENTE  

5 

MEDIOCRE  

6  

SUFFICIENTE 

7 

DISCRETO   

8  

BUONO 

9  

DISTINTO  

10 

OTTIMO   

 

Conoscere i

 principi su

 cui si fonda la 

convivenza: ad

 esempio, regola,

 norma, patto,

 condivisione,

 diritto, dovere,

 negoziazione,

 votazione,  

rappresentanza  

  

Conoscere gli

 articoli della

 Costituzione e i

 principi generali

 delle leggi e

 delle carte

 internazionali

 proposti durante il 

llavoro.  

 Conoscere le 

organizzazioni e  i 

sistemi sociali,

 amministrativi,

 politici studiati,

 loro organi,

 ruoli e funzioni, a

 livello locale,

 nazionale,

 internazionale.  

 

 

Le conoscenze

 sui temi

 proposti sono

 episodiche,

 frammentarie

 e non

 consolidate,

 recuperabili

 con

 difficoltà,  

con l’aiuto

 e il

 costante stimolo

 del docente 

Le

 conoscenze

 sui temi

 proposti sono

 minime, 

 organizzabili e

 recuperabili

 con l’aiuto

 del docente  

 

Le

 conoscenze

 sui temi

 proposti sono

 essenziali,

 organizzabili

 e

 recuperabili

 con qualche

 aiuto del

 docente o

 dei

 compagni  

Le

 conoscenze

 sui temi

 proposti sono  

sufficientemente

 consolidate,

 organizzate

 e

 recuperabili

 con il

 supporto di

 mappe o

 schemi  

forniti dal

 docente  

Le

 conoscenze

 sui temi

 proposti sono

 consolidate

 e

 organizzate.

 L’alunno

 sa  

recuperarle

 in modo  

autonomo

 e  

utilizzarle

 nel lavoro.  

Le

 conoscenze

 sui temi

 proposti sono

 esaurienti,

 consolidate

 e bene

 organizzate.

 L’alunno

 sa

 recuperarle,

 metterle in

  

relazione

 in modo

  

autonomo

 e  

utilizzarle

 nel lavoro.

  

Le

 conoscenze

 sui temi

 proposti sono

 complete,

 consolidate,

 bene

 organizzate.

 L’alunno

 sa

 recuperarle

 e metterle

 in  

relazione

 in modo

 autonomo,

 riferirle anche

 servendosi

 di

 diagrammi,

 mappe, schemi 

 e

 utilizzarle

 nel lavoro

 anche in

 contesti nuovi. 

CONOSCENZE 

  



  
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA     

LIVELLO DI

 COMPETENZA  

IN FASE DI

 ACQUISIZIONE  

DI BASE

  
INTERMEDIO  AVANZATO  

CRITERI   4  

INSUFFICIENTE  

5 

MEDIOCRE

  

6  

SUFFICIENTE 

7 

DISCRETO 

  

8  

BUONO 

9  

DISTINTO  

10 

OTTIMO   

 

Individuare e

 saper riferire gli

 aspetti connessi alla

 cittadinanza negli

 argomenti

 studiati nelle

 diverse discipline.

   

Applicare,  nelle

 condotte quotidiane, 

 i principi di

 sicurezza, 

 sostenibilità, 

 buona tecnica, 

 salute,  appresi nelle

 discipline. 

  

Saper riferire e

 riconoscere a

 partire dalla

 propria esperienza

 fino alla

 cronaca e ai temi di 

studio, i diritti e i

 doveri delle persone; 

 collegarli alla

 previsione delle

 Costituzioni, delle

 Carte internazionali, 

 delle leggi.   

L’alunno mette

 in atto

 solo in

 modo

 sporadico, 

 con l’aiuto, 

 lo stimolo

 e il

 supporto di

 insegnanti

 e

 compagni

 le abilità

 connesse ai

 temi trattati. 

  

L’alunno mette

 in atto

 le abilità

 connesse ai

 temi trattati

 solo grazie

 alla

 propria

 esperienza

 diretta e

 con il

 supporto e

 lo

 stimolo del

 docente e

 dei

 compagni. 

  

L’alunno mette

 in atto

 le abilità

 connesse ai

 temi trattati

 nei casi

 più

 semplici e/o

  

vicini alla

 propria diretta

 esperienza, 

 altrimenti 

 con l’aiuto

 del

 docente.   

L’alunno mette

 in atto

 in

 autonomia

  

le abilità

 connesse ai

 temi trattati

 nei

 contesti più

 noti e

 vicini

 all’esperienza

 diretta.  

Con il

 supporto del

 docente,  collega

 le

 esperienze

 ai testi

 studiati e

 ad altri

 contesti.   

L’alunno mette

 in atto

 in

 autonomia

  

le abilità

 connesse ai

 temi trattati

 e sa

 collegare le

 conoscenze

 alle esperienze

 vissute,  a

 quanto

 studiato e

 ai testi

 analizzati, 

 con buona

 pertinenza. 

  

L’alunno mette

 in atto

 in

 autonomia

  

le abilità

 connesse ai

 temi trattati

 e sa

 collegare le

  

conoscenze

  

alle  

esperienze

 vissute,  a

 quanto studiato

 e ai

 testi

 analizzati, 

 con buona

 pertinenze

 e

 completezza

 e

 apportando

 contributi personali

 e originali. 

  

L’alunno mette

 in atto

 in

 autonomia  

le abilità

 connesse ai

 temi trattati; 

 collega le

 conoscenze

 tra loro, 

 ne rileva

 i nessi

 e le rapporta a

 quanto studiato

 e alle

 esperienze

 concrete con

 pertinenza e

 completezza.

 Generalizza

 le abilità

 a contesti

 nuovi.  

Porta contributi

 personali e

 originali,  utili

 anche a

 migliorare

 le

 procedure, 

 che nè in

 grado di

 adattare al

 variare delle

 situazioni.   

ABILITA’ 

  



  
RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA    

LIVELLO DI

 COMPETENZA  

IN FASE DI ACQUISIZIONE

  DI BASE  INTERMEDIO   AVANZATO   

     

CRITERI   4  

INSUFFICIENTE  

5 

MEDIOCRE  

6  

SUFFICIENTE 

7 

DISCRETO   

8  

BUONO 

9  

DISTINTO  

10 

OTTIMO   

 

Adottare  
Comportamenti coerenti

  con i doveri

 previsti dai
 propri ruoli e

 compiti. Partecipare

 attivamente, con
 atteggiamento

 collaborativo e

 democratico, 
 alla vita

 della scuola e

 della comunità.
 Assumere comportamenti

 nel rispetto

 delle diversità
 personali,  

culturali, di

 genere; mantenere
 comportamenti e

 stili di vita

 rispettosi della
 sostenibilità,

 della salvaguardia

 delle risorse
 naturali,  dei

 beni comuni,

 della salute, del
 benessere e

 della sicurezza

 propri e
 altrui. Esercitare

 pensiero critico

 nell’accesso alle
 informazioni e

 nelle situazioni

 quotidiane;
 rispettare la

 riservatezza e

 l’integrità propria e
  

L’alunno adotta in
 modo sporadico

 comportamenti e

 atteggiamenti
 coerenti con

 l’educazione

 civica e ha
 bisogno di

 costanti richiami e

 sollecitazioni
 degli adulti.  

L’alunno non
 sempre adotta

 comportamenti e

 atteggiamenti
 coerenti con

 l’educazione

 civica.  
Acquisisce

 consapevolezza

 della distanza tra
 i propri

 atteggiamenti e

   
comportamenti  

e quelli

 civicamente
 auspicati, con  

la  

sollecitazione
 degli adulti.  

L’alunno
 generalmente

 adotta

 comportamenti e
 atteggiamenti

 coerenti con

 l’educazione
 civica e

 rivela

 consapevolezza e
 capacità di

 riflessione in

 materia, con lo
 stimolo degli

 adulti. Porta a

 termine consegne e
 responsabilità

 affidate, con il

 supporto degli
 adulti.  

L’alunno generalmente
 adotta

 comportamenti e

 atteggiamenti
 coerenti con

 l’educazione

 civica in
 autonomia e

 mostra di

 averne una
 sufficiente

 consapevolezza 

 attraverso le
 riflessioni personali.

 Assume le

 responsabilità che
 gli vengono

 affidate, che

 onora con la
 supervisione  

degli adulti o

 il contributo dei
 compagni.  

L’alunno adotta
 solitamente,

 dentro e

 fuori di
 scuola,  

comportamenti e

 atteggiamenti
 coerenti con

 l’educazione

 civica e
 mostra di

 averne buona

 consapevolezza
 che rivela

 nelle riflessioni  

personali, nelle  
argomentazioni e

 nelle discussioni.

 Assume con
 scrupolo le

 responsabilità

 che gli
 vengono affidate.  

L’alunno adotta
 regolarmente,

 dentro e

 fuori di
 scuola,

 comportamenti e

 atteggiamenti
 coerenti con

 l’educazione

 civica e
 mostra di

 averne completa

 consapevolezza,
 che rivela

 nelle riflessioni  

personali, nelle  
argomentazioni e

 nelle discussioni.

 Mostra capacità
 di  

rielaborazione

 delle questioni e
 di  

generalizzazione

 delle condotte
 in contesti

 noti. Si

 assume
 responsabilità

 nel lavoro e

 verso il
 gruppo.  

L’alunno adotta
 sempre, dentro e

 fuori di

 scuola,
 comportamenti e

 atteggiamenti

 coerenti con
 l’educazione

 civica e

 mostra di
 averne completa

 consapevolezza,

 che rivela
 nelle riflessioni

 personali, nelle

 argomentazioni e
 nelle discussioni.

 Mostra capacità

 di
 rielaborazione

 delle questioni e

 di  
generalizzazione

 delle condotte

 in contesti
 diversi e

 nuovi. Porta

 contributi personali e
 originali, proposte

 di

 miglioramento, si
 assume

 responsabilità

 verso il
 lavoro, le

 altre persone,

 la comunità
 ed  

 

ATTEGGIAMENTI/COMPORTAMENTI 

  


