
                                                                                                
 
                                                                                                                 
 
 
 
 
                                                                                                                        PREMESSA 
 
L’insegnamento/apprendimento dell’Educazione civica, inserita a pieno diritto nelle discipline di studio a partire dalla Scuola dell’infanzia, deve essere 
considerata una grande conquista per una istituzione quale è quella scolastica che si pone come obiettivo principale la formazione dell’uomo e del 
cittadino attivo, consapevole e responsabile e che ha come missione un progetto formativo che pone al centro della sua azione formativa la persona 
e il suo progetto di vita .  A tal fine l’educazione civica promuove la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità, 
nel rispetto dei diritti e dei doveri di ciascuno. Essendo la scuola la prima palestra di democrazia, sarà per gli alunni la prima occasione per vivere 
l’esperienza di una società pluralistica e complessa dove poter esercitare i propri diritti inviolabili e dove dover rispettare doveri inderogabili della 
società. In questa comunità,  gli alunni sono chiamati a sperimentare rapporti col gruppo di pari, vivere esperienze di partecipazione attiva che li 
formerà a divenire i cittadini del futuro. In questa ottica, l’insegnamento della “Cittadinanza e costituzione”  introdotto nell’ordinamento scolastico di 
ogni ordine e grado con il DL 137/08 convertito in legge 169/08 associato all’area storico-geografica doveva necessariamente essere rivisto perché 
non più rispondente alla necessità di un insegnamento che coinvolga i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni 
con gli altri e con l’ambiente.   La legge n. 92 del 20 agosto  del 2019, grazie alla quale l’Educazione civica diventa a pieno diritto una disciplina di studio 
inserita nel curricolo scolastico, attraverso il richiamo alla trasversalità di tale insegnamento, dà una risposta concreta a tale necessità.  Tale approccio 
metodologico previsto dalla legge serve a ribadire la necessità che tutti i docenti del team/consiglio di classe, attraverso la trasversalità e la 
contitolarità, si assumano il compito di offrire agli alunni occasioni reali di crescita , nella prospettiva di una didattica integrata, condividendo obiettivi, 
conoscenze, attività e progetti sia in senso orizzontale per competenze, sia in senso verticale per favorire la continuità di tematiche e pratiche 
didattiche che abbiano la formazione dei futuri cittadini come  obiettivo. 
 
 
 Affinché questo obiettivo venga raggiunto, è necessario che i tre ordini di scuola lavorino in sinergia  e condividano  la documentazione prodotta al 
fine di :  
 

1) Condividere e documentare la certificazione delle competenze; 
2) Possedere un documento condiviso che permetta una valutazione efficace; 
3) Realizzare un’effettiva didattica integrata per il raggiungimento di competenze trasversali. 

 
Per favorire, semplificare ed offrire un aiuto valido nella fase di progettualità delle attività, il nostro Istituto prevederà la compilazione di una scheda 
di progetto che certifichi, di volta in volta, gli obiettivi che si intendono realizzare rispetto ad una tematica scelta, le azioni che si metteranno in essere 
attraverso U.D.A o progetti collegati, le ore necessarie per la realizzazione delle attività, il target atteso ed il monitoraggio del lavoro svolto.   In ogni 
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classe il docente coordinatore (nella Scuola dell’Infanzia i docenti di sezione; nella Scuola Primaria  il docente prevalente; nella Scuola secondaria di 
primo grado  il docente specialista di educazione civica)  avrà il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti del team e di formulare la 
proposta di voto  nel primo e nel secondo quadrimestre. 
 
INDICAZIONI ORGANIZZATIVE 
Nel nostro Istituto la programmazione di Educazione civica viene dichiarata dai docenti coinvolti nella programmazione annuale per quanto riguarda i 
contenuti, mentre per le competenze ed abilità si farà riferimento al curricolo verticale; 

1) Per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria le 33 ore annue potranno anche essere accorpate compatibilmente con i progetti già attuati 
o che si intendono attuare, mentre per la Scuola secondaria di primo grado , prevedendo la presenza di  una docente specialista per l’Educazione 
civica, si dovrà necessariamente seguire la scansione di un’ora settimanale, fermo restando la trasversalità dell’apporto di tutto il team docente, 
secondo un prospetto illustrato in seguito. 

2) Le verifiche elaborate potranno avere una doppia valutazione sia riferita alle competenze da raggiungere nell’Educazione civica che nella 
disciplina singola, sebbene si tenga conto delle peculiarità di ciascuna per la Scuola primaria e Secondaria di primo grado,  o dei campi di 
esperienza per la Scuola dell’Infanzia. 

3) Il coordinatore della classe   raccoglierà, attraverso il modello di progetto, le valutazioni del quadrimestre. 
 
COMPETENZE PREVISTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 
Riferimenti normativi 
Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62, art. 9) 
Decreto ministeriale 3 ottobre 2017 n. 742 (concernente l’adozione del modello nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo 
ciclo di istruzione). 
 
L’alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e degli organismi internazionali; conosce il significato e la storia degli elementi simbolici identitari ( bandiera, inno nazionale); ha 
recepito gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed ecosostenibilità”. E’  consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”. Conosce 
nelle sue varie esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto alle mafie, ha introitato i principi dell’educazione ambientale in un’ottica di 
consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale nelle sue varie sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, produzioni 
di eccellenza). E’ consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso le associazioni di volontariato e di 
protezione civile. Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute e al benessere psicofisico, conosce gli elementi necessari 
dell’educazione stradale in rapporto alle sue dinamiche esistenziali. E’ consapevole dei principali riferimenti normativi concernenti la privacy, i diritti 
d’autore, l’uso e l’interpretazione dei materiali e delle fonti documentali digitali disponibili sul web. 
 

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 254/2012) riferite all'insegnamento trasversale 

dell'Educazione civica (Linee Guida giugno 2020). 
 
Riferimenti normativi: ✓ Legge 20 agosto 2019, n. 92 Istituzione dell’insegnamento dell’Educazione civica. ✓ D.M. 22 giugno 2020, n. 35 (Allegato A: 
Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica); ✓ Allegato B: Integrazione al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo, di cui alle 



Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione vigenti 
 
L’alunno, al termine del primo ciclo, 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. 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 e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione 
universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 
Governo. 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 natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti 
energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. È in grado 
di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. È in grado di 
comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità digitale 
da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. Prende piena consapevolezza dell’identità digitale 
come valore individuale e collettivo da preservare. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È consapevole dei rischi 
della rete e come riuscire a individuarli. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 
Nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica (giugno 
2020) si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche 
dalla stessa individuate: 
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. 
Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle 
organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale 
del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono 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. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i 
regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni...) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell'inno e 
della Bandiera nazionale. 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
L'Agenda 2030 dell'ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della :convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi 
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, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l'uguaglianza tra 
soggetti, il lavoro dignitoso, un'istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova 
comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l'educazione alla salute, la tutela dell'ambiente, 
il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 
3. CITTADINANZA DIGITALE 
Alla cittadinanza digitale è dedicato l'intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità 



e tenendo conto dell'età degli studenti. 
Per "Cittadinanza digitale" deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione 
virtuali. 
Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, 

significa da una parte consentire l'acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel 

mondo, dall'altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l'ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul 

piano concreto. 

  



Tali nuclei saranno sviluppati come si evince nella tabella seguente: 

 
NUCLEI TEMATICI 

 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

COSTITUZIONE,LEGALITA’, 

SOLIDARIETA’ 

 

Costituzione Italiana Art. 2, 11, 13, 

15, 21, 22 

 

 

Manifestare il senso dell’identità 

personale con la consapevolezza 

delle proprie esigenze e dei propri 

sentimenti controllati ed espressi 

in modo adeguato. 

 

 

 

Riflettere sui propri diritti e sui diritti 

degli altri, sui doveri, sui valori, 

sulle ragioni che determinano il 

proprio comportamento 

 

 

 

Avere consapevolezza della 

propria condotta, delle proprie 

esigenze, dei propri sentimenti 

e/o emozioni e saperli controllare 

ed esprimere. 

 

Analizzare fatti e fenomeni 

sociali. 

 

Prendersi cura di sé, degli altri, 

dell’ ambiente. 

 

Avere consapevolezza dei propri 

diritti ma anche dei propri doveri 

legati ai diversi ruoli ricoperti 

(figlio, alunno, compagno di 

classe, di gioco…). 

 

 

Mostrare capacità di pensiero 

critico e abilità  di risoluzione dei 

problemi, capacità di sviluppare 

argomenti e di partecipare in 

modo costruttivo alle attività 

della comunità e al processo 

decisionale a tutti i livelli, da 

quello locale e nazionale al 

livello europeo e internazionale. 

 

 

 

Acquisire la consapevolezza 

di sé e delle proprie 

potenzialità. 

 

 

Riconoscere la famiglia, la 

scuola, i gruppi dei pari come 

luoghi e/o occasioni di 

esperienza sociale (ed. 

all’affettività). 

 

Favorire l’adozione di 

comportamenti corretti per la 

salvaguardia della salute e 

del benessere personale (ed. 

al benessere e alla salute). 

 

Prendere coscienza dei 

propri diritti e doveri in quanto 

studente e cittadino. 

 

Conoscere i concetti di 

diritto/dovere, libertà, 

responsabilità, cooperazione. 

Identificare fatti e situazioni in 

cui viene offesa la dignità 

della persona e dei popoli. 

 

Conoscere le Organizzazioni 

Internazionali che si 

occupano dei diritti umani. 

 

 

 

Conoscenza di sé (carattere, 

interessi, comportamento). 

 

 

 

Il proprio ruolo in contesti 

diversi (scuola, famiglia, 

gruppo dei pari.). 

 

 

Comportamenti 

igienicamente corretti e 

atteggiamenti alimentari sani. 

 

 

Organizzazioni internazionali, 

governative e non 

governative a sostegno della 

pace e dei diritti dell’uomo. 

 

I documenti che tutelano i 

diritti dei minori (Convenzione 

Internazionale sui diritti 

dell’infanzia e 

dell’Adolescenza). 

 

 

 

Analizzare le proprie 

capacità nella vita 

scolastica, riconoscendo i 

punti di debolezza e i punti 

di forza. Assumere 

comportamenti di 

autonomia, autocontrollo, 

fiducia in sé. 

Interiorizzare la funzione 

della regola nei diversi 

ambienti della vita 

quotidiana (scuola, cortile, 

strada, gruppi.). 

 

Conoscere e rispettare le 

regole di un gioco. 

 

Conoscere le finalità delle 

principali organizzazioni 

internazionali e gli articoli 

della Convenzione dei 

diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza. 

 

Conoscere il significato dei 

simboli, degli acronimi e 

dei loghi delle 

organizzazioni locali, 

nazionali e internazionali. 



NUCLEI TEMATICI 

 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

COSTITUZIONE,LEGALITA’, 

SOLIDARIETA’ 

 

Costituzione Italiana Art.3, 12, 

18, 32, 33, 34 

 

Conoscere elementi della storia 

personale e familiare, le tradizioni 

della famiglia, della comunità, 

alcuni beni culturali, per sviluppare 

il senso di appartenenza. 

 

Porre domande sui temi 

esistenziali e religiosi, sulle 

diversità culturali, su ciò che è 

bene o male, sulla giustizia 

 

 

 

 

Avere consapevolezza delle 

proprie potenzialità e dei 

propri limiti. 

 

 

Riconoscere simboli 

dell’identità comunale, 

regionale, nazionale ed 

europea. 

 

 

 

 

Confrontarsi positivamente 

con gli altri nel rispetto dei 

diversi ruoli. 

 

Conoscere e analizzare i 

simboli dell’identità nazionale 

ed europea. 

 

Mostrare attenzione alle 

diverse culture e valorizzarne 

gli aspetti peculiari. 

 

 

 

 

I simboli dell'identità 

territoriale: familiare, 

scolastica, locale, regionale, 

nazionale, europea, 

mondiale. 

 

Forme e funzionamento delle 

amministrazioni locali. 

 

Principali forme di governo: la 

Comunità europea, lo Stato, 

la Regione, la Provincia, il 

Comune. 

 

Le principali ricorrenze civili e 

le giornate a tema. 

 

 
 
 
 
Accettare le differenze. 

 

Gestire in maniera 

responsabile compiti 

diversi. 

 

Approfondire gli usi e 

costumi del proprio 

territorio e del proprio 

Paese. 

 

Riconoscere e rispettare i 

valori sanciti nella Carta 

Costituzionale. 

 

Analizzare il significato dei 

simboli: le bandiere, gli 

emblemi, gli stemmi, gli 

inni, gli acronimi e i loghi 

degli Enti locali e nazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NUCLEI TEMATICI 

 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

COSTITUZIONE,LEGALITA’, 

 SOLIDARIETA’ 

 

Costituzione Italiana Art. 1, 3, 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Riflettere, confrontarsi, ascoltare, 

discutere con adulti e con bambini, 

nel rispetto del proprio e dell'altrui 

punto di vista. 

 

 

 

Giocare e collaborare nelle attività 

in modo costruttivo e creativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendere coscienza del sé 

nella relazione con gli altri e 

con l’ambiente circostante. 

 

Vivere la dimensione 

dell'incontro, maturando un 

atteggiamento rispettoso, 

amichevole e collaborativo. 

 

 

Sostenere la diversità sociale 

e culturale, la parità di 

genere, la coesione sociale, 

stili di vita sostenibili; 

promuovere una cultura di 

pace ed essere disponibili a 

rispettare la privacy degli altri. 

 

Apprezzare la diversità ed 

essere pronti a superare 

pregiudizi e a cercare 

compromessi. 

 

Conoscere, nei tratti 

essenziali, le religioni 

primitive e dei popoli antichi. 

 

 

 

Percepire la dimensione del 

sé, dell'altro e della 

condivisione nello stare 

insieme. 

 

Sviluppare la capacità di 

integrazione e partecipazione 

attiva all'interno di relazioni 

sociali sempre più vaste e 

complesse. 

 

Favorire il confronto fra le 

diversità individuali, intese 

come fonte di arricchimento 

reciproco. 

 

Scoprire che la religiosità 

dell'uomo nasce dal bisogno 

di dare delle risposte alle 

domande di senso. 

 

 

 

Confronto e rispetto delle 

opinioni altrui. 

 

Contributo personale 

all'apprendimento comune e 

alla realizzazione delle 

attività collettive. 

 

L'importanza della solidarietà 

e del valore della diversità 

attraverso la cooperazione. 

 

La funzione della regola nei 

diversi ambienti di vita 

quotidiana. 

 

L'utilizzo delle "buone 

maniere" in diversi contesti. 

 

Lessico adeguato al contesto 

 

 

 

Essere disponibile 

all'ascolto e al dialogo. 

 

Mettere in atto 

atteggiamenti sempre più 

consapevoli e responsabili 

nel rispetto di sé e degli 

altri. 

 

Riconoscere nella diversità 

un valore e una risorsa, 

attuando forme di 

solidarietà e di 

cooperazione. 

 

Accettare e condividere le 

regole stabilite in contesti 

diversi. 

 

 

 
Esprimersi utilizzando 
registri linguistici adeguati 
al contesto 



 

NUCLEI 

TEMATICI 

TRAGUARDI DI COMPETENZA OBIETTIVI DISCIPLINARI CONOSCENZE ABILITA’ 

EDUCAZIONE 

ALLA 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

Distinguere i diversi 

dispositivi ed utilizzarli 

correttamente. 

Rispettare i 

comportamenti nella 

rete e navigare in modo 

sicuro. 

 
Comprendere il 
concetto di dato e 
individuare le 

informazioni corrette o 

errate, anche nel 
confronto con altre 
fonti. 

 

Distinguere l'identità 

digitale da un'identità 

reale e applicare le 

regole sulla privacy 

tutelando se stesso e il 

bene collettivo. 

 

Prendere piena 

consapevolezza 

dell'identità digitale 

come valore 

individuale e collettivo 

da preservare. 
 

Essere consapevole dei 

rischi della rete e 

Partecipare a scambi comunicativi 

rispettando il turno e formulando 

messaggi chiari e pertinenti, in un registro 

il più possibile adeguato alla situazione. 

 

Interagire in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, attraverso 

modalità dialogiche sempre rispettose 

delle idee degli altri. 

 

Riconoscere nell'ambiente circostante i 

principali sistemi tecnologici e le molteplici 

relazioni che essi stabiliscono con gli esseri 

viventi e gli altri elementi naturali. 
 
Ipotizzare le possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo 

tecnologico, riconoscendo in ogni 

innovazione opportunità e rischi. 
 
Utilizzare adeguate risorse informative e 
organizzative per la progettazione e la 

realizzazione di semplici prodotti di tipo 

digitale.  
Conoscere le proprietà e le caratteristiche 
dei diversi mezzi di comunicazione e farne 
un uso efficace e responsabile rispetto alle 
necessità di studio e socializzazione. 
 
Mostrare capacità di accedere ai mezzi di 
comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di 
interpretarli criticamente e di interagire 
con essi, nonché di comprendere il ruolo e 
le funzioni dei media nelle società 
democratiche. 

 

Ascoltare testi prodotti da altri, 

anche trasmessi dai media, 

riconoscendone la fonte e 

individuando scopo, argomento, 

informazioni principali e punto di 

vista dell'emittente. 

 

Narrare esperienze, eventi, trame 

selezionando informazioni 

significative in base allo scopo, 

ordinandole in base a un criterio 

logico-cronologico, esplicitandole 

in modo chiaro ed esauriente e 

usando un registro adeguato 

all'argomento e alla situazione. 

 

Confrontare, su uno stesso 

argomento, informazioni 

ricavabili da più fonti, 

selezionando quelle ritenute più 

significative ed affidabili. 

 

Utilizzare la videoscrittura per i 

propri testi,  curandone  

l'impaginazione; scrivere testi 

digitali anche come supporto 

all’esposizione orale. 

Accostarsi a nuove applicazioni 

informatiche. 

Utilizzare internet per reperire 

informazioni nel progettare una 

gita d’istruzione. 

Il web, il funzionamento della 

rete, le fonti e i dati reperibili 

in rete, i contenuti e le 
informazioni digitali. 

 

Le tecnologie digitali, i mezzi e 

le forme di comunicazione 

digitali. 

I servizi digitali pubblici e 

privati. 

Le norme e i comportamentali 

da osservare nell'ambito 

dell'utilizzo delle tecnologie 

digitali e dell'interazione in 

ambienti digitali. 

 

La gestione e la tutela dei dati 

che si producono attraverso 

diversi strumenti digitali. 

 

Norme sulla tutela della 

riservatezza applicate dai 

servizi digitali relativamente 

all'uso dei dati personali. 
 

I rischi per la salute e le 

minacce al proprio benessere 

fisico e psicologico nell’uso 

delle tecnologie digitali. 

. Analizzare, confrontare e valutare 

criticamente la credibilità e 

l'affidabilità delle fonti di dati, 

informazioni e contenuti digitali. 

 

Interagire attraverso varie 

tecnologie digitali e individuare i 

mezzi e le forme di comunicazione 

digitali appropriati per un 

determinato contesto. 

 

Informarsi e partecipare al 

dibattito pubblico attraverso 

l'utilizzo di servizi digitali pubblici e 

privati. 

 

Ricercare opportunità di crescita 

personale e di cittadinanza 

partecipativa attraverso adeguate 

tecnologie digitali. 
 
Conoscere le norme 
comportamentali da osservare 
nell'ambito dell'utilizzo delle 
tecnologie digitali e 
dell'interazione in ambienti 
digitali, adattare le strategie di 
comunicazione al pubblico 
specifico ed essere  

consapevoli della diversità 

culturale e generazionale negli 

ambienti digitali. 

 

Creare e gestire l’identità digitale, 

essere in grado di proteggere la 



riuscire a individuarli. propria reputazione, gestire e 

tutelare i dati che si producono 

attraverso diversi strumenti 

digitali, ambienti e servizi, 

rispettare i dati e le identità altrui; 

utilizzare e condividere 

informazioni personali identificabili 

proteggendo se stessi e gli altri. 

 

Conoscere le politiche sulla tutela 

della riservatezza applicate dai 

servizi digitali relativamente all’uso 

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

 

 

  



 

 

                   

 

  

Da quest’anno anche nella scuola dell’infanzia verrà introdotto l’insegnamento dell’Educazione Civica prevista dalla legge 92 del 2019. Sin da piccoli i bambini 

dovranno familiarizzare con i principi come il rispetto dell’altro e dell’ambiente che li circonda. 

Nella scuola dell’infanzia si pongono le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva attraverso una didattica che, finalizzata all’acquisizione di competenze di 

“cittadino”, presuppone il coinvolgimento degli alunni in attività operative. 

Il rispetto delle regole è fondamentale per contribuire a formare cittadini responsabili e consapevoli; con i più piccoli andrà fatto sotto forma di gioco senza 

affrontare questioni teoriche. 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA DELL’INFANZIA (Tratto da“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 

ciclo d’istruzione”): 

 La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla 

cittadinanza. Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella 

molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come 

persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, 

abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, 

abitudini, linguaggi, riti, ruoli. Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli 

altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è 

fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e 

doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della 

natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito 

dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. Inoltre, così come prevedono le 

Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’Infanzia “tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 

possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di 

quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, 

della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali”. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 



 

 

FINALITA’ GENERALI 

Stabilire regole condivise è un primo esercizio del dialogo fondato sulla reciprocità dell’ascolto e il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; in tal 

modo si pongono le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. Le competenze di cittadinanza 

diventano lo sfondo integratore e punto di riferimento dell’educazione e si collegano alle competenze chiave europee, competenze culturali, metacognitive, 

metodologiche e sociali.  

A) Conoscere per esperienza: 

-prendersi cura di sé stessi e degli altri vicini a noi; 

- acquisire comportamenti responsabili e di prevenzione nei confronti di sé stessi, degli altri e dell’ambiente; 

- saper cooperare ed essere solidali verso gli altri. 

 

B) Costruire il senso della responsabilità  

-scegliere e agire in modo consapevole; 

- elaborare idee e formulare semplici giudizi 

-attuare progetti secondo forme di lavoro cooperativo 

C) Conoscere l’importanza dei valori sanciti dalla costituzione 

-riconoscere i diritti ed i doveri di ogni cittadino 

-considerare la pari dignità delle persone 

-contribuire in modo corretto alla qualità della vita comunitaria 

-rispettare la libertà altrui 

 



STARE BENE CON SE’ STESSI E CON GLI ALTRI NEI VARI AMBIENTI 

OBIETTIVI 

Vivere serenamente il distacco dai genitori e individuare nuove figure adulte di riferimento. 

 Esplorare la scuola e individuare i locali e gli spazi in base all’uso 

Riconoscere i compagni di scuola, di sezione e di gruppo e imparare i loro nomi 

 Consolidare la propria identità personale e costruire l’identità sociale 

 Orientarsi nello spazio e nel tempo della scuola 

Sviluppare e potenziare l’autonomia personale e operativa, nella vita quotidiana e nelle 

attività ludiche e didattiche 

 Conoscere e rispettare alcune regole di comportamento e di convivenza 

 Praticare essenziali norme igieniche comprendendone le motivazioni 

 Riconoscere ed evitare situazioni e comportamenti pericolosi 

 Interiorizzare comportamenti adeguati alle situazioni di emergenza 

 Rispettare e curare la nostra scuola: i locali, gli arredi, i materiali 

Rispettare e curare la natura 

Conoscere le necessità delle piante (acqua, terra, luce…) e curare l’orto e/o le piantine in vaso (bimbi quattrenni e cinquenni) 

 Differenziare i rifiuti e riutilizzare i materiali 

Non sprecare: acqua, luce, carta, cibo… 

ATTIVITA’ 

 

• Giochi socializzanti, attività di vita quotidiana, routine; giochi e attività finalizzati al riconoscimento della propria appartenenza alla sezione. 

• Scoperta e interiorizzazione di alcune semplici regole di comportamento. 

• Il tutoraggio: prendersi cura di un compagno 

• Attività di vita quotidiana, in particolare in sala igienica e a tavola 

• Conversazioni e giochi per riflettere sul perché delle norme igieniche praticate  e sulle successioni temporali delle azioni (lavo le mani – mangio) 

• Individuare e evitare comportamenti potenzialmente pericolosi. Conversazioni e riflessioni alla scoperta di alcune pratiche per non farsi male e per 

riconoscere le caratteristiche dei diversi locali dal punto di vista della sicurezza personale  

• Scoperta e interiorizzazione di alcuni comportamenti che migliorano la sicurezza di tutti (mettere le seggioline sotto il tavolo quando ci si alza)  

• Prove di evacuazione: individuare e adottare comportamenti adeguati in situazioni di emergenza 

• Star bene con gli altri: le regole. 



• Individuare le regole necessarie per… giocare, conversare, “lavorare”, uscire in passeggiata… insieme ai compagni 

• Individuare, distinguere e codificare le regole valide sempre (non si picchiano I compagni…) e quelle relative a determinate situazioni o luoghi (al museo 

non si corre, non si urla, non si tocca niente…) 

• Festeggiare il compleanno dei compagni 

• Biglietti e regalini per i genitori in occasione delle feste 

• Feste e spettacoli per i genitori e/o i nonni 

• Riordinare i giochi e i materiali. 

• Non danneggiare le piante del giardino, rispettare i fiori e gli insetti Riordinare i giochi e tenere pulito il giardino 

• Pratica della raccolta differenziata con l’aiuto di illustrazioni 

• Attività occasionali o laboratori di “riuso”, creazione di oggetti con materiali di scarto 

• Conversazioni, riflessioni e pratica quotidiana per evitare gli sprechi 

 

ESEMPI DI UNITA’ DI APPREDIMENTO  

UDA SULLA CITTADINANZA 

Obiettivi da raggiungere:  

sviluppare l’identità personale, sociale e culturale 

conoscere aspetti della propria realtà familiare, scolastica e sociale 

sperimentare rapporti interpersonali basati sulla cooperazione, lo scambio, l’accettazione dell’altro, le regole di convivenza  

riflettere su valori e scelte che determinano comportamenti 

riconoscere i propri diritti e doveri di bambino 

ATTIVITA’ OPERATIVA 

Circle time: introduzione con l’ascolto della canzone dei Mattia Bazar “Un’estate al mare”, i bambini a turno descrivono i luoghi dove sono stati in vacanza, dopo 

realizzano un disegno, l’intestazione sarà: HO TRASCORSO LE VACANZE…………. 

Io dove abito: i bambini disegnano la loro casa, la loro città…. Sul foglio ci sarà l’intestazione “IO ABITO A…………” 

Coloriamo l’Italia ed individuiamo dove si trova la nostra città 

Prendiamo il mappamondo individuiamo l’Italia, i bambini   

UDA SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE  
 



 
Obiettivi da raggiungere 
 

• promuovere l’educazione ambientale con una particolare attenzione agli ambienti: cielo, terra e mare, affrontati da molteplici punti di vista  scientifico, 
emozionale, narrativo ,ecc. 

• avvicinare i bambini alla natura, ai suoi ritmi, ai suoi tempi, alle sue manifestazioni, agli esseri che la popolano per provare a consegnare loro un ambiente 
da esplorare, rispettare ed amare 

• acquisire conoscenze relative al mondo animale 

• creare o rafforzare il legame tra bambini e animali 
 

 
ATTIVITÀ’ OPERATIVA 

- Circle time:  lettura di semplici storie che hanno come protagonisti i bambini e/o gli animali  
- Brain storming:  i bambini grazie all’ascolto della storia  riflettono sui nostri comportamenti in relazione al rispetto dell’ambiente. 
- Rielaborazione dei contenuti appresi attraverso drammatizzazioni delle storie e mettendo in evidenza i comportamenti giusti ed errati 
- Ricercare notizie di animali che vivono nel nostro ambiente anche attraverso la collaborazione dei nonni e dei genitori 
- Costruzione di un cartellone di sintesi nel quale i bambini inseriscono gli elementi tipici dell’ambiente animale e vegetale con immagini ritagliate, reperti , 

cartoline ecc. 
 
 
 
UDA SULLE COMPETENZE DIGITALI 
 
Obiettivi da raggiungere 

• conoscere gli elementi essenziali di un computer: tastiera e mouse 

• porre domande, spiegare e formulare ipotesi e soluzioni inerenti alle situazioni problema 

• confrontarsi con i pari e gli adulti attraverso l’esperienza personale 
   
 
ATTIVITÀ’ OPERATIVA 
- Circle time: Arrivo  di un robot-burattino chiamato  ‘’ALFA 5’’ che ha regalato alla scuola un computer per ‘’fare le cose’’, ma quali? Come? 
- Brainstorming sul pc, mappatura delle risposte. 
-  Il personaggio chiede ai bambini se possiedono la “medaglia di informatica” per poter utilizzare il pc regalato. 
-  Situazione problema: chiediamo ad ALFA 5 come possiamo conseguirla. 
- Arriva a scuola l’occorrente: manipolazione dei materiali, sperimentazione e osservazione. 
- Attività significative inerenti alla conoscenza del pc (senza strumenti informatici): 

 discussione di gruppo , 
                costruzione di un pc potatile di carta, 
                gioco del mouse gigante (freccia di cartone), 



                schede strutturate, 
                gioco di movimento “Frecce direzionali” (movimento sequenziale su pavimento piastrellato). 

- Approccio al pc e suo utilizzo di gruppo. 
- Costruzione della medaglia di informatica con materiali strutturati. 
- Brainstorming finale: su cosa abbiamo imparato che non sapevamo sul pc con costruzione di un cartellone finale. 

 
 
 
 
Nell’ambito del progetto educazione civica le docenti delle vare sezioni di tutti i plessi della Scuola dell’Infanzia hanno individuato alcune date importanti da cui 
trarre spunto per promuovere il rispetto di sé stesso, dell’altro e della natura per una consapevole e giusta convivenza civile  
Le Giornate nazionali, europee ed internazionali rappresentano un motivo per ricordare qualcuno o qualcosa da promuovere nella propria vita per essere migliori 
in una società nazionale e internazionale. 
-13 novembre: Giornata mondiale della gentilezza. Incoraggiare nel fanciullo il rispetto di sé e degli altri, dei diritti dell’uomo (art. 29 lettera b Convenzione 
Internazionale sui Diritti dell’Infanzia) e dell’ambiente naturale (art. 29 lettera e Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia). 
-16 novembre: Giornata internazionale per la tolleranza (proclamata dall’UNESCO nel 1995). Tollerare significa portare gli uni i pesi degli altri, togliersi 
vicendevolmente i pesi della vita. 
-20 novembre: Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (per ricordare la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia sottoscritta a New 
York il 20 novembre 1989). I primi diritti che gli adulti devono ricordare e rispettare sono il diritto all’infanzia e il diritto all’adolescenza, altrimenti in futuro si 
avranno tanti adulti apparenti. Non c’è niente di più sognante, solare e sorprendente del sorriso dei bambini. Dovrebbe essere una regola di vita di ogni giorno, di 
tutti i giorni: i bambini hanno il diritto di sorridere e diritto al sorriso. 
-21 novembre: Giornata nazionale degli alberi, istituita dalla legge 10/2013. Questa data è degna di nota per riflettere sull’importanza degli alberi nella vita e sulla 
necessità di rispettarli.                                        
-3 dicembre: Giornata internazionale delle persone con disabilità. Ricordarsi che tutti possono essere impediti da incapacità e da ostacoli non solo fisici. Come 
afferma Claudio Imprudente, giornalista e scrittore con tetraparesi spastica ‘’ Chi può stabilire la differenza tra la cosiddetta normalità e la disabilità? Le persone 
sono tutte  “sfumature di normalità”, dell’arcobaleno umano’’ 
-10 dicembre: Giornata internazionale dei diritti umani (per ricordare la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata il 10 dicembre 1948). Se si 
rispettassero i diritti umani di tutti non ci sarebbe bisogno di categorizzare gli altri diritti, come diritti delle donne, diritti dei bambini, diritti dei bambini africani o 
altri. Tutti gli esseri umani sono uguali con diritti umani uguali.  
-20 dicembre: Giornata internazionale della solidarietà umana (istituita nel 2005). La solidarietà è un dovere di cittadinanza ed è un dovere educativo al fine di 
allevare il fanciullo nello spirito di solidarietà. L’umanità stessa è solidarietà, perché senza di essa non sarebbe esistita e non esisterebbe. 
-27 gennaio: Giornata della memoria (delle vittime dell’olocausto o shoah).  
Memoria significa far ricordare per sempre ciò che la stoltezza e la cattiveria umana ha prodotto nelle generazioni passate e che possono generare nelle generazioni 
future, senza la formazione di “anticorpi” etici, condotta attraverso il recupero memoriale.  
-5 febbraio: Giornata nazionale contro lo spreco alimentare. 
-10 febbraio: Giornata della memoria ( in ricordo delle vittime delle foibe).  
L’educazione alimentare e alla solidarietà alimentare passa anche attraverso piccoli gesti quotidiani: per esempio, invece di comprare le patatine ai bambini ogni 
volta che si esce e che, spesso, vengono “seminate” lungo la strada, sarebbe preferibile preparare le patatine insieme a casa, a cominciare dall’imparare a sbucciarle. 
È importante anche comprendere la differenza tra alimentare e nutrire, soprattutto nei confronti dell’infanzia e delle relazioni umane. 



 -6 marzo: Giornata europea della logopedia “Libera le parole”.  
Favorire il linguaggio aiuta lo svolgimento della personalità (art. 2 Costituzione) ed è una forma di rimozione degli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno 
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione (art. 3 Costituzione). Si deve preoccupare di dare ai bambini, innanzitutto, i mezzi per manifestare il loro 
mondo interiore. 
 -8 marzo: Giornata internazionale della donna. 
Celebrare questa data significa ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state ancora oggetto 
in molte parti del mondo. 
 -12 marzo 1930: Gandhi diede inizio alla “marcia del sale” (come forma di protesta contro la tassa sul sale imposta dall’amministrazione inglese in India), una delle 
più grandi azioni non violente della storia e il 20 marzo tenne un discorso alla folla (denominato “Il sogno del riscatto”) in cui, tra l’altro, disse: “La storia del mondo 
è piena di esempi di uomini che si sono elevati al ruolo di capi grazie unicamente alla loro fiducia in sé stessi, al loro coraggio e alla loro tenacia”.  
-17 marzo: Giornata dell’Unità nazionale. Art. 1 Costituzione: L’Italia è una Repubblica. Art. 5 Costituzione: La Repubblica, una e indivisibile. 
 -20 marzo: Giornata mondiale della felicità, istituita dall’ONU.  
I bambini hanno diritto ad un’infanzia felice (come già scritto nel Preambolo della Dichiarazione dei diritti del bambino del 1959). La felicità per i bambini e per tutti 
non è data da cose, ma da “amore e comprensione” (Atti internazionali) 
-21 marzo: Giornata mondiale della poesia (istituita dall’’UNESCO nel 1999).  
La poesia è cultura (art. 9 Costituzione), libertà di pensiero (art. 21 Costituzione), arte (art. 33 Costituzione). A scuola si fanno conoscere le poesie non perché così 
previsto o per fare dei bambini dei piccoli poeti ma perché la poesia è produzione ed espressione di vita.   
 -22 marzo: Giornata mondiale dell’acqua (istituita dall’ONU nel 1992). 
 È necessario educare i bambini ad un uso consapevole e responsabile dell’acqua e ricordare che l’acqua potabile è un diritto umano di tutti, quale estensione del 
diritto alla vita, ed in particolare dei bambini.  
-27 marzo: Giornata mondiale del teatro (dal 1962).  
Il teatro è scuola di vita. Il teatro favorisce lo svolgimento della personalità dell’uomo e la rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo del bambino. 
 -2 aprile: Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo.  
Esser consapevole significa sapere insieme quindi conoscere per comunicare, immedesimarsi e fa uscire dall’isolamento sia la famiglia e sia il bambino. Questa data 
ci deve far riflettere sull’isolamento che prova il bambino per l’autismo o per qualsiasi problema. 
 -22 aprile: Giornata mondiale della Terra. 
 Terra è ammalata grazie alla folle azione dell’uomo. In tale data proponiamo ai bambini azioni positive per far crescere in loro il seme del rispetto dell’ambiente e 
di ciò che ci circonda. 
 -25 aprile: Festa della Liberazione.  
Ricordare ogni giorno, tutti i giorni, con i fatti e nei fatti, per dare senso alla storia e rinnovare la memoria. 
 -29 aprile: Giornata internazionale della danza.  
La danza contribuisce a portare a compimento molti valori costituzionali, dal lavoro alla cultura, dalla libertà personale alla salute. 
-1° maggio: Festa internazionale dei lavoratori o del lavoro.  
Il lavoro è un diritto che permette un progresso spirituale sancito nell’art. 4 della Carta Costituzionale. 
 -5 maggio: Giornata nazionale per l’epilessia.  
L’epilessia non si manifesta solo con convulsioni ecc., come nell’immaginario collettivo, ma anche con assenze, parestesie, o altri malesseri che, agli occhi degli altri, 
possono sembrare stranezze; per cui è preferibile parlare di “epilessie”. Più informazione, meno pregiudizi: in tal modo si realizza anche la solidarietà e la rimozione 
di ostacoli. 
  -9 maggio: Festa dell’Europa. 



 Per sentirsi simili ed uniti agli altri bisogna prima avere piena consapevolezza della propria identità. 

  



  

 

SCUOLA SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Tutti i docenti di Scuola secondaria di primo grado cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione Civica forniranno informazioni sulla valutazione sia al termine del primo che del 

secondo quadrimestre. Pertanto i contenuti di seguito illustrati andranno distribuiti nel corso dell'anno scolastico. 

RI CLASSE PRIMA 
DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE 

ITALIANO, ARTE, MUSICA, INGLESE Conoscenza di sé e degli altri I miei bisogni e quelli degli altri: incarichi e ruoli 

nella classe e nel gruppo. 

Le emozioni. 

4 h    

 

6 h 

INGLESE Conoscenza di sé e degli altri Diversità culturali: 

Le feste: Halloween, Natale e Pasqua 

 

3 h 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Educazione al rispetto delle regole, al rispetto di sé e degli 

altri. 

Regole di sicurezza. Prove di evacuazione. 

Il gioco per condividere e collaborare nelle 

attività in modo costruttivo e creativo. 

1 h 

 

3 h 

STORIA Rispetto delle regole condivise. Regole di comportamento nei diversi momenti 

della giornata (ingresso/uscite, intervallo, 

mensa, attività in classe e in altri laboratori). 

 

2 h 

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. 

Rispetto della natura: il Creato e il costruito 

 

4 h 

 

4 h 

GEOGRAFIA 

TECNOLOGIA 

 

Rispetto dell’ambiente 

 

Conoscere i diversi spazi della scuola e le loro 

funzioni. 

Regole di comportamento nei diversi ambienti 

scolastici. 

 

2 h 

 

2 h 

SCIENZE Rispetto dell’ambiente 

 

Rispetto della natura: raccolta differenziata 2 h 

Totale ore annue                                                                                                                                                                                                                                            33                                             
  

PROGETTUALITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA PRIMARIA 



CLASSE SECONDA 
 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE 

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 h  

 

9 h 

INGLESE Educazione al rispetto delle regole, al rispetto di 

sé e degli altri 

Emozioni e sentimenti  

3 h 

ARTE, MUSICA, EDUCAZIONE MOTORIA Educazione al rispetto delle regole, al rispetto di 

sé e degli altri 

Emozioni in musica, arte e movimento 6 h 

 

STORIA Rispetto dell’ambiente Causa ed effetto  

3 h 

GEOGRAFIA 

 

Rispetto dell’ambiente Regole negli ambienti: mare, montagna, città 

 

 

3 h 

 

SCIENZE Rispetto dell’ambiente Rispetto degli esseri viventi 

 

 

3 h 

TECNOLOGIA Rispetto delle regole condivise Educazione stradale 

 

 

 

3 h 

Totale ore annue       33 

  



CLASSE TERZA 
 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE 

ITALIANO Dignità della persona. 

Identità e appartenenza 

Riconosce le diversità come elemento 

positivo e di ricchezza nel gruppo classe. 

Riconoscere la necessità delle regole per 

disciplinare la vita di classe. 

 4 h 

    

 

4 h 

STORIA Riconoscere la necessità delle regole per disciplinare la 

vita di gruppo 

Forme di aggregazione nel gruppo  

3 h 

SCIENZE Salvaguardia del territorio Equilibri degli ecosistemi (animali e piante 

in via d’estinzione) 

 

 

3 h 

GEOGRAFIA Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela 

del patrimonio ambientale 

Conoscere e riflettere sui danni al 

paesaggio prodotti dall’azione dell’uomo 

nel tempo 

 

5 h 

TECNOLOGIA Rispetto dell’ambiente La raccolta differenziata  

3 h 

ARTE Rispetto dell’ambiente Realizzazione di semplici manufatti con 

materiali di riciclo 

 

 

4 h 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Rispetto delle regole  

Fair play 

 

 

3 h 

RELIGIONE Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di Dio e del prossimo 

I dieci comandamenti 4 h 

Totale ore annue                                                                                                                                                                                                                                                                                                  33 
  



CLASSE QUARTA 
 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE 

ITALIANO Dignità della persona Manifestare il senso dell’identità personale con la 

consapevolezza delle proprie esigenze e dei propri 

sentimenti controllati ed espressi in modo adeguato. 

3 h  

 

STORIA Identità e appartenenza Riconoscere e rispettare alcuni valori sanciti  nella Carta 

costituzionale 

 

3 h 

GEOGRAFIA Partecipazione ed azione Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, 
la salute propria e altrui e per il rispetto delle 
persone, delle cose, dei luoghi e dell’ambiente. 

 Seguire le regole di comportamento e assumersi 

responsabilità. 

3 h 

 

 

 

3 h 

 

SCIENZE Educazione alla salute e al benessere. 

Rispetto dell’ambiente 

L’acqua e l’aria. 

Educazione ambientale 

3 h 

3 h 

TECNOLOGIA 

 

Educazione alla cittadinanza digitale Internet e utilizzo consapevole 

 

 

3 h 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Formazione di base in materia di 

protezione civile 

Norme e procedure di sicurezza. 

Seguire le regole di comportamento ed assumersi 

responsabilità 

 

3 h 

 

3 h 

INGLESE Identità ed appartenenza Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzare gli 

aspetti peculiari 

 

 

 

3 h 

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 h 

Totale ore annue                                                                                                                                                                                                                                     33 h 

  



CLASSE QUINTA 
 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE 

ITALIANO Istituzioni nazionali ed internazionali Ricorrenze significative 

 

Diritti umani 

3 h  

 

3 h  

 

STORIA Istituzioni nazionali ed internazionali Istituzione dello Stato italiano. 

Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali. 

Costituzione 

3 h 

 

3 h 

3 h 

GEOGRAFIA Educazione ambientale, sviluppo 

ecosostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale 

Parchi locali, regionali, nazionali. 3 h 

 

SCIENZE Educazione al volontariato e alla 

cittadinanza attiva. 

Rispetto dell’ambiente 

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

importante donare. 

Energia rinnovabile. 

3 h 

 

3 h 

TECNOLOGIA 

 

Educazione alla cittadinanza digitale Internet e utilizzo consapevole 

 

 

3 h 

 

ARTE Educazione al rispetto e alla valorizzazione 

del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

Realizzazione di elaborati artistici relativi al patrimonio 

culturale 

 

3 h 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Formazione di base in materia di 

protezione civile 

Norme e procedure di sicurezza 

 

 

 

3 h 

Totale ore annue                                                                                                                                                                                                                                

  



 

 

 

 

 

 

Tutti i docenti di Scuola secondaria di primo grado cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione Civica forniranno informazioni sulla valutazione sia al termine del primo che del 

secondo quadrimestre. Pertanto i contenuti di seguito illustrati andranno distribuiti nel corso dell'anno scolastico. 

 

CLASSE PRIMA 
 

 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE 

ITALIANO La cura di sé, degli altri, della comunità della pace e 

dell’ambiente. 

I diritti e i doveri del cittadino. La 

Costituzione italiana. I diritti dell’Infanzia. 

L’Agenda 2030 e i suoi obiettivi. Noi, 

cittadini d’Italia. Bullismo e cyberbullismo. 

     

 

6 h 

STORIA Istituzioni nazionali ed internazionali La Costituzione italiana: art. 1-3-34.  

Il diritto all’uguaglianza. Istituzioni dello 

Stato italiano. 

 

3 h 

SCIENZE Il rispetto dell’ambiente Educazione ambientale e limitazione 

dell’impatto antropico su idrosfera e 

atmosfera. Concetti di ecosistema e 

sviluppo sostenibile. 

 

 

3 h 

GEOGRAFIA Divenire cittadini consapevoli La tutela culturale del territorio. Le 

eccellenze italiane: produzioni agricole ed 

eccellenze territoriali. 

 

3 h 

INGLESE 

 

FRANCESE 

Il rapporto con gli altri. 

Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile 

Atteggiamento di ascolto attivo e di 

cortesia. 

Espressioni atte ad esprimere la propria 

emotività ed affettività. 

 

2 h 

 

2 h 

PROGETTUALITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 



L’ambiente e lo sviluppo ecosostenibile 

attraverso letture in lingua. 

 

TECNOLOGIA  

La sostenibilità ambientale e il rispetto per l’ambiente 

 

Cosa è la sostenibilità e gli obiettivi comuni 

per la sostenibilità (Agenda 2030). 

I gesti sostenibili. 

 

3 h 

ARTE E IMMAGINE Educazione al rispetto di sé e degli altri e alla 

valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici. 

L’Arte di stare bene. Conoscere ed 

apprezzare le bellezze culturali ed 

artistiche del proprio paese/città. 

 

3 h 

MUSICA L’Inno degli italiani  Inno: Ascolto, esecuzione e analisi del 

testo. Le musiche del folklore regionale. 

2 h 

SCIENZE MOTORIE Educazione al rispetto delle regole, rispetto di sé e degli 

altri 

Concetto di fair play 3 h 

RELIGIONE Rispetto di sé e dell’ambiente Enciclica “Laudato sii” 

La nuova Enciclica “Fratelli tutti”. 

3 h 

 

Totale ore                                                                                                                                                                                                                                                    33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  



CLASSE SECONDA 
 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE 

ITALIANO Uso consapevole del web Analizzare e valutare criticamente l’affidabilità 

delle fonti digitali: le fake news. La netiquette. 

Le buone regole del web. 

     

 

4 h 

STORIA Rispetto della diversità I diritti inviolabili.  

Il principio di uguaglianza nelle sue radici 

storiche (la Carta dei diritti dell’uomo e del 

cittadino; la Carta dei diritti umani. 

 

3 h 

SCIENZE Educazione alla salute e al benessere Educazione alla salute con particolare 

riferimento all’educazione alimentare. 

 

 

3 h 

GEOGRAFIA Rispetto dell’ambiente.  Regole negli ambienti: mare, montagna, città  

3 h 

INGLESE 

 

FRANCESE 

Istituzioni nazionali ed internazionali Il Regno Unito nella sua forma giuridico-

culturale. 

La Francia: ricorrenze nazionali. 

 

 

3 h 

 

3 h 

TECNOLOGIA Educazione alla salute e al benessere La sicurezza nella scuola: comportamenti in 

caso di terremoti ed incendi. 

Tecniche di conservazione degli alimenti. 

 

 

3 h 

ARTE E IMMAGINE Educazione al rispetto di sé e degli altri e alla 

valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni 

pubblici. 

Che cos’è l’UNESCO e perché è importante. 

Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali 

ed artistiche in Italia. 

 

 

 

3 h 

MUSICA Collaborazione  Imparare a crescere ascoltando insieme Inno: 

Ascolto, esecuzione e analisi del testo. Le 

musiche del folklore regionale. 

2 h 



SCIENZE MOTORIE Educazione al rispetto delle regole. Rispetto di sé e 

degli altri 

Educazione stradale 3 h 

RELIGIONE Rispetto degli altri Bullismo e cyberbullismo 3 h 

Totale ore                                                                                                                                                                                                                                                         33 
  



CLASSE TERZA 
 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI TRATTATI ORE 

ITALIANO Identità e appartenenza . 

 Dignità della persona  

Necessità delle regole per disciplinare la 

vita di classe e in famiglia. Concetto di 

diritto e dovere. 

Conoscenza di sé e riconoscimento delle 

diversità come elemento positivo e di 

ricchezza nel gruppo classe. 

     

 

4 h 

STORIA I nemici della legalità Lotta alle mafie  

3 h 

SCIENZE Educazione alla salute e al benessere Educazione alla salute: i pittogrammi e la 

prevenzione del rischio. La prevenzione 

delle dipendenze e cura della persona 

 

 

3 h 

GEOGRAFIA Istituzioni nazionali ed internazionali L’ Onu e le organizzazioni di volontariato. 

I traffici internazionali di armi, droga, 

migranti, legati alle mafie ( italiana e 

straniere: cinese, messicana..) 

 

3 h 

INGLESE 

 

FRANCESE 

Educazione al rispetto degli altri e di ogni forma di 

diversità.  

Letture varie, es.:” Women who made a 

difference”, “South Africa from apartheid 

to the Rainbow Nation”. Letture varie : 

Tahar Ben Jelloun “ Le racisme expliqué à 

ma fille”- “Des femmes célèbres au XX e 

siècle”- “ Non à la discrimination” 

 

 

3 h 

 

3 h 

TECNOLOGIA Le fonti di energia rinnovabili La sostenibilità energetica e la questione 

nucleare 

 

 

3 h 

ARTE E IMMAGINE I temi sociali della Street Art L’Arte al servizio delle tematiche sociali 

 

 

 

3 h 



MUSICA La libertà e la pace I canti della libertà e della pace 2 h 

SCIENZE MOTORIE Salute e benessere personali Adozione di sani stili di vita nello sport- il 

doping 

3 h 

RELIGIONE Giustizia e pace La Chiesa per la pace e la giustizia 3 h 

Totale ore                                                                                                                                                                                                                                                         33 
  



Al fine di consentire una condivisione corresponsabile degli obiettivi, dei contenuti, delle attività, dei progetti con tutto il team dei docenti, 

nell’ottica della trasversalità e in vista dei risultati attesi, si farà riferimento al seguente allegato  al curricolo di Educazione civica, che consentirà al 

docente coordinatore di classe per la disciplina di raccogliere tutti i dati sul lavoro svolto per verificare e valutare i risultati ottenuti, in collaborazione 

con il referente di Educazione civica, per la registrazione delle competenze in uscita. In sede di scrutinio, sarà il docente coordinatore a formulare 

una proposta di valutazione, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di classe. 

 

Curricolo di Educazione Civica_ allegato   

Compilazione a cura del Docente coordinatore di classe/di plesso   

  

PROJECT MANAGEMENT I.C. 5 ARTIACO 

Referente di plesso:   Docente coordinatore di 
classe/docente prevalente/ 
docente di sezione   

SEZ/CL  
  

SEDE:   

Obiettivo rispetto ad 

una tematica scelta  

Azioni  
(contenuti, lezione 

specifica, UdA, 

progetto)  

Docente/i  
Responsabile 

di disciplina  
Ore  

Risultati attesi 

alla fine di 

ogni azione  

Indicatori di 

risultato  

(valore 

numerico)  

Target atteso 

(in %)  

Modalità di monitoraggio 

(verifica del lavoro svolto: es.  

autovalutazione, osservazioni 

sistematiche, verifiche  

strutturate, prodotti, questionari 

ecc.. )  

                 

                

CHECK POINT primo quadrimestre _ Restituzione a livello dipartimentale da parte del Coordinatore/Referente   

                

  



 

 

Referente di plesso:   Docente coordinatore di 
classe/docente prevalente/ 
docente di sezione   

SEZ/CL  
  

 
SEDE:   

Obiettivo rispetto ad 

una tematica scelta  

Azioni  
(contenuti, lezione 

specifica, UdA, 

progetto)  

Docente/i  
Responsabile 

di disciplina  
Ore  

Risultati attesi 

alla fine di 

ogni azione  

Indicatori di 

risultato  

(valore 

numerico)  

Target atteso 

(in %)  

Modalità di monitoraggio 

(verifica del lavoro svolto: es.  

autovalutazione, osservazioni 

sistematiche, verifiche  

strutturate, prodotti, questionari 

ecc.. )  

                 

                

 

CHECK POINT finale _ Restituzione a livello dipartimentale da parte del Coordinatore/Referente   

                

 

 

  



   
CRONOPROGRAMMA delle AZIONI   

    

Data prevista di avvio e 

conclusione  
   Calendarizzazione delle azioni       

LEGENDA  
della 

situazione  
NA = non  
attuata  
R  = in ritardo   
A = attuata  

  S  O  N  D  G  F  M  A  M  G  L  A     

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

  



LA VALUTAZIONE 
L’insegnamento dell’Educazione civica, come previsto dalle Linee guida per l’Educazione civica del 22 giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni 

periodiche e finali per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita previste dai curricoli. Data la trasversalità e la corresponsabilità della 

disciplina sarà il docente coordinatore di classe ( docente di sezione, docente prevalente, docente specialista,  a seconda dell’ordine di scuola) a 

formulare la proposta di valutazione che per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola primaria sarà espressa con un giudizio sintetico, mentre per la Scuola 

secondaria di primo grado sarà espressa in decimi , dopo aver acquisito elementi conoscitivi da parte dei docenti del Team o del consiglio di classe. 

Le griglie di valutazione, elaborate dalla commissione per l’Educazione civica, sarà uno degli strumenti oggettivi di valutazione, applicati ai percorsi 

interdisciplinari, per registrare il progressivo sviluppo delle competenze previste dal curricolo. Dal momento che la valutazione del comportamento 

si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in sede di scrutinio si terrà conto anche delle competenze conseguite nell’ambito 

dell’insegnamento dell’Educazione civica 

  



 
 
 
Campi di 

esperienza 
di 

riferimento 

Nuclei tematici Traguardi  Evidenze/ 

Criteri per lo sviluppo 

delle competenze 

Descrittori Livello 

Il sé e l’altro 
Il corpo e il 
movimento 
Immagini, suoni, 
colori I discorsi e 
le parole  
La conoscenza del 
mondo 

COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale 

e internazionale), 

legalità e 

solidarietà  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela 

del patrimonio e del 

territorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno ha consapevolezza dei 
propri diritti e dei propri doveri. 
Rispetta le regole della vita di 
gruppo comprendendo i bisogni 
degli altri. 
 

 

 

 

 

 

 

Rispetta l’ambiente di vita: 
conosce le risorse, ha cura degli 
ambienti e delle cose adottando 
comportamenti corretti. Esplora 
l’ambiente naturale e mostra 
curiosità, interesse, rispetto per 
tutte le forme di vita e per i beni 
comuni. Coglie il significato delle 
feste e delle proprie tradizioni 
culturali. Sa attuare 
comportamenti corretti in caso di 
emergenza. 

 
 
 
Conosce e utilizza i primi 

L’alunno ha acquisito ottime conoscenze 
e sa utilizzarle in modo autonomo anche 
in contesti nuovi. Mette in atto in 
autonomia le abilità connesse ai temi 
trattati e sa collegare le conoscenze alle 
esperienze vissute, con buona pertinenze 
e completezza e apportando contributi 
personali. Adotta sempre, dentro e fuori 
di scuola, comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica e mostra 
di averne completa consapevolezza. Si 
assume responsabilità nel lavoro di 
gruppo. 
 
L’alunno ha acquisito buone conoscenze 
e sa utilizzarle in modo autonomo. Mette 
in atto in autonomia le abilità connesse ai 
temi trattati e sa collegare le conoscenze 
alle esperienze vissute, con buona 
pertinenza. Adotta solitamente, dentro e 
fuori di scuola, comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione 
civica e mostra di averne buona 
consapevolezza. Si assume le 
responsabilità che gli vengono affidate. 
 
 
 

 

 

 

 

Avanzato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intermedio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- SCUOLA DELL’INFANZIA 



 

 

 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

strumenti tecnologici. Conoscere 
le prime norme comportamentali 
da osservare nell'ambito 
dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali. 
 

 
 

L’alunno ha acquisito conoscenze 
essenziali, con qualche aiuto del docente. 
Mette in atto le abilità connesse ai temi 
trattati nei casi più semplici e/o vicini alla 
propria diretta esperienza. Generalmente 
adotta comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica e rivela 
una sufficiente consapevolezza, con lo 
stimolo degli adulti. Porta a termine 
consegne e responsabilità affidate, con il 
supporto degli adulti. 
 
  L’alunno ha acquisito conoscenze 
minime, con l’aiuto del docente. Mette in 
atto le abilità connesse ai temi trattati 
solo grazie alla propria esperienza diretta 
e con il supporto e lo stimolo del docente. 
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. Iniziale 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INIZIALE 

 

  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

MACRO AREE COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE 

Sviluppare modalità consapevoli 
di esercizio della  convivenza 
civile, di consapevolezza di sé, 
rispetto della diversità, di 
confronto responsabile e di 
dialogo. 
 
Prendere consapevolezza che i 
principi di solidarietà e 
uguaglianza sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile. 
 
Comprendere il significato delle 
regole per la convivenza sociale e 
rispettarle. 

 
Instaurare dialoghi costruttivi, 
esporre le  proprie idee,     
ascoltare le ragioni degli altri 

Conosce e applica, con consapevolezza e 
autonomamente, le regole della convivenza civile nel 
rispetto di sé e degli altri 

 
 

Conosce e applica le regole della convivenza civile le 
regole della convivenza civile nel rispetto di sé e degli 
altri 
 
 

Conosce e applica, con qualche incertezza, le regole 
della convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri 
 
 
Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato le 
regole della convivenza civile nel rispetto di sé e degli 

altri 

Livello avanzato 
      (9-10) 

 

 

 

Livello intermedio 

      (8-7) 

 

 

  Livello base 

       (6) 

 

      

  

  Livello iniziale 

        (5) 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Esplorare gli ambienti 
circostanti e comprenderne 
le    caratteristiche e le situazioni 
di rischio al fine di comportarsi 
all’interno di essi in maniera 
rispettosa ed adeguata. 

 
 
 
  Attivare autonomamente e 
consapevolmente, nelle diverse 
situazioni di vita quotidiana, 

Conosce e applica, con consapevolezza e 
autonomamente, comportamenti idonei e corretti 
riguardo all’ambiente, al riciclo dei materiali, 
all’igiene personale e alla scelta alimentare. 

 
Conosce e applica comportamenti idonei e corretti 
riguardo all’ambiente, al riciclo dei materiali, 
all’igiene personale e alla scelta alimentare. 
 
 
 
Conosce e applica, con qualche incertezza, 
comportamenti idonei e corretti riguardo 

 Livello avanzato 
(9-10) 

 

 

 

Livello intermedio 

        (8-7) 

 

 

   

 

  Livello base 

       (6) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- SCUOLA PRIMARIA CLASSe PRIMA 



semplici comportamenti volti alla 
cura della propria persona. 
 
Comprendere le diverse forme di 
utilizzo e di riciclo dei diversi 
materiali e la necessità di ampliare 
la gamma dei cibi assunti, come 
educazione al gusto e superamento 
di abitudini, eventuali stereotipi ed 
evitare sprechi. 

all’ambiente, al riciclo dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta alimentare. 
 
 

Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato 
comportamenti idonei e corretti riguardo all’ambiente, 
al riciclo dei materiali, all’igiene personale e alla scelta 
alimentare. 

 

      

   

 

 Livello iniziale 

        (5) 

 

 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 
 
 
 

Conoscere la rete e partecipare, nel 
rispetto delle regole e degli altri, ad 
incontri online e ad ambienti social 
con cui i bambini possono entrare 

in contatto 

Conosce e utilizza, con consapevolezza e 
autonomamente, la rete e le netiquette, anche a fini 
didattici 

 
 

Conosce e utilizza la rete e le netiquette, anche a fini 
didattici 
 

 
Conosce e utilizza, con qualche incertezza, la rete e 
le netiquette, anche a fini didattici 

 
Conosce parzialmente e utilizza in modo inadeguato la 

rete e le netiquette anche a fini didattici 

 Livello avanzato 
(9-10) 

 

 

 

Livello intermedio 

        (8-7) 

 

 

  Livello base 

        (6) 

 

      

   Livello iniziale 

        (5) 

 

 
  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

MACRO AREE COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE 

Sviluppare modalità consapevoli 
di esercizio della  convivenza 
civile, di consapevolezza di sé, 
rispetto della diversità, di 
confronto responsabile e di 
dialogo. 
 
Prendere consapevolezza che i 
principi di solidarietà e 
uguaglianza sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile. 
 
Comprendere il significato delle 
regole per la convivenza sociale e 
rispettarle. 

 
Instaurare dialoghi costruttivi, 
esporre le  proprie idee,     
ascoltare le ragioni degli altri 

Conosce e applica, con consapevolezza e 
autonomamente, le regole della convivenza civile nel 
rispetto di sé e degli altri 

 
 

Conosce e applica le regole della convivenza civile le 
regole della convivenza civile nel rispetto di sé e degli 
altri 
 
 

Conosce e applica, con qualche incertezza, le regole 
della convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri 
 
 
Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato le 
regole della convivenza civile nel rispetto di sé e degli 

altri 

Livello avanzato 
      (9-10) 

 

 

 

Livello intermedio 

      (8-7) 

 

 

  Livello base 

       (6) 

 

      

   Livello iniziale 

        (5) 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Esplorare gli ambienti 
circostanti e comprenderne 
le    caratteristiche e le situazioni 
di rischio al fine di comportarsi 
all’interno di essi in maniera 
rispettosa ed adeguata. 

 
 
 
  Attivare autonomamente e 
consapevolmente, nelle diverse 
situazioni di vita quotidiana, 

Conosce e applica, con consapevolezza e 
autonomamente, comportamenti idonei e corretti 
riguardo all’ambiente, al riciclo dei materiali, 
all’igiene personale e alla scelta alimentare. 

 
Conosce e applica comportamenti idonei e corretti 
riguardo all’ambiente, al riciclo dei materiali, 
all’igiene personale e alla scelta alimentare. 
 
 
 
Conosce e applica, con qualche incertezza, 
comportamenti idonei e corretti riguardo 

 Livello avanzato 
(9-10) 

 

 

 

Livello intermedio 

        (8-7) 

 

 

   

 

  Livello base 

       (6) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- SCUOLA PRIMARIA CLASSe SECONDA 



semplici comportamenti volti alla 
cura della propria persona. 
 
Comprendere le diverse forme di 
utilizzo e di riciclo dei diversi 
materiali e la necessità di ampliare 
la gamma dei cibi assunti, come 
educazione al gusto e superamento 
di abitudini, eventuali stereotipi ed 
evitare sprechi. 

all’ambiente, al riciclo dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta alimentare. 
 
 

Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato 
comportamenti idonei e corretti riguardo all’ambiente, 
al riciclo dei materiali, all’igiene personale e alla scelta 
alimentare. 

 

      

   

 

 Livello iniziale 

        (5) 

 

 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 
 
 
 

Conoscere la rete e partecipare, nel 
rispetto delle regole e degli altri, ad 
incontri online e ad ambienti social 
con cui i bambini possono entrare 

in contatto 

Conosce e utilizza, con consapevolezza e 
autonomamente, la rete e le netiquette, anche a fini 
didattici 

 
 

Conosce e utilizza la rete e le netiquette, anche a fini 
didattici 
 

 
Conosce e utilizza, con qualche incertezza, la rete e 
le netiquette, anche a fini didattici 

 
Conosce parzialmente e utilizza in modo inadeguato la 

rete e le netiquette anche a fini didattici 

 Livello avanzato 
(9-10) 

 

 

 

Livello intermedio 

        (8-7) 

 

 

  Livello base 

        (6) 

 

      

   Livello iniziale 

        (5) 

 

 
 

  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

MACRO AREE COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE 

Sviluppare modalità consapevoli di 
esercizio della convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, rispetto della 
diversità, di confronto responsabile 
e di dialogo. 
 
Prendere consapevolezza che i 
principi di solidarietà e uguaglianza 
sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile. 
Comprendere il significato delle 
regole per la convivenza sociale e 
rispettarle. 
 
Instaurare dialoghi costruttivi, 
esporre le proprie idee, ascoltare le 
ragioni degli altri 

Conosce e applica, con consapevolezza e 
autonomamente, le regole della convivenza civile nel 
rispetto di sé e degli altri 

 
 
Conosce e applica le regole della convivenza civile nel 
rispetto di sé e degli altri 

 

Conosce e applica, con qualche incertezza, le regole 
della convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri 
 

 
Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato le 
regole della convivenza civile nel rispetto di sé e degli 

altri 

Livello avanzato 
      (9-10) 

 

 

 

Livello intermedio 

      (8-7) 

 

 

  Livello base 

       (6) 

 

      

   Livello iniziale 

        (5) 

 

 
 

 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 
 
Esplorare gli ambienti circostanti e
 comprenderne le 
caratteristiche e le situazioni di 
rischio al fine di comportarsi 
all’interno di essi in maniera 
rispettosa ed adeguata. 
 
 
 
 
 
Attivare autonomamente e 
consapevolmente, nelle diverse 

 
Conosce e applica, con consapevolezza e 
autonomamente, comportamenti idonei e corretti 
riguardo all’ambiente, al riciclo dei materiali, 
all’igiene personale e nella scelta di una 
alimentazione ecosostenibile. 
 

 
Conosce e applica comportamenti idonei e corretti 
riguardo all’ambiente, al riciclo dei materiali, all’igiene 
personale e nella scelta di una alimentazione 
ecosostenibile. 
 

Conosce e applica, con qualche incertezza, 

 

 Livello avanzato 
(9-10) 

 

 

 

 

 

Livello intermedio 

        (8-7) 

 

 

   

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- SCUOLA PRIMARIA CLASSe TERZA 



situazioni di vita quotidiana, 
semplici comportamenti volti alla 
cura della propria persona. 
 
 
 Comprendere le diverse forme di 
utilizzo e di riciclo dei diversi 
materiali e la necessità di ampliare 
la gamma dei cibi assunti, come 
educazione al gusto e superamento 
di abitudini, eventuali stereotipi ed 
evitare sprechi. 

comportamenti idonei e corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo dei materiali, all’igiene 
personale e nella scelta di una alimentazione 
ecosostenibile. 

 
Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato 
comportamenti idonei e corretti riguardo all’ambiente, 
al riciclo dei materiali, all’igiene personale e nella scelta 
di una alimentazione ecosostenibile. 

  Livello base 

       (6) 

 

      

   

 

 Livello iniziale 

        (5) 

 

 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 
 
 

Conoscere la rete e partecipare, nel 
rispetto delle regole e degli altri, ad 
incontri online e ad ambienti social 
con cui i bambini possono entrare 

in contatto 

Conosce e utilizza, con consapevolezza e 
autonomamente, la rete e le netiquette, anche a fini 

didattici e conosce le modalità di una corretta 
comunicazione on line. 

 
Conosce e utilizza la rete e le netiquette, anche a fini 

didattici e conosce le modalità di una corretta 
comunicazione on line. 

 
Conosce e utilizza, con qualche incertezza, la rete e le 
netiquette, anche a fini didattici e conosce le modalità 

di una corretta comunicazione on line. 
 

Conosce parzialmente e utilizza in modo inadeguato la 
rete e le netiquette anche a fini didattici e conosce le 

modalità di una corretta comunicazione on line. 

 Livello avanzato 
(9-10) 

 

 

 

Livello intermedio 

        (8-7) 

 

 

  Livello base 

        (6) 

 

      

   Livello iniziale 

        (5) 

 

 
  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

MACRO AREE COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE 

Riconoscere e apprezzare le 
diverse identità culturali in 
un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco e  assumere 
responsabilmente atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti di 
partecipazione  attiva e 
comunitaria. 

 
Sviluppare il senso di appartenenza
 all’identità nazionale. 

Conosce e applica, con consapevolezza e 
autonomamente, le regole della convivenza civile nel 
rispetto di sé e degli altri, riconosce i simboli 
dell’identità nazionale e i principi fondamentali della 
Carta Costituzionale. 
 
Conosce e applica le regole della convivenza civile nel 
rispetto di sé e degli altri, riconosce i simboli 
dell’identità nazionale e i principi fondamentali della 
Carta Costituzionale. 
 
Conosce e applica, con qualche incertezza, le regole 
della convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri, 
riconosce i simboli dell’identità nazionale e i principi 
fondamentali della Carta Costituzionale. 
 

Conosce e applica, parzialmente e in modo inadeguato, 
le regole della convivenza civile nel rispetto di sé e degli 

altri, i simboli dell’identità nazionale e i principi 
fondamentali della Carta Costituzionale. 

Livello avanzato 
      (9-10) 

 

 

 

 

Livello intermedio 

      (8-7) 

 

 

   

Livello base 

       (6) 

 

      

    

Livello iniziale 

        (5) 

 

 
 

 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Esplorare il territorio, la storia, le 
origini, i punti di aggregazione, 
simboli e monumenti più 
importanti e comprenderne le 
caratteristiche al fine di 
comportarsi all’interno di essi in 
maniera rispettosa ed adeguata 

 
Comprendere e riconoscere le 
diverse forme di pericolo negli 
ambienti naturali 

Conosce e applica, con consapevolezza e 
autonomamente, comportamenti idonei e corretti 
riguardo alla tutela del patrimonio culturale, 
monumentale ed ambientale, al riciclo dei materiali, 
all’igiene personale e alla scelta di una alimentazione 
solidale ed ecosostenibile. 

 
Conosce e applica comportamenti idonei e corretti 
riguardo alla tutela del patrimonio culturale, 
monumentale ed ambientale, al riciclo dei materiali, 
all’igiene personale e alla scelta di una alimentazione 

 Livello avanzato 
(9-10) 

 

 

 

 

 

Livello intermedio 

        (8-7) 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- SCUOLA PRIMARIA CLASSe QUArta 



Assumere comportamenti 
specifici e adeguati di fronte a 
situazioni rischio 

 
Attivare autonomamente e 
consapevolmente, nelle diverse 
situazioni di vita quotidiana, 
semplici comportamenti volti alla 
cura della propria persona, degli 
ambienti e degli animali 
domestici 

 
Comprendere le diverse forme di 
utilizzo e di riciclo dei diversi 
materiali 

 
Conoscere il valore produzione e 
distribuzione del cibo a 
chilometro zero 

Conoscere il valore del cibo come 
bene di tutti gli esseri viventi 

solidale ed ecosostenibile. 
 

Conosce e applica, con qualche incertezza, 
comportamenti idonei e corretti riguardo alla tutela 
del patrimonio culturale, monumentale ed 
ambientale, al riciclo dei materiali, all’igiene personale 
e alla scelta di una alimentazione solidale ed 
ecosostenibile. 

 
Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato 
comportamenti idonei e corretti riguardo alla tutela del 
patrimonio culturale, monumentale ed ambientale, al 
riciclo dei materiali, all’igiene personale e alla scelta di 
una alimentazione solidale ed ecosostenibile. 

   

 

  Livello base 

       (6) 

 

      

   

 

 

 Livello iniziale 

        (5) 

 

 

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE- SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

MACRO AREE COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTITUZIONE 

Esprimere e manifestare riflessioni 
sui valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza, 
riconoscendosi e agendo come 
persona in grado di intervenire 
sulla realtà e apportando un 
proprio originale e positivo 
contributo. 
Riconoscere le istituzioni statali e 
civili a livello locale e nazionale e i 
principi che costituiscono il 
fondamento etico della società 
(equità, libertà, coesione sociale), 
sanciti dalla Costituzione, dal 
diritto nazionale e dalle Carte 
Internazionali. 
Riconoscere i segni e i simboli della 
propria appartenenza al Comune, 
alla Città metropolitana, alla 
Regione, a Enti territoriali, all’Italia, 
all’Europa e al mondo. 
A partire dall’ambito scolastico, 
assumere responsabilmente 
atteggiamenti,  ruoli e 
comportamenti di partecipazione 
attiva e comunitaria 

Assume, con consapevolezza, responsabilmente e 
autonomamente, atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 
Esprime e manifesta riflessioni sui valori della 
democrazia, della cittadinanza, sulla identità nazionale 
e internazionale e sui principi fondamentali della Carta 
Costituzionale. 

 
Assume atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria. 
Argomenta sui valori della democrazia, della 
cittadinanza, sulla identità nazionale e internazionale 
e sui principi fondamentali della Carta Costituzionale. 

 
Assume saltuariamente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 
Argomenta, con qualche incertezza, sui valori della 
democrazia, della cittadinanza, sulla identità nazionale 
e internazionale e sui principi fondamentali della Carta 
Costituzionale. 

 
Assume raramente atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 
Argomenta, in modo inadeguato, sui valori della 

democrazia, della cittadinanza, sulla identità nazionale 
e internazionale e sui principi fondamentali della Carta 

Costituzionale. 

Livello avanzato 
      (9-10) 

 

 

 

 

 

 

Livello intermedio 

      (8-7) 

 

 

   

 

Livello base 

       (6) 

 

      

    

 

Livello iniziale 

        (5) 

 

 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Comprendere come dal riciclo 
nascano nuove risorse 
biocompatibili, tecnologiche e 
energetiche 

 
Conoscere il valore del cibo come 
bene di tutti gli esseri viventi  

Conosce e applica, con consapevolezza, 
responsabilmente e autonomamente, 
comportamenti idonei e corretti riguardo alla tutela 
del patrimonio culturale, monumentale ed 
ambientale, al riciclo dei materiali, all’igiene personale 
e alla scelta di una alimentazione solidale ed 
ecosostenibile. 

 Livello avanzato 
(9-10) 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- SCUOLA PRIMARIA CLASSe quinta 



 
 

Conosce e applica comportamenti idonei e corretti 
riguardo alla tutela del patrimonio culturale, 
monumentale ed ambientale, al riciclo dei materiali, 
all’igiene personale e alla scelta di una alimentazione 
solidale ed ecosostenibile. 
 
 
Conosce e applica, con qualche incertezza, 
comportamenti idonei e corretti riguardo alla tutela del 
patrimonio culturale, monumentale ed ambientale, al 
riciclo dei materiali, all’igiene personale e alla scelta di 
una alimentazione solidale ed ecosostenibile. 
 
 
Conosce parzialmente e applica in modo inadeguato 
comportamenti idonei e corretti riguardo alla tutela del 
patrimonio culturale, monumentale ed ambientale, al 
riciclo dei materiali, all’igiene personale e alla scelta di 
una alimentazione solidale ed ecosostenibile. 

 

 

Livello intermedio 

        (8-7) 

 

 

   

 

  

 Livello base 

       (6) 

 

      

   

 

 Livello iniziale 

        (5) 

 

 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 
 

Saper verificare l’affidabilità delle 
fonti di informazione 

 
 

Gestire la propria identità digitale e 
proteggere la propria reputazione 

 

Conosce, in modo approfondito, l’ambiente digitale e i 
vari canali di informazione e comunicazione, 

interagisce, con consapevolezza, responsabilmente 
e autonomamente, applicando i giusti comportamenti 
di tutela dell’identità personale e per contrastare il 
cyberbullismo 

 
Conosce l’ambiente digitale e i vari canali di 

informazione e comunicazione, interagisce applicando i 
giusti comportamenti di tutela dell’identità personale e 

per contrastare il cyberbullismo 
 

Conosce parzialmente l’ambiente digitale e i vari canali 
di informazione e comunicazione, interagisce, con 

qualche incertezza, applicando i giusti comportamenti 
di tutela dell’identità personale e per contrastare il 

cyberbullismo 
 

 Livello avanzato 
(9-10) 

 

 

 

 

 

Livello intermedio 

        (8-7) 

 

 

   

Livello base 

        (6) 

 

      

   



Conosce in modo approssimativo l’ambiente digitale e i 
vari canali di informazione e comunicazione e 

interagisce, in modo inadeguato, nell’applicare i giusti 
comportamenti di tutela dell’identità personale e per 

contrastare il cyberbullismo 

 

 Livello iniziale 

        (5) 

 

 
 

  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
 

MACRO AREE COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COSTITUZIONE 

 

Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla 
cittadinanza negli argomenti studiati nelle diverse 
discipline. 
 

Conoscere i principi su cuisi fonda la convivenza civile, 
gli articoli della Costituzione e i principi generali delle 
leggi e delle carte internazionali. 

 

Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti 
dai propri ruoli e compiti. 

 
Partecipare attivamente, con atteggiamento 
collaborativo e democratico, allavita della scuola e 
della comunità. 

 

Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità 
personali, culturali, di genere. 

Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate e ben organizzate. 
L’alunna/o sa recuperarle, metterle in relazione autonomamente, riferirle e 
utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi. 
Adotta sempre comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra, 
attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di averne completa 
consapevolezza. 
Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica e 
della comunità portando contributi personali e originali e assumendosi 
responsabilità verso il lavoro e il gruppo. 

 
 
 
 
 

10 

Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e ben organizzate. 
L’alunna/o sa recuperarle, metterle in relazione autonomamente, riferirle e 
utilizzarle nel lavoro. Adotta regolarmente comportamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di 
averne piena consapevolezza. 
Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica e 
della comunità assumendosi responsabilità verso il lavoro e il gruppo. 

 
 
 

 
9 

Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. 
L’alunna/o sa recuperarle autonomamente e utilizzarle nel lavoro. 
Adotta solitamente comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra, 
attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di averne buona consapevolezza. 
Partecipa in modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica e della 
comunità assumendo con scrupolo le responsabilità che gli vengono affidate. 

8 



  

Le conoscenze sui temi proposti sono discretamente consolidate e organizzate. 
L’alunna/o adotta generalmente comportamenti coerenti con l’educazione civica e 
mostra di averne una sufficiente consapevolezza attraverso le riflessioni personali. 
Partecipa in modo collaborativo alla vita scolastica e della comunità, assumendo le 
responsabilità che 
gli vengono affidate. 

 
 

 
7 

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, parzialmente organizzate e 
recuperabili con l’aiuto del docente o dei compagni. 

L’alunna/o adotta generalmente comportamenti coerenti con l’educazione civica 
e rivela consapevolezza e capacità di riflessione con lo stimolo degli adulti. 
Partecipa alla vita scolastica e della comunità, assumendo le responsabilità che gli 
vengono affidate e portando a termine le consegne con il 
supporto degli adulti. 

 
 
 
 

6 

Le conoscenze sui temi proposti sono minime e frammentarie, parzialmente 
organizzate e recuperabili con l’aiuto del docente. 
L’alunna/a non sempre adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica e 
necessita della sollecitazione degli adulti per acquisirne consapevolezza. 

 
         5 

 

Le conoscenze sui temi proposti sono molto frammentarie e lacunose, non 
consolidate, recuperabili con difficoltà con il costante stimolo del docente. 
L’alunno/a adotta raramente comportamenti coerenti con l’educazione civica e 
necessita di continui richiami e sollecitazioni degli adulti per acquisirne 
consapevolezza. 

 
 
 

4 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Applicare, nelle condotte quotidiane, i 
principi di sicurezza, sostenibilità, 
salute, appresi nelle discipline. 

 
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. 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le abilità 
connesse ai temi trattati. 
Collega tra loro le conoscenze e le rapporta alle esperienze concrete con pertinenza e 
completezza, portando contributi personali e originali. 
Mantiene sempre comportamenti e stili di vita nel pieno e completo rispetto dei principi di 
sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse 
naturali e dei beni comuni. 

 
 
 
 

10 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le abilità 
connesse ai temi trattati. 
Collega le conoscenze alle esperienze concrete con pertinenza portando contributi personali. 
Mantiene regolarmente comportamenti e stili di vita nel pieno e completo rispetto dei principi di 
sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle 
risorse naturali e dei beni comuni. 

 
 

 
9 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le abilità 
connesse ai temi trattati. 
Collega le conoscenze alle esperienze concrete con buona pertinenza. 
Mantiene solitamente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, 
sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

 
 

 
8 

L’alunna/o mette in atto in autonomia le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati 
nei contesti più noti e vicini all’esperienza diretta. 
Collega le conoscenze alle esperienze concrete e ad altri contesti con il supporto del docente. 
Mantiene generalmente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, 
sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

7 



 

 

 

 
 

  

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più 
noti e vicini alla propria esperienza diretta. 
Collega le conoscenze alle esperienze concrete e ad altri contesti con il supporto del 
docente. 
Mantiene generalmente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, 
sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse 
naturali e dei beni comuni. 

 
 

 
6 

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati solo attraverso il 
supporto dei docenti e compagni. 
Non sempre adotta comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, 
sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei 
beni comuni. 

 

 
5 

L’alunna/o non mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati. 
Non adotta comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, 
salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

 
 

4 

 
 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

 
Conoscere i rischi della rete e saperli 
individuare. 
Esercitare pensiero critico nell’accesso 
alle informazioni e nelle situazioni 
quotidiane. 
Rispettare la riservatezza e l’integrità 
propria e degli altri. 

L’alunna/o conosce in modo completo e consolidato i temi trattati. 
Sa individuare autonomamente i rischi della rete e riflette in maniera critica sulle informazioni 
e sul loro utilizzo. Utilizza in modo sempre corretto e pertinente gli strumenti digitali. 
Rispetta sempre e in completa autonomia la riservatezza e integrità propria e altrui. 
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L’alunna/o conosce in modo esauriente e 
consolidato i temi trattati. 
Sa individuare autonomamente i rischi della rete e riflette in maniera critica sulle informazioni 
e sul loro utilizzo. Utilizza in modo corretto e pertinente gli strumenti digitali. 
Rispetta sempre e in completa autonomia la riservatezza e integrità propria e altrui. 
Sa individuare autonomamente i rischi della rete e riflette in maniera critica sulle informazioni 
e sul loro utilizzo. Utilizza in modo corretto e pertinente gli strumenti digitali. 
Rispetta sempre e in completa autonomia la riservatezza e integrità propria e altrui. 
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L’alunna/o conosce i temi trattati in modo esauriente. 
Sa individuare i rischi della rete con un buon grado di autonomia e seleziona le informazioni. 
Utilizza in modo corretto gli strumenti digitali. 
Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 
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L’alunna/o conosce i temi trattati in modo discreto. 
Sa individuare generalmente i rischi della rete e seleziona le informazioni. Utilizza in modo 
corretto gli strumenti digitali. 
Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 
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L’alunna/o conosce gli elementi essenziali dei temi trattati. 
Sa individuare i rischi della rete e seleziona le informazioni con qualche aiuto dai docenti. 
Utilizza in modo sufficientemente corretto gli strumenti digitali. 
Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui 
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L’alunna/o conosce parzialmente i temi trattati. Non sempre individua i rischi della rete e 
necessita di aiuto nella selezione delle informazioni e nell’utilizzo degli strumenti digitali. 
Non sempre rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 
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L’alunna/o conosce i temi trattati in modo lacunoso e frammentario. 
Non sa individuare i rischi della rete né selezione le informazioni. 
Utilizza gli strumenti digitali in modo scorretto e non rispettando la riservatezza e integrità 
altrui. 
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