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

come la Scuola. Suddetta disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero sapere. La 

Scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri 

sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che 

costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere 

pienamente in una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a 

praticare la Costituzione. 

Il presente, curricolo come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo 

del 22 giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e 

di favorire l’apprendimento di ciascuno. 

L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e 
attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto 
delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la 
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di 
legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. 
 Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di 

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

anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, anche integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità ed estendendolo alla 

scuola Primaria e dell’Infanzia. 

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di 

apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. 

 



 

 

Pertanto, ogni disciplina si prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la 

loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi durante il primo ciclo.  

 

Nuclei   tematici 
 
Come riportato nelle Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica, il presente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei 
concettuali fondamentali: 
 

1. COSTITUZIONE, Diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

• Conoscenza, riflessione sui significati e pratica quotidiana del dettato costituzionale 

• 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  

•  Concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza  

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

 
• Conoscenza dell’Agenda 2030, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, la quale 

affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società 

sostenibili e dei diritti, definendo 17 obiettivi, che riguardano la salute e il  benessere,  il lavoro dignitoso e la crescita 

economica, la vita sulla Terra, la pace, la giustizia e le istituzioni.  Tali obiettivi non riguardano, dunque, 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. 

• Conoscenza e obiettivi inseriti nelle tematiche riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli 

animali e i beni comuni. 

 



 

 

 
 

3. CITTADINANZA DIGITALE ( Art. 5 della Legge) 
  

• Conoscenza e utilizzo degli strumenti tecnologici con un corretto tipo di approccio  agli stessi. 
 

• Acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e 
mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta. 

 
 

FINALITA’ 
• Sviluppare un’adesione consapevole a valori condivisi, con atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la 

condizione per praticare la convivenza civile; 
 

• Costruire il senso di legalità; 
 

• Sviluppare un’etica della responsabilità che si realizza nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implica 
l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo di sé e del proprio contesto di vita; 

 
• Promuovere senso di benessere e prevenire il disagio per favorire l’acquisizione di competenze sociali: prendersi cura di sé, 

degli altri, dell’ambiente e favorire forme di collaborazione e di solidarietà. 
 



 

 

 
COMPETENZE ATTESE 

ü Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita civile della loro comunità e al sistema della 
democrazia partecipativa. 
 

 
ü Promuovere il rispetto reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la tolleranza tra i giovani al fine di rafforzare la coesione sociale. 

 
 

ü Favorire l’incontro tra il mondo dei giovani, quello degli adulti e quello delle realtà istituzionali. 
 

 
ü Sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche”. 

 
La prospettiva trasversale dell’insegnamento di Educazione Civica. 
Ai sensi dell’art. 1, comma2 della legge n.92, l’insegnamento di educazione civica è improntato al principio di trasversalità, anche in 

ragione della pluralità delle competenze attese e degli obiettivi di apprendimento, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure 

esclusivamente disciplinari. 

L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel 

primo e nel secondo ciclo di istruzione è attivato l'insegnamento – definito "trasversale" - dell'educazione civica, offrendo un 

paradigma di riferimento diverso da quello delle singole discipline. Si prevede l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di 

istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario 

obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.  

Sia nella scuola primaria che in quella secondaria l’insegnamento dell’educazione civica è affidato ai docenti del team in contitolarità. 

Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli di 

interclasse per la scuola primaria e di classe per le secondarie. Nell’ambito del piano annuale delle attività, sono previsti specifici 

momenti di programmazione interdisciplinare, sia per la scuola primaria che secondaria all’interno dei dipartimenti disciplinari. In fase 



 

 

di progettazione, i docenti contitolari dell’insegnamento dell’educazione civica potranno pianificare la partecipazione della classe alle 

iniziative collegate alle giornate dedicate a tematiche significative, quali ad esempio la giornata contro la violenza sulle donne, quella 

per i diritti dell’infanzia, le iniziative di Legambiente, di Amnesty, ecc. Le modalità e i tempi di insegnamento dell’educazione civica, 

sulla base dei nuclei fondamentali e delle specifiche competenze dei docenti, sono definiti dai team di docenti o dai consigli di classe 

in fase di progettazione iniziale. A conclusione dell’anno scolastico, i docenti coinvolti valutano l’efficacia del percorso affrontato e 

sottopongono al Collegio Unitario eventuali proposte di rimodulazione del presente Curricolo sulla base dei risultati di apprendimento 

conseguiti. 
 
Le competenze chiave europee  
Il termine “competenza”, nel contesto europeo, è stato riferito a una “combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati 
al contesto”. Allo stesso tempo, le “competenze chiave” sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”.  

Le otto competenze-chiave sono state individuate dal Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 che, richiamandosi alla 
propria Raccomandazione del 2006, ha deciso di puntare l’accento su temi particolarmente importanti nella moderna società: 
lo sviluppo sostenibile e le competenze imprenditoriali, ritenute indispensabili per “assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 
cambiamenti”. “Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento le (Indicazioni Nazionali)” 

 
 

Competenze chiave Europee 
 

1) competenza alfabetica funzionale 
2) competenza multilinguistica 
3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
4) competenza digitale 
5) competenza personale, sociale e capacità di imparare 
     a imparare 
6) competenza in materia di cittadinanza 
7) competenza imprenditoriale 
8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 



 

 

Esse sono una dimensione evolutiva che si sviluppa in tempi medio-lunghi e si riferiscono a tre aspetti fondamentali della vita di 
Ciascuna persona: 
• la realizzazione e la crescita personale (capitale culturale); 
• la cittadinanza attiva e l’integrazione (capitale sociale); 
• la capacità di inserimento professionale (capitale umano). 

 
Di ciascuna competenza viene riportata una sintesi della definizione ufficiale presente nella Raccomandazione del 22 maggio 2018. 
In essa possiamo rintracciare sia riferimenti disciplinari sia competenze sociali e civiche, metodologiche e metacognitive. 
 
Le Competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali che riguardano tutte le forme di 
comportamento che consentono alla persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare 
alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le 
persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e 
all'impegno a una partecipazione attiva e democratica. Imparare ad imparare è l'abilità di perseverare nell'apprendimento, di 
organizzare il proprio apprendimento anche attraverso una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale 
che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, 
l'identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa 
competenza comporta l'acquisizione, l'elaborazione e l'assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l'uso delle 
opportunità di orientamento. Il fatto di imparare ad imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto da quanto hanno 
appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tuta una serie di contesti: a casa, al 
lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire 
tale competenza. La competenza digitale  consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le nuove tecnologie della 
società dell'informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC): l'uso del computer per reperire, valutare e conservare, produrre, presentare e 
scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite internet. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENZE IN USCITA TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICA 

PRIMO CICLO 

Competenze di 
cittadinanza 

Obiettivi formativi in uscita 
INFANZIA 

Obiettivi formativi in uscita 
PRIMARIA 

Obiettivi formativi 
In uscita SECONDARIA PRIMO 

GRADO 
Imparare ad 
imparare 
 
-Conoscenza di sé 
( limiti, capacità..) 
-Uso di strumenti 
 informativi. 
- Acquisizione di un 
 metodo di studio e di 
 lavoro 

Riconoscere i propri pensieri, i 
propri stati d’animo, le proprie 
emozioni. 
Utilizzare informazioni, 
provenienti dalle esperienze 
quotidiane (a scuola, a casa, con 
gli altri), in modo appropriato alla 
situazione.  
Avere fiducia in se stesso 
affrontando serenamente anche 
situazioni nuove. 

Analizzare le proprie capacità nella 
vita scolastica riconoscendone i 
punti di debolezza e i punti di forza, 
e saperli gestire. 
Essere consapevoli dei propri 
comportamenti 
Iniziare ad organizzare il proprio 
apprendimento. Utilizzando le 
informazioni ricevute, anche in 
funzione dei tempi disponibili. 
Acquisire un personale metodo di 
studio. 

Valutare criticamente le proprie 
prestazioni. 
Essere consapevoli del proprio 
comportamento, delle proprie capacità 
e dei propri punti deboli e saperli 
gestire. 
Riconoscere le proprie situazioni di 
agio e disagio.  
Organizzare il proprio apprendimento 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informazione, anche 
in funzione dei tempi disponibili. 
Acquisire un efficace metodo di studio. 
 

Progettare 
-Uso delle 
conoscenze 
apprese per realizzare 
un prodotto. 
-Organizzazione del 
materiale per 
realizzare un prodotto 

Scegliere, organizzare e 
predisporre materiali, strumenti, 
spazi, tempi ed interlocutori per 
soddisfare un bisogno primario, 
realizzare un gioco, trasmettere 
un messaggio 
mediante il linguaggio verbale e 
non verbale. 

Elaborare e realizzare semplici 
prodotti di genere diverso 
utilizzando le conoscenze apprese. 

Elaborare e realizzare prodotti di vario 
genere, riguardanti lo sviluppo delle 
proprie attività di studio, utilizzando le 
conoscenze apprese, stabilendo 
autonomamente le fasi procedurali e 
verificare i risultati raggiunti. 

Comunicare 
Comprendere e 
Rappresentare 
 
-Comprensione e 
uso dei linguaggi di 

Comprendere il linguaggio orale 
di uso quotidiano, (narrazioni, 
regole, indicazioni operative). 
Comprendere e utilizzare 
gesti, immagini, suoni. 
Esprimere le proprie esperienze, 

Comprendere semplici messaggi di 
genere diverso anche mediante 
supporti cartacei e informatici.  
Utilizzare i linguaggi di base 
appresi per descrivere eventi, 
fenomeni, norme, procedure, e le 

Comprendere messaggi di 
vario genere trasmessi utilizzando 
linguaggi e supporti diversi (cartacei, 
informatici e multimediali) . 
Utilizzare i vari linguaggi e conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti 



 

 

vario genere. 
-Uso dei linguaggi 
disciplinari. 

sentimenti, opinioni, avvalendosi 
dei diversi linguaggi sperimentati. 

diverse conoscenze disciplinari, 
anche mediante vari supporti 
(cartacei, informatici e 
multimediali). 

(cartacei, informatici e multimediali) 
per esprimere eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, 
procedure. 

Collaborare e 
partecipare 
-Interazione nel 
gruppo. 
-Disponibilità al 
confronto 
-Rispetto dei diritti 
altrui. 

Partecipare a giochi e 
attività collettivi, collaborando con 
il gruppo, riconoscendo e 
rispettando lediversità. 
Stabilire rapporti corretti con i 
compagni e gli adulti. 

Confrontarsi e collaborare con gli 
altri nelle attività di gruppo e nelle 
discussioni, apportando il proprio 
contributo nel rispetto dei diritti di 
tutti. 

Confrontarsi e collaborare con gli altri 
nelle attività di gruppo e nelle 
discussioni, apportando il proprio 
contributo nel rispetto dei diritti di tutti. 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
- Assolvere gli 
obblighi 
scolastici. 
-Rispetto delle regole 

Esprimere i propri bisogni. 
Portare a termine il lavoro 
assegnato. 
Capire la necessità di regole, 
condividerle e rispettarle. 

Assolvere gli obblighi scolastici con 
responsabilità. 
Rispettare le regole condivise. 

Assolvere gli obblighi scolastici con 
responsabilità rispettando le 
scadenze. 
Rispettare le regole condivise. 

Risolvere problemi 
Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
utilizzando contenuti 
e metodi delle diverse 
discipline 

Riconoscere situazioni 
che richiedono una risposta. 
Formulare la domanda. 
Risolvere semplici situazioni 
problematiche legate 
all’esperienza. 

Riconoscere situazioni che 
richiedono una risposta, cercando 
di elaborarla. 
 

Affrontare situazioni 
Problematiche formulando ipotesi di 
soluzione, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo ilt ipo di 
problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline. 

Individuare 
collegamenti e 
relazioni 
-Individuare e 
rappresentare 
collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti 

Utilizzare parole, gesti, disegni, 
per comunicare in modo efficace. 
Cogliere relazioni di 
spazio, tempo, grandezza. 

Individuare e rappresentare 
fenomeni ed eventi disciplinari, 
cogliendone analogie e differenze, 
cause ed effetti sia nello spazio che 
nel tempo. 

Individuare e 
rappresentare, collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari e lontani nello spazio e nel 
tempo, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti. 



 

 

diversi 
-Individuare 
collegamenti fra le 
 varie aree disciplinari. 
Acquisire ed 
Interpretare  
l’informazione  
-Capacità di 
Analizzare 
l’informazione 
-Valutazione 
dell’attendibilità e 
dell’utilità. 
-Distinzione di fatti e 
opinioni 

Ricavare informazioni 
Attraverso l’ascolto e 
Supporti  iconografici. 
Avvalersi di informazioni 
Utili per assumere comportamenti 
Adeguati  alle situazioni. 

Ricavare informazioni 
da immagini e testi 
scritti di contenuto vario. 
Essere disponibile a 
ricercare informazioni 
utili al proprio apprendimento, 
anche in contesti diversi da quelli 
disciplinari e prettamente 
scolastici. 

Acquisire la capacità di 
analizzare l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti 
ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e 
opinioni con senso critico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBIETTIVI COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA 

1-Imparare ed approfondire il rispetto degli altri, di se stessi, dell’ambiente naturale e sociale, la solidarietà, il rispetto della diversità  
2- Conoscere le leggi che regolano i diritti e i doveri dei cittadini  
3- Conoscere ed utilizzare linguaggi e comportamenti appropriati nell’uso dei social media e nella navigazione in Rete  
4- Collaborare con le famiglie e promuovere comportamenti improntati ad una cittadinanza consapevole  
5- Realizzare la trasversalità dell’educazione civica e l’integrazione delle competenze – chiave. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Insegnare Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia  
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”. 

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

in tal modo, alla cittadinanza.  Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti interpersonali 

attraverso regole condivise che si definiscono attraverso il dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. Attraverso la mediazione del 

gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l'ambiente naturale e quello 

umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. L’educazione alla 

Cittadinanza anche nella scuola dell’infanzia persegue, infatti, l’obiettivo di fornire agli alunni quelle determinate competenze che permetteranno 

loro di impegnarsi attivamente alla costruzione di una società democratica e di capire e vivere le regole della stessa. Significa porre le fondamenta 

di un abito democratico, rispettoso del rapporto uomo – mondo – natura –ambiente e territorio di appartenenza sin dall’infanzia.  

Il costante approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche alla inizializzazione virtuosa ai dispositivi 

tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con l'opportuna progressione 

in ragione dell'età e dell'esperienza.  

 

 



 

 

 

 
Scuola dell’Infanzia 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola dell’Infanzia 

 

 
 
1. Conoscenza dell’esistenza di  “un Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono contenute le regole basilari 
del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino.  
2. Conoscenza dei principali ruoli istituzionali dal locale al globale (sindaco, consigliere, assessore, deputato, presidente della 
Repubblica ecc.) 
 3. Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e ricordarne gli elementi 
essenziali. 
 4. Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di altri bambini per confrontare le 
diverse situazioni.  
5. Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 
 6. Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità. 
 7. Dare una prima e giusta ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi)  
8. Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima educazione sanitaria).  
9. Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare.  
10. Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore al riciclo dei materiali, 
attraverso esercizi di reimpiego creativo.  
11. Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo ciclista”.  
12. Acquisire minime competenze digitali  
13. Gestione consapevole delle dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o virtuali. 
    



 

 

Nucleo tematico o 
Macroarea 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Campo d’intervento Sezione coinvolta 

Dignità della persona -Costruire la consapevolezza del proprio 
comportamento, delle proprie esigenze, 
dei propri sentimenti e/o emozioni. 
 
-Prendere coscienza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti. 
 
-Controllare ed esprimere sentimenti e/o 
emozioni. 
 
-Conoscere e analizzare fatti e fenomeni 
sociali, con la guida dell’adulto. 
 
-Prendersi cura di sé, degli altri, 
dell’ambiente. 
 
-Prendere coscienza dei propri diritti ma 
anche dei propri doveri legati ai vari ruoli 
ricoperti (figlio, alunno, compagno di 
classe, di gioco…) 

-Conoscenza di sé (carattere, 
interessi, comportamento) 
 
-Il proprio ruolo in contesti diversi 
(scuola, famiglia, gruppo dei 
pari….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-I Diritti e i Doveri dell’Infanzia 

Campo di esperienza: 
-Il sé e l’altro 

Sezione 3-4-5 anni 

Identità e appartenenza -Comportarsi positivamente con gli altri 
nel rispetto dei diversi ruoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Conoscere e analizzare i simboli 
dell’identità nazionale ed europea 

-La condivisione di spazi e giochi 
 
-La gestione dei conflitti 
 
-La gestione responsabile degli 
incarichi 
 
 
 
 
-La bandiera italiana 
 
-L’Inno di Mameli 
 
-Le feste nazionali: 4 novembre, 
25 aprile, 2 giugno 

Campo di esperienza 
 
-Il sé e l’altro 
 
 
 
 
 
 
 
 
-La conoscenza del mondo 

Sezione 3-4-5 anni 



 

 

 

 
-Le principali giornate dedicate: 
Giornata della Memoria, Giornata 
del Ricordo, Giornata dell’Europa, 
Giornata dei diritti dell’Infanzia. 

Costituzione: diritto, legalità 
e solidarietà 

-Accettare e rispettare semplici regole 
della vita di gruppo 
 
-Riconoscere la figura dell’adulto come 
punto di riferimento 
 
-Assumere un comportamento rispettoso 
di sé e degli altri 
 
-Rispettare i bisogni e le diversità altrui. 

-Il rispetto dei turni di parola 
 
-Il rispetto delle regole di gioco 
 
 
 
-La valorizzazione delle differenze 
 
-Prime nozioni di ed. stradale: il 
giusto comportamento del pedone 

Campo di esperienza 
 
-Il sé e l’altro 
 
-La conoscenza del mondo 

Sezione 3-4-5 anni 

Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

-Conoscere l’ambiente circostante 
 
 
-Rispettare l’ambiente circostante 
 
-Conoscere i sani stili di vita 
 
 
 
-Prendere coscienza della necessità di 
un consumo consapevole. 

-L’esplorazione della realtà 
circostante 
 
-La Festa Nazionale degli Alberi 
 
-Comportamenti igienicamente 
corretti e atteggiamenti alimentari 
sani 
 
-Principi base della raccolta 
differenziata 
 
-Utilizzo creativo di materiale di 
riciclo 
 
-Le buone pratiche di risparmio 
quotidiano 

Campo di esperienza 
 
-La conoscenza del mondo 

Sezione 3-4-5 anni 

Cittadinanza digitale -Utilizzare le tecnologie digitali 
 
-Conoscere i principali rischi, per la 
salute di un uso non adeguato delle 
tecnologie digitali e le più comuni 
minacce al benessere fisico e psicologico 

-L’uso consapevole del dispositivo 
informatico 

Campo di esperienza 
 
-La conoscenza del mondo 

Sezione 5 anni 

Valorizzazione del 
patrimonio culturale 

-Conoscere la storia locale, allo scopo di 
potenziare il senso di identità e 
appartenenza 

-La storia del paese in cui l’alunno 
vive e/o va a scuola 

Campo di esperienza 
 
-La conoscenza del mondo 

Sezione 5 anni 



 

 

 
 

    SCUOLA PRIMARIA 
 

 INSEGNAMENTO TRASVERALE - CONTITOLARITA’ 
                    33 ORE/ANNO   - VOTO CON GIUDIZIO IN I E II QUADRIMESTRE 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola  Primaria 

RIFERITE ALL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
 

(Indicatori da riportarsi in pagella   per educazione civica  fine scuola primaria) 

L’alunno, al termine del primo ciclo (5 anni di scuola primaria e 3 anni di scuola secondaria di primo grado), comprende: 

-  LA COSTITUZIONE: 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. 

- LO SVILUPPO SOSTENIBILE: 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. 



 

 

 

- LA CITTADINANZA DIGITALE: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Nucleo tematico o 
Macroarea 

Obiettivi di 
apprendimento 

Conoscenze Campo 
d’intervento 

Classe 
coinvolta 

   Da Le Linee Guida sull’ed. 
civica- legge 92 del 2019:  
“Le istituzioni
 scolastich
e prevedono 
l'insegnamento 
dell'educazione civica nel 
curricolo di istituto, per un 
numero di ore annue non 
inferiore a 33 
(corrispondente a 1 ora a 
settimana), da svolgersi 
nell'ambito del monte orario 
obbligatorio previsto dagli 
ordinamenti vigenti. 

 

Dignità della persona -Avere consapevolezza del proprio 
comportamento, delle proprie 
esigenze, dei propri sentimenti e/o 
emozioni 
-Avere consapevolezza delle 
proprie potenzialità e dei propri 
limiti. 
 

-Conoscenza di se’ (carattere, 
interessi, comportamento) 
-Il proprio ruolo in contesti 
diversi (scuola, famiglia, gruppo 
dei pari…) 
-La Carta dei Diritti 
dell’Infanzia 

Tutti i docenti Tutte 

 -Controllare ed esprimere 
sentimenti e/o emozioni 

   

 -Analizzare fatti e fenomeni 
sociali. 

   



 

 

 -Prendersi cura di sé, degli altri, 
dell’ambiente. 
-Prendere coscienza dei propri 
diritti ma anche dei propri doveri 
legati ai vari ruoli ricoperti (figlio, 
alunno, compagno di classe, di 
gioco…) 

   

Identità e appartenenza 
-Confrontarsi positivamente con gli 
altri nel rispetto dei diversi ruoli 
-Conoscere e analizzare i simboli 
dell’identità nazionale ed europea 

- 
La condivisione di spazi e 
materiali 
-La gestione dei conflitti 
-La bandiera italiana 
-L’inno di Mameli 
-La bandiera dell’Unione 
Europea 
-Le feste nazionali: 4 
novembre-25 aprile-2 giugno 
-Le principali giornate dedicate: 
Giornata della Memoria, 
Giornata del femminicidio, 
Giornata del Ricordo,Giornata 
dell’Europa, Giornata dei Diritti 
dell’Infanzia, 

Tutti i docenti Tutte 

Costituzione: diritto, legalità 
e solidarietà 

-Accettare e rispettare semplici 
regole della vita di gruppo 

-Il rispetto dei turni di parola Tutti i docenti Tutte 

 



 

 

 -Riconoscere la figura dell’adulto 
come punto di riferimento 

- Assumere un comportamento 
rispettoso di sé e degli altri 

- Rispettare i bisogni e le 
diversità altrui 
-Conoscere gli articoli 
fondamentali della Costituzione 
Italiana 

-Il rispetto delle regole di gioco e 
di convivenza 
-La valorizzazione delle 
differenze 
- La Costituzione Italiana 
-Prime nozioni di ed. stradale: il 
giusto comportamento del 
pedone e del ciclista 

Tutti i docenti 
 

Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

-Conoscere l’ambiente 
circostante 
-Rispettare l’ambiente 
circostante 
-Conoscere i sani stili di vita 
-Costruire la consapevolezza della 
necessità di un consumo 
consapevole 

-L’esplorazione della realtà 
circostante 
- La Festa Nazionale degli Alberi 
-Princìpi base della raccolta 
differenziata 
-Utilizzo creativo di materiale di 
riciclo 
-Le buone pratiche di 
risparmio quotidiano 
-L’Agenda 2030 

Tutti i docenti Tutte 

  -La politica regionale di tutela 
ambientale 
- Le Aree Protette e i territori 
valorizzati dal FAI Ambiente 
-Comportamenti igienicamente
 corretti e 
atteggiamenti alimentari sani. 

  



 

 

Cittadinanza digitale -Utilizzare le tecnologie digitali 
-Conoscere i principali rischi, per la 
salute, di un uso non adeguato 
delle tecnologie digitali e le più 
comuni minacce al benessere 
fisico e psicologico 

- L’uso consapevole del 
dispositivo informatico 

Tutti i docenti Tutte 

Valorizzazione del 
patrimonio culturale 

Conoscere la storia locale, allo 
scopo di potenziare il senso di 
identità e di appartenenza 

-La storia del paese in cui 
l’alunno vive e/o va a scuola 
-La storia dei monumenti 
principali locali 
-La conoscenza dei beni 
pubblici comuni 

Tutti i docenti Tutte 

 
Nello specifico, l’educazione civica anno per anno: 

 
CLASSE PRIMA 

DISCIPLINA TEMI  ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE  
Italiano, Arte, Conoscenza di sé e degli altri. • I miei bisogni e quelli degli altri: incarichi e  1° e 2°  

Musica, Educazione al rispetto di sé e  ruoli nella classe e nel gruppo. 15   
 degli altri. • Io, tu, noi: riconoscere le proprie peculiarità    
   e quelle degli altri, scoprire le diversità    
  

• 
come risorsa.    

  Riconoscere le emozioni.    
Inglese Conoscenza di sé e degli altri. • Diversità culturali - Festivities: 3 1° e 2°  

   Halloween, Christmas, Easter.    
Educazione Educazione al rispetto delle • Regole di sicurezza.  1° e 2°  

fisica regole, al rispetto di sé e degli • Il gioco per condividere e collaborare nelle 4   
 altri.  attività in modo costruttivo e creativo.    

Storia Rispetto delle regole condivise. • Regole di comportamento nei diversi 2 1° e 2°  
   momenti della giornata (ingresso, attività    
   didattica o laboratoriale, intervallo, attività    



 

 

   didattica o laboratoriale, mensa/uscita,    
   attività didattica o laboratoriale, uscita).    

Geografia Rispetto dell’ambiente. • Conoscere i diversi spazi della scuola e le 
4 

1° e 2°  
   loro funzioni: regole di comportamento nei   
   diversi ambienti scolastici.    

Matematica Rispetto dello spazio fisico. • Regole di comportamento. 1 1° e 2°  
       

Scienze / Rispetto dell’ambiente. • Rispetto della natura: raccolta differenziata 4 1° e 2°  
Tecnologia  • Cura dell’igiene personale e    

   raccomandazioni per contenere il contagio    
   da coronavirus.    

Totale ore annue    33   



 

 

 
 
 

CLASSE SECONDA 
 

  
DISCIPLINA TEMI  ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE  

Italiano Educazione al rispetto delle • Regole della classe e raccomandazioni per  1° e 2°  
 regole, al rispetto di sé e degli  contenere il contagio da coronavirus. 12   
 altri. • Emozioni e sensazioni per entrare in    
   relazione con l’altro.    

Inglese Educazione al rispetto delle • Emotion and feeling. 3 1° e 2°  
 regole, al rispetto di sé e degli      
 altri.      

Arte / Musica / Educazione al rispetto delle • Emozioni in musica, arte e movimento.  1° e 2°  
Educazione regole, al rispetto di sé e degli   6   

fisica altri.      
Storia Rispetto dell’ambiente. • Causa ed effetto. 3 1° e 2°  

       
Geografia Rispetto dell’ambiente. • Regole negli ambienti: mare, montagna e 3 1° e 2°  

   città.   
       

Matematica Rispetto delle regole condivise • Il coding e le regole di programmazione. 3 1° e 2°  
       

Scienze / Rispetto dell’ambiente. • Rispetto degli esseri viventi. 3 1° e 2°  
Tecnologia  • Uso consapevole dei materiali per evitare gli    

   sprechi.    

Totale ore annue    
33 

  



 

 

 
CLASSE TERZA 

 
  

DISCIPLINA  TEMI  ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE  
Italiano • Dignità della persona. • Riconoscere le diversità come elemento 

8 
1° e 2°  

 • Identità e appartenenza.  positivo e di ricchezza nel gruppo classe.   
   • Riconoscere la necessità delle regole per    
    disciplinare la vita di classe tenendo conto    
    dei diritti e dei doveri propri e altrui.    

Storia Riconoscere la necessità delle • Forme di aggregazione nel gruppo. 3 1° e 2°  
 regole per disciplinare la vita di • Raccomandazioni per contenere il contagio    
 gruppo.  da coronavirus.    

Scienze Salvaguardia del territorio. • Equilibrio degli ecosistemi. 3 1° e 2°  
       
        

Geografia Educazione ambientale, • Conoscere e riflettere sui danni al paesaggio 4 1° e 2°  
 sviluppo ecosostenibile e tutela  prodotti dall’azione dell’uomo nel tempo.    
 del patrimonio ambientale.      

Arte / Tecnologia Rispetto dell’ambiente. • Realizzazione di semplici manufatti e  1° e 2°  
/ Musica    strumenti musicali con materiali di riciclo. 5   

        
Matematica Rispetto delle regole condivise. • Il coding e le regole di programmazione 3   

    (livello successivo).    
Inglese Conoscere e rispettare le • Le festività multiculturali (multicultural 4 1° e 2°  

 diverse culture e valorizzarne gli  festivities)    
 aspetti caratteristici.      

Educazione Rispetto delle regole. • Il Fair Play. 3 1° e 2°  
fisica        

Totale ore annue     
33 

  



 

 

 
CLASSE QUARTA 

 
 

DISCIPLINA TEMI  ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE  
Italiano Dignità della persona. • Conoscere, manifestare la propria identità 3 1° e 2°  

   nel rispetto della propria alterità.   
       

Storia / Inglese Identità e appartenenza. • Riconoscere e rispettare alcuni valori sanciti 4 1° e 2°  
   nella Carta Costituzionale, nella    
   Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e    
   nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e    
   dell’adolescenza (Convention on the Rights    
   of the Child - ONU).    

Scienze •  Educazione alla salute e • Educazione alimentare. 5 1° e 2°  
 al benessere. • Acqua, aria e inquinamento.   
 •  Rispetto dell’ambiente. • Raccomandazioni per contenere il contagio    
   da coronavirus.    

Geografia Partecipazione e azione. • Educazione stradale. 6 1° e 2°  

       
Tecnologia / Educazione alla cittadinanza • Internet e l’utilizzo consapevole.  1° e 2°  
Matematica digitale. • I device. 6   

  • Analisi di dati statistici e nozioni    
   probabilistiche (con riferimento all’Agenda    
   2030): lettura, comprensione, riflessione.    

Arte / Musica Educazione al rispetto e alla • Riconoscere le varie espressioni artistiche e 4 1° e 2°  
 valorizzazione del patrimonio  i luoghi di interesse culturale.    
 culturale e dei beni pubblici.      

Educazione Formazione di base in materia di • Norme e procedure di sicurezza. 5 1° e 2°  
fisica protezione civile. • Seguire le regole di comportamento ed    

   assumersi responsabilità.    

Totale ore annue    
33 

  



 

 

 
CLASSE QUINTA 

 
 

DISCIPLINA TEMI   ARGOMENTI TRATTATI ORE QUADRIMESTRE  
Italiano / Storia / Istituzioni nazionali e  • Istituzioni dello Stato italiano.  1° e 2°  

Inglese internazionali.  • Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi    
    internazionali. 12   
   • Le bandiere: italiana, inglese (Union Jack) e   
   

• 
dell’UE.    

   La Costituzione italiana.    
   •    Stato, regione, comune, enti locali, città    
    metropolitana.    
   •     La Repubblica e la Monarchia.    

Scienze / Rispettare le regole nelle  • Giochi di squadra, giochi a coppie, attività  1° e 2°  
Educazione fisica competizioni, accettare la sconfitta,   motoria di vario genere. 4   

 la diversità e consapevolezza delle  • Il corpo umano, l’igiene e raccomandazioni per    
 proprie funzioni fisiologiche.   contenere il contagio da coronavirus.    

Geografia Educazione ambientale, sviluppo  • Parchi Locali, Regionali, Nazionali. 8 1° e 2°  
 ecosostenibile e tutela del  • Le energie rinnovabili.    
 patrimonio ambientale.  • L’importanza del donare (con riferimenti alle    
 Educazione al volontariato e alla   associazioni di volontariato: Avis, Aido, le    
 cittadinanza attiva.   associazioni Onlus di volontariato, la protezione    
    civile),    

Tecnologia / Educazione alla cittadinanza  • Riconoscere le fonti.  1° e 2°  
Matematica digitale.  • Le insidie del web e Il cyberbullismo. 6   

   •     Analisi di dati statistici e nozioni probabilistiche    
    (con riferimento all’Agenda 2030): lettura,    
    comprensione, riflessione.    

Arte / Musica Educazione al rispetto e alla  • La consapevolezza delle conseguenze degli atti di  1° e 2°  
 valorizzazione del patrimonio   vilipendio. 3   
 culturale e dei beni pubblici.  • Realizzazione corale dei canti storici.    

Totale ore annue     33    



 

 

 
 

   SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 
INSEGNAMENTO TRASVERALE - CONTITOLARITA’ 

                    33 ORE/ANNO   - VOTO CON GIUDIZIO IN I E II QUADRIMESTRE 
PROPOSTA DI GIUDIZIO EFFETTATA DAL COORDINATORE E GIUDIZIO ATTRIBUITO DAL CONSIGLIO 

 
Competenze previste al termine del primo ciclo visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9 ed 
il  
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: 
 
 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del I ciclo 

(Indicatori da riportarsi in pagella per educazione civica fine scuola secondaria di I grado) 
        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 ed 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CURRICOLO TRASVERSALE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

Nucleo tematico Obiettivi di apprendimento Conoscenze trasversali Campo d’intervento 

Da Le Linee Guida sull’ed. civica- legge 92 
del 2019: “Le istituzioni scolastiche 
prevedono l'insegnamento dell'educazione 
civica nel curricolo di istituto, per un numero 
di ore annue non inferiore a 33 
(corrispondente a 1 ora a settimana), da 
svolgersi nell'ambito del monte orario 
obbligatorio previsto dagli ordinamenti 
vigenti”. 

Dignità della persona -Avere consapevolezza del proprio 
comportamento, delle proprie esigenze, 
dei propri sentimenti e/o emozioni. 
-Avere consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti. 
-Controllare ed esprimere sentimenti 
e/o emozioni. 
-Avere consapevolezza dei propri diritti 
ma anche dei propri doveri legati ai vari 
ruoli ricoperti (figlio,  alunno, compagno 
di classe, di gioco). 
- Tenere comportamenti sani ed 
igienicamente corretti, prendersi cura di 
sé, degli altri e dell’ambiente. 

Classe 1° 
La persona 
- il proprio ruolo in contesti diversi: scuola, 
famiglia, gruppo dei pari. 
- il valore dell’empatia. 
- il volontariato, la solidarietà, la 
collaborazione e la tolleranza. 

Classe 1° 
Discipline coinvolte 
Italiano 2 ore 1 quadrimestre 

2 ore 2 quadrimestre 

  Classe 
2°La 
persona 
- Conoscersi, descriversi, valutarsi. 

Riflettiamo su di noi: il carattere, le 
esperienze scolastiche, i genitori, 
interessi e passioni. 

- Capire gli altri per orientarsi. 
- L’igiene della persona. 
- Il movimento, l’alimentazione e la 

salute del nostro organismo. 

Classe 2° 
Discipline coinvolte 
Italiano 2 ore 1 quadrimestre 

2 ore 2 quadrimestre 
 
 

Scienze 2 ore 1 quadrimestre 
2 ore 2 quadrimestre 

 
 
 
 



 

 

Classe 3° 
La persona 
- L’orientamento per la progettazione 

e costruzione del proprio futuro. 
- I fattori che favoriscono il proprio 

benessere psico-fisico (stili di vita sani e 
corretti). 

- Prevenzione dalle dipendenze: I pericoli 
legati all’uso di droghe ed alcool. 

- La pubertà, come fase fondamentale, 
ma delicata della nostra crescita: la 
riproduzione, la trasmissione dei 
caratteri ereditari, le malattie genetiche 
e la prevenzione delle malattie a 
trasmissione sessuale. 

Classe 3° 
Discipline coinvolte 

Italiano 1 ora 1 quadrimestre 
1 ora 2 quadrimestre 

Scienze 2 ore 1 quadrimestre 
2 ore 2 quadrimestre 

Costituzione: diritto, legalità e 
solidarietà 

e 
Identità e appartenenza 

- Accettare e rispettare semplici regole 
della vita di gruppo 
- Assumere un comportamento 
rispettoso di sé e degli altri 
- Rispettare i bisogni e le diversità altrui 
- Conoscere e analizzare i simboli 
dell’identità nazionale. 

 
- Approfondire lo studio della nostra 
Carta costituzionale e delle principali 
leggi nazionali e internazionali. 

Classe 1° 
- Il rispetto delle regole di convivenza. 
- La valorizzazione delle differenze. 
- La Patria e i suoi simboli: l’inno 
nazionale, la bandiera e le feste nazionali. 
- Gli organi di Governo territoriali: il 
Comune, la Provincia e la Regione. 
- Partecipazione alle giornate a tema: 
giorno della memoria, giorno del ricordo, 
giornata contro il femminicidio, giornata 
internazionale per i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza.  

Classe 1° 
Discipline coinvolte 
Storia 3 ore 1° quadrimestre 

3 ore 2° quadrimestre 

 -Acquisire gli strumenti per conoscere i 
propri diritti e doveri. Essere cittadini 
responsabili e attivi per partecipare 
pienamente e con consapevolezza alla 
vita civica, culturale e sociale della 
comunità. 

Classe 2° 
- Lo Stato e le sue forme. 
- La Costituzione Italiana. 
- L’Unione europea. 
- L’evoluzione della lingua italiana 

come veicolo dell’identità nazionale. 
- Partecipazione alle giornate a tema: 

giorno della memoria, giorno del ricordo, 
giornata contro il femminicidio, giornata 
internazionale per i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, festa dell’Europa. 

  

Classe 2° 
Discipline coinvolte 
Storia 3 ore 1° quadrimestre 

3 ore 2° quadrimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Classe 3° 
Le Istituzioni 
- La Costituzione Italiana. 
- Il governo dello Stato: la divisione dei 

poteri, gli organi dello Stato, l’iter 
legislativo. 

- Gli organismi internazionali. 
- La difesa della legalità e della pace. 
- Partecipazione alle giornate a tema: 

giorno della memoria, giorno del ricordo, 
giornata contro il femminicidio, giornata 
internazionale per i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, giornata in ricordo delle 
vittime della mafia. 

Classe 3° 
Discipline coinvolte 

Storia 3 ore 1° quadrimestre 
3 ore 2° quadrimestre 

Sviluppo sostenibile, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 

-Conoscere l’ambiente 
circostante. 
-Rispettare l’ambiente 
circostante. 

Classe 1° 
- Il rispetto della natura e della 

biodiversità. 
- Ambiente e sostenibilità. 

Discipline coinvolte Classe 
1° 
Discipline coinvolte Scienze 4 ore 1 
quadrimestre4 ore 2 quadrimestre 

 
Geografia 3 ore 1 quadrimestre 

3 ore 2 quadrimestre 
Tecnologia 1 ora 1 quadrimestre 

1 ora 2 quadrimestre 
 Territorio -Conoscere i sani stili di vita. 

-Costruire la consapevolezza 
della necessità di un consumo 
consapevole. 

L’uso e la disponibilità di acqua: la 
finitezza delle risorse idriche. 
 La qualità dell’aria e le sue 

conseguenze sui cambiamenti 
climatici e danni alla salute. 
La protezione del suolo e la  
prevenzione dal rischio idrogeologico. 
 
- L’inquinamento di aria, acqua e suolo. 
 
Classe 2° 
- L’Agenda 2030. 
- Ecologia e le
 interazioni tra popolazioni. 
- La gestione dei rifiuti. 
 
Classe 3° 
- L’Agenda 2030. 

Classe 2° 
Discipline coinvolte 
Scienze  2 ore 1 quadrimestre 

2 ore 2 quadrimestre 
Geografia 3 ore 1 quadrimestre 
3 ore 2 quadrimestre 
Tecnologia 1 ora 1 quadrimestre1 ora 
 2 quadrimestre 
Classe 3° 
Discipline coinvolteScienze 2 ore 1 
quadrimestre2 ore 2 quadrimestre 
Geografia 3 ore 1 quadrimestre3 ore 2 
quadrimestre 
Tecnologia 3 ore 1 
quadrimestre3 ore 2 
quadrimestre 



 

 

- Lo sviluppo sostenibile. La 
globalizzazione. 

Educazione alla Legalità Cittadinanza digitale Classe 1° Classe 1° 

 -interagire attraverso varie tecnologie 
digitali  e  individuare i mezzi e le forme 
di comunicazione  digitali 
appropriati per  un 
determinato contesto. 
-analizzare, confrontare e valutare la 
credibilità e l’affidabilità delle fonti di 
dati, informazioni e contenuti digitali. 
-conoscere le norme 
comportamentali da osservare 
nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali. 

-utilizzare e condividere informazioni  
personali identificabili proteggendo sé 
stessi e  gli 
altri. 
- conoscere le politiche sulla tutela della 
riservatezza applicate dai servizi digitali 
relativamente all’uso dei dati personali. 
-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. 

Cittadinanza digitale 
- Le caratteristiche e le potenzialità delle 
tecnologie. 
- le procedure di utilizzo sicuro e legale di 
reti informatiche per ottenere dati e 
comunicare (chat, social network, motori di 
ricerca). 
- le procedure per la produzione di testi 
multimediali, la selezione delle fonti e 
l’elaborazione di una ricerca. 

 
Classe 2° 
Cittadinanza digitale 
- Prevenzione al bullismo e al 

cyberbullismo 
- La cittadinanza digitale (privacy, i 

pericoli del web, netiquette, 
funzionamento dei social, fake news). 

- La normativa vigente. 

Discipline coinvolte 
Tecnologia 2 ore 1 quadrimestre 

2 ore 2 quadrimestre 
 
Classe 2° 
Discipline coinvolte 

Tecnologia 2 ore 1 quadrimestre 
2 ore 2 quadrimestre 

  
La legalità 
-Educare alla solidarietà e alla tolleranza 
-trasmettere valori e modelli culturali di 
contrasto alle mafie. 
-sviluppare la coscienza civile, 
costituzionale e democratica. 

Classe 3° 
La legalità 
- La lotta alle mafie. 
- Ruoli, funzioni, compiti dello Stato e 

delle Forze dell’ordine nella lotta alla 
criminalità. 

Classe 3° 
Discipline coinvolte 
Italiano 2 ore 1 quadrimestre 

2 ore 2 quadrimestre 



 

 

- I diritti umani: contro le discriminazioni, il 
diritto alla pace, i diritti violati dei 
bambini, il diritto all’istruzione, i diritti 
delle donne, il diritto alla salute. 

Valorizzazione del patrimonio 
culturale 

- Conoscere la storia, allo scopo di 
potenziare il senso di identità e di 
appartenenza. 

Classi 1°-2°-3° 
- Il patrimonio culturale del territorio 
comunale, regionale e nazionale. 
-La storia dei monumenti principali locali e 
nazionali. 
-La conoscenza dei beni pubblici comuni.-Le 
personalità illustri della storia in ambito 
religioso, economico, politico e letterario 

Classi 1°- 2° 
Discipline coinvolte 
italiano   2 ore 1 quadrimestre 

2 ore 2 quadrimestre 
 
 
Classe 3° 
Discipline coinvolte 
Italiano 1 ora 1 quadrimestre 
1 ora 2 quadrimestre 



 

 

Nello specifico, l’educazione civica anno per anno: 
 
 I ANNO 

 
DISCIPLINA PERIODO/ORE COMPETENZE ABIITÀ/CONOSCENZE CONTENUTI 

Lettere 
 

Settembre (2 ore) -Conoscere il virus, le modalità 
di trasmissione e le misure di 
contenimento 

Indicazioni per garantire la tutela 
e la sicurezza degli alunni, dei 
docenti e di tutto il personale 
scolastico all’interno della scuola 

Percorso indicante le 
misure per il contrasto e il 
contenimento della 
diffusione del virus COVID 
19 nelle scuole 

Lettere Settembre-ottobre (5 ore) 
 
 
 
 
 
Aprile-maggio (4 ore) 

-Prendere coscienza delle 
dinamiche psicofisiche e 
affettivo-psicologiche legate 
all'affermazione della propria e 
altrui personalità (da percezione 
/conoscenza a coscienza di sè); 
-Acquisire consapevolezza della 
complessità e ricchezza di ogni 
identità personale e culturale, 
nel pieno rispetto di sé stesso e 
degli altri. 
-Esprimere adeguatamente le 
proprie emozioni, riconoscere 
quelle altrui, rispettando le 
peculiarità caratteriali ed il 
concetto di privacy. 
-Comprendere l’importanza 
dell’istruzione 

Il sé, le proprie capacità, i propri 
interessi, i cambiamenti 
personali nel tempo: possibilità e 
limiti dell’autobiografia come 
strumento di conoscenza di sé. 
Le relazioni tra coetanei e adulti 
con i loro problemi. 
Forme di espressione personale, 
ma anche socialmente accettata 
e moralmente giustificata, di stati 
d’animo, di sentimenti, di 
emozioni diversi, per situazioni 
differenti. 
Attivare modalità relazionali 
positive con i compagni e con gli 
adulti. 
Capire che il diritto di andare a 
scuola è una conquista 
Comprendere che l’istruzione è 
uno strumento contro la povertà 

Percorso sull’identità 
personale: 
-il mio posto nella comunità 
-il mio posto a scuola e in 
famiglia 
-il mio posto nel mondo 
Percorso sul diritto allo 
studio 



 

 

Lingue (francese) Novembre-dicembre (2 ore) Acquisire maggiore 
consapevolezza e un’attitudine 
positiva ed aperta nei confronti 
di identità culturali e tradizioni 
differenti. 
 

Saper comprendere e 
riferire in maniera 
semplice ma corretta 
riguardo alcune tradizioni, 
usi e costumi del paese 
straniero cercando anche 
analogie e differenze con le 
proprie, in un’ottica di 
arricchimento culturale 
personale e di gruppo. 

Fêtes et traditions en 
France 

Lingue (inglese) Novembre-dicembre (3 ore) Acquisire maggiore 
consapevolezza e un’attitudine 
positiva ed aperta nei confronti 
di identità culturali e tradizioni 
differenti. 

Saper comprendere e 
riferire in maniera 
semplice ma corretta 
riguardo alcune tradizioni, 
usi e costumi del paese 
straniero cercando anche 
analogie e differenze con le 
proprie, in un’ottica di 
arricchimento culturale 
personale e di gruppo. 

Festivals and traditions in 
the UK 

Matematica/scienze Febbraio-marzo (5 ore) Acquisire concetti chiave su 
inquinamento, impatto 
ambientale, impronta ecologica, 
risorse rinnovabili e non 
rinnovabili, sostenibilità 
ambientale. 
 
Sviluppare la capacità di ideare 
ed attuare azioni e 
comportamenti responsabili ed 
ecosostenibili. 
 
Saper individuare gli scenari 
presenti ed i futuri possibili 
dovuti alla progressiva 
riduzione della biodiversità. 

Capacità di analisi degli impatti 
positivi e negativi delle attività 
antropiche sull'ambiente 
Acquisizione della importanza di 
azioni di tutela e conservazione 
della natura. 
Acquisizione della capacità di 
assumere scelte consapevoli in 
grado di modificare 
comportamenti quotidiani. 

Tutela della biodiversità 
(Agenda 2030) 



 

 

Tecnologia Novembre- Gennaio (ore 4) Comprendere il concetto di 
sviluppo 
sostenibile, nei 
suoi aspetti 
ambientali, sociali 
ed economici; 
 
Comprendere il concetto di 
risparmio, di spreco, di rifiuto 
come risorsa; 
 
Adottare un comportamento 
Responsabile nell’utilizzo delle 
risorse. 

Conoscenza e classificazione 
delle risorse; 
Conoscenza del ciclo di vita dei 
materiali; 
Conoscenza delle caratteristiche 
dello sviluppo sostenibile; 
 
Definizione del 
concetto di sostenibilità 
associato alla 
tecnologia . 

Sostenibilità ambientale; 
Materiali sostenibili: analisi 
di alcuni oggetti di uso 
quotidiano; 
Legno e carta: riciclo e 
riuso, compito di realtà; 

Arte Febbraio / marzo (2 ore) Considerare e valorizzare gli 
elementi principali del 
patrimonio culturale. 
 
Analizzare e descrivere con un 
linguaggio semplice ma corretto  
i beni dell’umanità. 
 
Riconoscere e 
sviluppare la 
comprensione di un 
patrimonio come 
valore condiviso. 

Conoscenza delle tipologie del 
patrimonio storico, artistico e 
museale dei vari contesti 
territoriali, sapendone leggere i 
valori estetici, storici e sociali. 
 
Capacità di confronto e di 
scambio dei valori acquisiti. 
Percorsi tracciati all’interno di 
valenze italiane, europee e tutele 
dell’Unesco. 

Archeologia e siti. 

Musica Ottobre – Dicembre (3 ore) Sviluppare e 
potenziare le abilità 
musicali di base; 
Educare la voce e l’orecchio 
musicale; 
 
Alfabetizzazione musicale 
finalizzata al canto corale ed a 
semplici strumenti musicali 
didattici; 
Conoscere e studiare il 
repertorio corale specifico e 
facili melodie strumentali. 

La musica è manifestazione di 
aggregazione ed integrazione; 
il bambino e il suo bisogno vitale 
di musica; la vitalità del bambino 
attraverso le esperienze 
musicali; 
 
differenze fra l’essere 
musicalmente vitali e l’essere 
socialmente musicali; 

  le cittadinanze musicali del 
bambino; il senso spirituale di 
umanità e cittadinanza. 

L’Inno nazionale 
congiuntamente ai maggiori 
simboli della nazione; il 
Presidente e la Bandiera. 
L’Inno nazionale e le 
simbologie del testo. 
L’Inno europeo: l’autore 
della musica e del testo; 
significato della Bandiera 
europea. 



 

 

Ed. Fisica Marzo-aprile (3 ore) Regole sportive come 
strumento di convivenza 
civile 
Padroneggiare gli aspetti non 
verbali della 
comunicazione 
Norme fondamentali di 
prevenzione e attuazione 
della sicurezza personale a 
scuola, in casa e in 
ambienti esterni 
Elementi di Primo 
Soccorso 
Principi generali di 
alimentazione 

Conoscenza delle regole 
sportive come strumento 
di convivenza civile. 
Padroneggiare gli aspetti 
non verbali della 
comunicazione. 
Norme fondamentali di 
prevenzione e attuazione 
della sicurezza personale a 
scuola, in casa e in ambienti 
esterni. 
Elementi di Primo Soccorso. 
Principi generali di 
alimentazione. 

Percorsi su: 
- Espressività corporea e 
giochi sportivi 
- Ed. stradale 
- Ed. alimentare 
- Ed. ambientale (all’interno 
di attività di Outdoor 
Education) 
- Ed. alla salute 
* I contenuti generali 
sopradescritti vengono svolti 
nei tre anni di studio, declinati 
con complessità crescente, 
ampliandoli e consolidandoli. 



 

 

 
II ANNO 

DISCIPLINA PERIODO/ORE COMPETENZE ABIITÀ/CONOSCENZE CONTENUTI 

Lettere Settembre (1 ora) -Conoscere il virus, le 
modalità di trasmissione e 
le misure di contenimento 

Indicazioni per garantire la 
tutela e la sicurezza 
degli alunni, dei docenti e 
di tutto il personale 
scolastico all’interno della 
scuola 

Percorso indicante le misure 
per il contrasto e il 
contenimento della 
diffusione del virus COVID 
19 nelle scuole. 

Lettere Novembre-dicembre 
(5 ore) 

-Conoscere il significato 
dei termini bullismo e 
cyberbullismo 
-apprendere strategie per 
gestire le difficoltà nelle 
relazioni 
-aumentare la capacità 
comunicativa e l’empatia 
-migliorare le relazioni 
all’interno del gruppo 
classe, sia in presenza che 
virtualmente 
-far comprendere 
l’importanza di 
trasmettere una sana 
identità digitale 
-acquisire la capacità di 
analizzare l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti 
ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità 
e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni con senso critico. 

Vivere le relazioni con 
altre persone e saper 
gestire il, in modo positivo, 
conflitto 
Sensibilizzare e istruire i 
ragazzi sulle 
caratteristiche del 
fenomeno e dotarli degli 
strumenti per affrontarlo 
Misurare il livello di 
presenza del fenomeno 
“bullismo” nei territori 
interessati dal progetto 
Identificare le vittime di 
bullismo e provvedere alla 
loro tutela mediante 
programmi di intervento 
individuali 

Percorso sul bullismo- 
cyberbullismo: 
-le parole “bulle” 
-bullismo e cyberbullismo 
-l’identità virtuale e come 
preservarla, uso dei social e 
creazione della propria 
immagine virtuale 
-virtuale è reale 
Percorso sull’Unione 
europea: 
-L’Unione europea e degli 
organismi internazionali: 
quali sono, nascita e 
caratteristiche 

Geografia Ottobre (4 ore) •  Conoscere l’Unione 
europea, la sua storia e gli organismi 
che la compongono 
Conosce l’evoluzione 
dell’Unione europea e le varie 
problematiche connesse alla sua 
evoluzione. 

Riconoscere i risvolti 
pratici, le implicazioni 
politiche ed economiche 
legati all’appartenenza 
all’Unione europea. 

 



 

 

Lingua (francese) febbraio-marzo (2 ore) Prendere coscienza dei fenomeni legati 
al bullismo e cyberbullismo, delle 
modalità in cui si manifestano e delle 
conseguenze che possono provocare al 
fine di instaurare relazioni 
empatiche e positive. 

Conoscenza della 
terminologia legata al 
bullismo e cyberbullismo e 
capacità di parlarne in 
lingua straniera. 

Intimidation et 
cyberintimidation 

Lingua (inglese) febbraio-marzo (3 ore) Prendere coscienza dei fenomeni legati 
al bullismo e cyberbullismo, delle 
modalità in cui si manifestano e delle 
conseguenze che possono provocare al 
fine di instaurare relazioni empatiche e 
positive. 

Conoscenza della 
terminologia legata al 
bullismo e cyberbullismo e 
capacità di parlarne in 
lingua straniera. 

Bullying and Cyberbullying 

Matematica/scienze Gennaio (5 ore) Sviluppare le capacità di lettura delle 
correlazioni tra salute ed alimentazione 
sostenibile. 
Sviluppare la capacità di leggere le 
relazioni tra l’uso efficiente delle risorse 
e l’alimentazione e correlare ciò che ne 
deriva ai propri comportamenti 
quotidiani. 
Sviluppare la capacità di leggere le 
correlazioni tra alimentazione e rifiuti, 
con riferimento al packaging e agli scarti 
alimentari. 

Educazione alla salute ed al 
Benessere attraverso una 
sana e corretta 
alimentazione. 
Comprensione della 
necessità di ridurre il 
packaging degli 
alimenti, anche attraverso le 
proprie scelte di consumo. 
Capacità di assumere scelte 
consapevoli in grado di 
modificare comportamenti 
quotidiani. 

Alimentazione sostenibile 
(Agenda 2030) 

Tecnologia Marzo- Maggio (4 ore) Comprendere il concetto di Sviluppo 
sostenibile, nei suoi aspetti ambientali, 
sociali ed economici; 
Comprendere il concetto di risparmio, di 
spreco, di rifiuto come risorsa; 
Adottare un comportamento 
Responsabile nell’utilizzo delle risorse. 
Individuare e mettere in atto 
comportamenti/ azioni atti a ridurre 
l'impatto ambientale delle attività umane 
(nell'utilizzo dell'energia, dell'acqua, 
nella produzione e gestione dei rifiuti, 
nelle scelte alimentari, nella mobilità, nel 
turismo, ecc. 
Condividere la necessità di lasciare 
un'eredità accettabile alle future 
generazioni 

Conoscenza e 
classificazione delle 
risorse; 
Conoscenza delle 
caratteristiche 
dello sviluppo 
sostenibile; 
• 
Definizione del concetto di 
Sostenibilità associato alla 
tecnologia . 

Agenda 2030 : i 17 obiettivi 
di sviluppo sostenibile; 
Analisi dell’obiettivo n.12 
consumo e produzione 
responsabili: garantire 
modelli sostenibili di 
produzione e di consumo. 
Alimentazione sostenibile 
dieci consigli utili: analisi e 
compito di realtà. 



 

 

Arte Febbraio / marzo ( 3 
ore) 

Considerare e valorizzare gli elementi 
principali del patrimonio culturale. 
Analizzare e descrivere con un 
linguaggio semplice ma corretto  i beni 
dell’umanità. 
Riconoscere e sviluppare la 
comprensione di un patrimonio come 
valore condiviso. 
Consapevolezza attiva per 
discernere comportamenti e 
sviluppare capacità di scelta. 

Conoscenza delle tipologie 
del patrimonio storico, 
artistico e museale 
dei vari contesti 
territoriali, sapendone 
leggere i valori estetici, 
storici e sociali. 
Saper ipotizzare 
strategie di intervento per la 
valorizzazione dei beni 
culturali e del patrimonio 
artistico. 
Percorsi tracciati all’interno di 
valenze italiane, europee e 
tutele dell’Unesco. 

•  La tecnica e il 
restauro. 

•  Il valore dell’arte. 

Musica Gennaio – aprile (3 ore) Sviluppo fisico e potenziamento delle 
abilità musicali; educazione della 
voce e dell’orecchio musicale; 
Le emotività musicali trasmesse 
dal canto corale e strumentale; 
conoscenza e studio dei maggiori 
compositori italiani. 

La musica è manifestazione 
di aggregazione ed 
integrazione; 
il bambino e il suo 
bisogno vitale di 
musica; la vitalità del 
bambino attraverso 
le esperienze 
musicali; 
differenze fra 
l’essere musicalmente vitali e 
l’essere socialmente 
musicali; 
la cittadinanze musicali del 
bambino; 
il senso spirituale 
di umanità e cittadinanza. 

Gli Inni nazionale delle 
nazioni europee di cui si 
studiano le lingue in 
classe: 
inglese e francese. 
I canti del Risorgimento 
italiano 

Ed. Fisica Marzo-aprile ( 3 ore) Abitudine mentale 
alla DEMOCRAZIA 
(esercizio quotidiano 
di rispetto delle 
REGOLE e delle 
PERSONE) 
SICUREZZA come 
modus vivendi: 
autonomia 
responsabile con la 

- Conoscenza delle regole 
sportive come strumento 
di convivenza civile 
- Padroneggiare gli aspetti 
non verbali della 
comunicazione 
- Norme fondamentali di 
prevenzione e attuazione 
della sicurezza personale a 
scuola, in casa e in 

 
Percorsi su: 
- Espressività corporea e 
giochi sportivi 
- Ed. stradale 
- Ed. alimentare 
- Ed. ambientale (all’interno 
di attività di Outdoor 
Education) 
- Ed. alla salute 



 

 

quale si affrontano 
situazioni quotidiane 
PREVENZIONE come 
“competenza per la 
vita” 
•  Cura di sé e delle 
condizioni ambientali 
Ridurre le distanze 
(PROSSIMITA’), agire 
il più possibile 
insieme agli altri 
(RELAZIONE) e 
comunque in prima 
persona 
(AUTONOMIA) 
 
 

ambienti esterni 
- Elementi di Primo 
Soccorso 
- Principi generali di 
alimentazione 

* I contenuti generali 
sopradescritti vengono svolti 
nei tre anni di studio, 
declinati 
con complessità crescente, 
ampliandoli e consolidandoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

III  ANNO 
 

DISCIPLINA PERIODO/ORE COMPETENZE ABIITÀ/CONOSCENZE CONTENUTI 

Lettere Settembre (1 ora) -Conoscere il virus, le 
modalità di trasmissione e 
le misure di contenimento 

Indicazioni per garantire la 
tutela e la sicurezza 
degli alunni, dei docenti e 
di tutto il personale 
scolastico all’interno della 
scuola 

Percorso indicante le misure 
per il contrasto e il 
contenimento della 
diffusione del virus COVID 
19 nelle scuole. 

Lettere Marzo-aprile (7 ore)  Conoscenza degli elementi 
costitutivi dello Stato italiano e 
dei principali organismi europei 
e riconoscere le implicazioni 
che le varie norme e leggi 
hanno nella 
nostra vita. 

La nascita dello Stato 
italiano, la scelta della 
Repubblica, gli elementi 
fondanti della Costituzione, 
ruoli, compiti e delle funzioni 
delle  istituzioni dello Stato 
italiano. 

Geografia Gennaio (4 ore) Analizzare gli elementi costitutivi della 
Carta costituzionale e di 
Quelle internazionali: riflessioni  
confronti. 
Maturare autonomia di giudizio nei 
confronti delle problematiche politiche, 
economiche, socio- culturali, ambientali, 
anche in relazione a quanto indicato 
nella Costituzione italiana. 
Riconoscere la presenza e le 
caratteristiche di popoli diversi dal 
proprio e intuirne la ricchezza. 
Riconoscere come necessarie e 
rispettare le regol della convivenza 
civile, in particolare in relazione alla 
diversità e integrazione di popoli. 

Presa di coscienza delle 
caratteristiche della società in 
cui viviamo, in particolare in 
relazione alla presenza degli 
stranieri e  capacità di 
sviluppare atteggiamenti 
di apertura e condivisione 

Italiani ed immigrati: il 
problema dell’integrazione 

Lingua 
(francese) 

Dicembre- gennaio (2 ore) Acquisire maggiore consapevolezza 
riguardo le problematiche legate ai 
cambiamenti climatici dell’ambiente che 
ci circonda, anche in un’ottica 
internazionale. 
Saper individuare buone pratiche 
personali per aiutare 

Conoscenza del lessico legato 
alle principali forme di energia 
rinnovabili e non rinnovabili. 
Comprensione e capacità di 
riferire in maniera semplice ma 
corretta i cambiamenti che sta 
subendo l’ambiente che ci 
circonda, anche basandosi su 
esempi concreti. 

Pollution et énergies 
alternatives. 



 

 

Lingua 
(inglese) 

Dicembre- gennaio (3 ore) Acquisire maggiore consapevolezza 
riguardo le problematiche legate ai 
cambiamenti climatici dell’ambiente che ci 
circonda, anche in un’ottica 
internazionale. 
Saper individuare buone pratiche 
personali per aiutare 

Conoscenza del lessico legato 
alle principali forme di energia 
rinnovabili e non rinnovabili. 
Comprensione e capacità di 
riferire in maniera semplice ma 
corretta riguardo i cambiamenti 
che sta subendo l’ambiente 
che ci circonda, anche 
basandosi su esempi concreti. 

The Environment 
Alternative Energy 

Matematica/ 
scienze 

Gennaio (5 ore) Acquisire concetti chiave su tematiche 
quali: aborto, eutanasia, clonazione, 
cellule 
staminali, fecondazione assistita 
Sviluppare la capacità di riflessione al fine 
di compiere scelte libere e responsabili 
Sviluppare il pensiero critico nei 
confronti di tematiche bioetiche e sociali 
attuali. 

Acquisizione del senso critico 
nell’affrontare tematiche di 
bioetica molto dibattute 
Sviluppo della consapevolezza 
relativa alla propria libertà di 
scelta, nel rispetto di se stesso 
e degli altri. 

Questioni di bioetica 

Tecnologia Febbraio- Aprile (4 ore) Individuare e mettere in atto 
comportamenti/azioni atti a ridurre 
l'impatto ambientale delle attività umane 
(nell'utilizzo dell'energia, dell'acqua, nella 
produzione e gestione dei rifiuti, nelle 
scelte alimentari, nella mobilità, nel 
turismo, ecc.) ;  
Comprendere il concetto di risparmio, 
di spreco, di rifiuto come risorsa;  
Identificare e concretizzare stili di vita e di 
consumo critici, cogliendo la relazione che 
essi hanno con l'ambiente naturale, 
sociale ed economico;  
Condividere la necessità di lasciare 
un'eredità accettabile alle future 
generazioni;  
Essere attivi nel dare buoni esempi e 
propositivi nella diffusione di buone 
pratiche nel proprio ambiente di vita;  
Assumere atteggiamenti responsabili e 
ruoli per sviluppare comportamenti di 
partecipazione attiva come persona in 
grado di agire sulla realtà. 
 

Conoscenza e classificazione 
delle risorse;  
Conoscenza delle 
caratteristiche dello sviluppo 
sostenibile;  
Definizione del concetto 
di sostenibilità associato 
alla tecnologia. 
 

 
Agenda 2030 obiettivi: 
energia pulita e accessibile 
(n. 7), città e comunità 
sostenibili (n.11) e lotta 
contro il cambiamento 
climatico (n.13); 
inquinamento e 
sostenibilità;  
risorse e riserve: analisi e 
descrizione. 
 



 

 

Arte Febbraio / marzo (2 ore) Considerare e valorizzare gli elementi 
principali del patrimonio culturale. 

Analizzare e descrivere con un linguaggio 
semplice ma corretto  i beni dell’umanità. 
Riconoscere e sviluppare la 
comprensione di un patrimonio come 
valore condiviso. 
 
Consapevolezza attiva e critica per 
discernere comportamenti e sviluppare 
capacità di scelta. 

Confronto delle diversità 
culturali all’interno di un 
patrimonio comune. 
Ipotesi di strategie di 
intervento per la tutela, la 
conservazione e  la 
valorizzazione dei beni 
culturali e del patrimonio 
artistico. 
Percorsi tracciati all’interno di 
valenze italiane, europee e 
tutele dell’Unesco. 

Professioni e attività 
legate all’arte. 
Confronto tra luoghi 
dell’arte. 
La memoria dell’arte. 

Musica 3 ore (Febbraio – maggio) Sviluppo e potenziamento delle abilità 
critiche; 
educazione della voce e dell’orecchio 
musicale; 
educazione all’ascolto musicale; 
conoscenza e studio del repertorio 
operistico italiano; 
Presa coscienza dell’importanza del 
senso civico che offre la musica. 

La musica è manifestazione di 
aggregazione ed integrazione; 
il bambino e il suo bisogno 
vitale di musica; 
la vitalità del bambino 
attraverso le esperienze 
musicali; 
differenze fra l’essere 
musicalmente vitali 

La musica e la lingua 
italiana nel Melodramma. 
I canti popolari della 
Resistenza e 
dell’emigrazione 

Ed. Fisica Marzo-aprile (2 ore) Abitudine mentale alla DEMOCRAZIA 
(esercizio quotidiano di rispetto delle 
REGOLE e delle PERSONE) 
SICUREZZA come modus vivendi: 
autonomia responsabile con la quale si 
affrontano situazioni quotidiane 
PREVENZIONE come “competenza per la 
vita” 
Cura di sé e delle condizioni ambientali 
Ridurre le distanze (PROSSIMITA’), agire 
il più possibile insieme agli altri 
(RELAZIONE) e comunque in prima 
persona (AUTONOMIA) 

- Conoscenza delle regole 
sportive come strumento 
di convivenza civile 
- Padroneggiare gli aspetti 
non verbali della 
comunicazione 
- Norme fondamentali di 
prevenzione e attuazione 
della sicurezza personale a 
scuola, in casa e in 
ambienti esterni 
- Elementi di Primo 
Soccorso 
- Principi generali di 

alimentazione 

Percorsi su: 
- Espressività corporea e 
giochi sportivi 
- Ed. stradale 
- Ed. alimentare 
- Ed. ambientale (all’interno 
di attività di Outdoor 
Education) 
- Ed. alla salute 
* I contenuti generali 
sopradescritti vengono svolti 
nei tre anni di studio, 
declinati 
con complessità crescente, 

ampliandoli e consolidandoli. 

 



 

 



 

 

 
 
LA   VALUTAZIONE 
 
L’insegnamento trasversale dell’Educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali.  
I criteri di valutazione, deliberati dal Collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF, sono integrati in modo da 
ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio, il docente cui sono stati affidati 
compiti di coordinamento, acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o 
attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa.  
Sulla base di tali informazioni, il docente formula la proposta di valutazione da assegnare all’insegnamento di Educazione civica.  
Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, n.22, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente coordinatore propone:  
- nel primo quadrimestre una valutazione numerica, espressa in decimi;  
- nel secondo quadrimestre l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, 
che viene riportato nel documento di valutazione. Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado si esplicita   a quale livello di 
apprendimento corrisponde il voto in decimi. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate 
nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica di percorsi interdisciplinari. 
 
I docenti del Consiglio di interclasse/classe si avvarranno di uno strumento condiviso, una Rubrica di Valutazione (allegata al presente 
curricolo), finalizzata a rendere conto del conseguimento, da parte degli alunni, delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo 
delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’educazione civica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE  EDUCAZIONE CIVICA 
 A.S. 2020/2023 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 
v Comunicazione nella lingua madre 
v  Comunicazione nelle lingue straniere 
v  Competenza matematica e competenze base in campo scientifico e tecnologico 
v  Competenza digitale 
v  Imparare ad imparare 
v  Competenze sociali e civiche 
v  Consapevolezza ed espressione culturale 
v  Senso di iniziativa ed imprenditorialità 

 
 
FINALITÀ: L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e 
Consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

 
I tre nuclei tematici 
Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 
 
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
● la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e 
fondamentale aspetto da trattare. 
● i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, 
delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo 
sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 
 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

● L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma anche 
su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, definendo 17 obiettivi: 
1. Sconfiggere la povertà; 
2. Sconfiggere la fame; 
3. Salute e benessere; 
4. Istruzione di qualità; 
5. Parità di genere; 
6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari; 



 

 

7. Energia pulita e accessibile; 
8. Lavoro dignitoso e crescita economica; 
9. Imprese, innovazione e infrastrutture; 
10. Ridurre le disuguaglianze; 
11. Città e comunità sostenibili; 
12. Consumo e produzione responsabili; 
13. Lotta contro il cambiamento climatico; 
14. La vita sott’acqua; 
15. La vita sulla terra; 
16. Pace, giustizia e istituzioni solide; 
17. Partnership per gli obiettivi. 

 
 
 
3. CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge) 
● Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. 
● E’ la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e esponsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 
● Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e 
mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta ● L’approccio e l’approfondimento di questi temi 
dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di 
esserne correttamente informate. 
● Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi che 
coinvolge tutti i docenti. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIVELLI DI 
IN FASE DI 
ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

COMPETENZE        
VOTO 
NUMERICO 4 5 6 7 8 9 10 
DESCRITTORI/ Le 

conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
episodiche, 
frammentarie 
e non 
consolidate, 
recuperabili 
con difficoltà, 
con l’aiuto e 
il costante 
stimolo del 
docente 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
minime, 
organizzabili 
e 
recuperabili 
con l’aiuto 
del 
docente 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
essenziali, 
organizzabili 
e 
recuperabili 
con qualche 
aiuto del 
docente o 
dei 
compagni 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con 
il supporto di 
mappe o 
schemi 
forniti dal 
docente 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
consolidate 
e 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle 
in 
modo 
autonomo e 
utilizzarle 
nel 
lavoro. 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
esaurienti, 
consolidate 
e 
bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in 
modo 
autonomo e 
utilizzarle 
nel 
lavoro. 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
complete, 
consolidate, 
bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle 
e 
metterle in 
relazione in 
modo 
autonomo, 
riferirle 
anche 
servendosi 
di 
diagrammi, 
mappe, 
schemi 
e 
utilizzarle 
nel 
lavoro 
anche in 
contesti 
nuovi. 

GIUDIZIO 
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LIVELLI DI IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO  AVANZATO  
COMPETENZE        
VOTO NUMERICO 4 5 6 7 8 9 10 
DESCRITTORI/ 
GIUDIZIO 

L’alunno 
mette in atto 
solo in modo 
sporadico, 
con l’aiuto, lo 
stimolo e il 
supporto di 
insegnanti e 
compagni le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati 

L’alunno 
mette in 
atto 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
solo grazie 
alla propria 
esperienza 
diretta e 
con 
il supporto e 
lo stimolo 
del 
docente e 
dei 
compagni 

L’alunno 
mette in 
atto 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
nei casi più 
semplici e/o 
vicini alla 
propria 
diretta 
esperienza, 
altrimenti 
con l’aiuto 
del docente 

L’alunno 
mette in atto 
in autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
nei contesti 
più noti e 
vicini 
all’esperienza 
diretta. Con il 
supporto del 
docente, 
collega le 
esperienze ai 
testi studiati e 
ad altri 
contesti. 

L’alunno 
mette in 
atto 
in 
autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
e 
sa collegare 
le 
conoscenze 
alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto 
studiato e ai 
testi 
analizzati, 
con buona 
pertinenza. 

L’alunno 
mette in atto 
in 
autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
e 
sa collegare 
le 
conoscenze 
alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto 
studiato e ai 
testi 
analizzati, 
con buona 
pertinenze e 
completezza 
e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali 

L’alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze 
tra loro, ne 
rileva i nessi e 
le rapporta a 
quanto 
studiato e alle 
esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. Porta 
contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a 
migliorare le 
procedure, che è 
in grado di 
adattare al 
variare delle 
situazioni. 

 



 

 

LIVELLI DI IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO  AVANZATO  
COMPETENZE        
VOTO 4 5 6 7 8 9 10 
NUMERICO        
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L’alunno 
adotta in modo 
sporadico 
comportamenti 
e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e ha 
bisogno di 
costanti 
richiami e 
sollecitazioni 
degli adulti. 
La 
partecipazione 
alle attività 
proposte è 
limitata e 
l’impegno è 
scarso 

L’alunno non 
sempre adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 
Acquisisce 
consapevolezz
a 
della distanza 
tra i propri 
atteggiamenti e 
comportamenti 
e quelli 
civicamente 
auspicati, con 
la 
sollecitazione 
degli adulti. 
La 
partecipazione 
alle attività  
proposte è 
superficiale e 
l’impegno è 
discontinuo 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e rivela 
consapevolezz
a 
e capacità di 
riflessione in 
materia, con lo 
stimolo degli 
adulti. Porta a 
termine 
consegne e 
responsabilità 
affidate, con il 
supporto degli 
adulti. 
La 
partecipazione 
alle attività 
proposte è 
abbastanza 
regolare e 
l’impegno è per 
lo più costante. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica in 
autonomia e 
mostra di 
averne una 
sufficiente 
consapevolezz
a 
attraverso le 
riflessioni 
personali. 
Assume le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate, che 
onora con la 
supervisione 
degli adulti o il 
contributo dei 
compagni. 
La 
partecipazione 
alle attività 
proposte è  
regolare e 
l’impegno è 
costante 

L’alunno adotta 
solitamente 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
buona 
consapevolezz
a 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle 
discussioni. 
Assume con 
scrupolo le 
responsabilità 
che gli 
vengono 
affidate. 
La 
partecipazione 
alle attività 
proposte è 
consapevole e 
l’impegno è 
buono. 

L’alunno adotta 
regolarmente 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
completa 
consapevolezza
, 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle 
discussioni. 
Mostra capacità 
di 
rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazion
e 
delle condotte in 
contesti noti. Si 
assume 
responsabilità 
nel lavoro e 
verso il gruppo. 
La 
partecipazione 
è 
continua e 
l’impegno è 
assiduo. 

L’alunno adotta 
sempre 
comportamenti e 

 atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni personali, 
nelle argomentazioni 
e nelle discussioni. 
Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni e 
di generalizzazione 
delle condotte in 
contesti diversi e 
nuovi. Porta contributi 
personali e originali, 
proposte di  
miglioramento, 
si assume responsabilità 
verso il lavoro, le altre 
persone, la comunità ed 
esercita influenza 
positiva sul gruppo. 
La partecipazione è 
collaborativa e 
costruttiva e l’impegno è 
notevole. 
 



 

 



 

 

TABELLA PER LA VALUTAZIONE  EDUCAZIONE CIVICA – A.S. 2020/2023 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 LIVELLI DI 

COMPETENZE 
IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO  AVANZATO  

C
O

N
O

SC
EN

ZE
 

VOTO 
NUMERICO 

5 6 7 8 9 10 

DESCRITTORI/ 
GIUDIZIO 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
minime, 
organizzabili 
e 
recuperabili 
con l’aiuto 
del 
docente 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
essenziali, 
organizzabili 
e 
recuperabili 
con qualche 
aiuto del 
docente o 
dei 
compagni 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con 
il supporto di 
mappe o 
schemi 
forniti dal 
docente 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
consolidate 
e 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle 
in 
modo 
autonomo e 
utilizzarle 
nel 
lavoro. 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
esaurienti, 
consolidate 
e 
bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione in 
modo 
autonomo e 
utilizzarle 
nel 
lavoro. 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono complete, 
consolidate, 
bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in 
modo 
autonomo, 
riferirle anche 
servendosi di 
diagrammi, 
mappe, schemi 
e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi. 
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VOTO 
NUMERICO 

5 6 7 8 9 10 

DESCRITTORI/ 
GIUDIZIO 

L’alunno non 
sempre adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 
Acquisisce 
consapevolezza 
della distanza 
tra i propri 
atteggiamenti e 
comportamenti 
e quelli 
civicamente 
auspicati, con 
la 
sollecitazione 
degli adulti. 
La 
partecipazione 
alle attività 
proposte è 
superficiale e 
l’impegno è 
discontinuo 
 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e rivela 
consapevolezza 
e capacità di 
riflessione in 
materia, con lo 
stimolo degli 
adulti. Porta a 
termine 
consegne e 
responsabilità 
affidate, con il 
supporto degli 
adulti. 
La 
partecipazione 
alle attività 
proposte è 
abbastanza 
regolare e 
l’impegno è per 
lo più costante. 

L’alunno 
generalmente 
adotta  
Comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica in 
autonomia e 
mostra di 
averne una 
sufficiente 
consapevolezza 
attraverso le 
riflessioni 
personali. 
Assume le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate, che 
onora con la 
supervisione 
degli adulti o il 
contributo dei 
compagni. 
La 
partecipazione 
alle attività 
proposte è 
regolare e 
l’impegno è 
costante 

L’alunno adotta 
solitamente 
 atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
buona 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle 
discussioni. 
Assume con 
scrupolo le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate. 
La 
partecipazione 
alle attività 
proposte è 
consapevole e 
l’impegno è 
buono.. 

L’alunno adotta 
regolarmente 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle discussioni. 
Mostra capacità 
Di rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti noti. Si 
assume 
responsabilità 
nel lavoro e 
verso il gruppo. La 
partecipazione è 
continua e 
l’impegno è 
assiduo. 

L’alunno adotta 
Sempre 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica e 
mostra di averne 
completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni personali 
e nelle discussioni. 
Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni e 
di generalizzazione 
delle condotte in 
contesti diversi e 
nuovi. Porta 
contributi personali e 
originali, 
proposte di  
miglioramento, si 
assume 
responsabilità 
verso il lavoro, le 
altre persone  ed 
esercita influenza 
positiva sul gruppo. 
La Partecipazione è  
collaborativa e 
costruttiva e 
l’impegno è 
notevole. 
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VOTO 
NUMERICO 

5 6 7 8 9 10 

DESCRITTORI/ 
GIUDIZIO 

L’alunno 
mette in atto 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
solo grazie 
alla propria 
esperienza 
diretta e con 
il supporto e 
lo stimolo 
del 
docente e 
dei 
compagni 

L’alunno 
mette in atto 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
nei casi più 
semplici e/o 
vicini alla 
propria 
diretta 
esperienza, 
altrimenti 
con l’aiuto 
del docente 

L’alunno 
mette in atto 
in autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
nei contesti 
più noti e 
vicini 
all’esperienza 
diretta. Con il 
supporto del 
docente, 
collega le 
esperienze ai 
testi studiati e 
ad altri 
contesti. 

L’alunno 
mette in 
atto 
in 
autonomia 
le abilità 
connesse 
ai 
temi trattati 
e 
sa 
collegare 
le 
conoscenz
e 
alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto 
studiato e 
ai 
testi 
analizzati, 
con buona 
pertinenza. 

L’alunno 
mette in atto 
in 
autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
e sa collegare 
le conoscenze 
alle 
esperienze 
vissute, a 
quanto 
studiato e ai 
testi 
analizzati, 
con buona 
pertinenze e 
completezza 
e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali 

L’alunno 
mette in atto 
in autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati; 
collega le 
conoscenze 
tra loro, ne 
rileva i nessi e 
le rapporta a 
quanto 
studiato e alle 
esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. Porta 
contributi personali e 
originali, utili 
anche a migliorare le 
procedure, 
che è in grado 

 
 

 
 


