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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/2021

SCUOLA DELL’INFANZIA

Si individuano dei nuclei tematici trasversali agli argomenti individuati nel testo normativo e relativi traguardi utili a fini di valutazione

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI

• Comunicazione alfabetica funzionale
• Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare
• Competenza in materia di cittadinanza
• Competenza digitale
• Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressioni culturali

1. COSTRUZIONE DEL 
SE’/IDENTITA’
PERSONALE

• Ha un corretto rapporto con la propria 
corporeità

• Sa chiedere aiuto/esprime i propri bisogni
• Manifesta e controlla le proprie emozioni

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI

• Comunicazione alfabetica funzionale
• Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare
• Competenza in materia di cittadinanza
• Competenza digitale
• Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressioni culturali

2. RELAZIONE CON GLI 
ALTRI

• Si predispone alla 
convivenza e 
all’accoglienza 

• Ascolta le opinioni, anche se diverse, 
degli altri 

• Scopre il gioco come momento di 
interscambio tra pari 



COMPETENZE CHIAVE EUROPEE NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI

• Comunicazione alfabetica funzionale
• Competenza personale, sociale e capacità di

imparare a imparare
• Competenza in materia di cittadinanza
• Competenza digitale
• Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressioni 
culturali

3. RAPPORTO CON LA REALTA’

• Sviluppa rispetto verso l’ambiente e il 
territorio 

• Partecipa a progetti educative improntati al 
rispetto dei regolamenti

• Sperimenta le tecnologie digitali a scopo 
ludico e/o di apprendimento indiretto

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI

• Comunicazione alfabetica funzionale
• Competenza personale, sociale e capacità di

imparare a imparare
• Competenza in materia di cittadinanza
• Competenza digitale
• Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressioni 
culturali

4. AUTOVALUTAZIONE

INFANZIA

• Sviluppa atteggiamenti  di stima di sè e 
fiducia nelle proprie capacità 

• Racconta il proprio vissuto



GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

SCUOLA DELL’INFANZIA

3 ANNI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE

Riflettere sui propri diritti e sui
diritti degli altri, seguire le regole
di comportamento e assumersi responsabilità.

Manifestare il senso di appartenenza, 
riconoscere i compagni, le insegnanti, gli spazi
e i materiali

Il significato della regola

Riflettere, confrontarsi, ascoltare,
discutere con gli adulti e con gli altri bambini 
tenendo conto dell’altrui punto di vista e delle 
differenze rispettandoli.

Collaborare con gli altri e manifestare 
interesse per i membri del gruppo

Regole fondamentali della convivenza nei 
gruppi di appartenenza.

Giocare e lavorare in modo costruttivo, 
collaborativo e creativo con gli altri bambini

Collaborare con gli altri e manifestare 
interesse per i membri del gruppo

Regole della vita e del lavoro di sezione.

Assumere comportamenti corretti per la 
sicurezza propria e altrui, per il rispetto delle 
persone, delle cose, dei luoghi e dell’ambiente

Superare la dipendenza dall’adulto. Regole per la sicurezza a scuola.

EVIDENZE
- Il bambino gioca in modo costruttivo con gli altri bambini.
- Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri e delle regole del vivere 

insieme.



RUBRICA DI VALUTAZIONE – 3 ANNI

COMPETENZA
CHIAVE DI

RIFERIMENTO

CRITERI ED
EVIDENZE

Iniziale Base Intermedio Avanzato

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE (IL SE’
E L’ALTRO)

- Il bambino gioca
in modo costruttivo 
con gli altri bambini.

Gioca da solo.
Interagisce con i 
compagni solo nel 
piccolo gruppo.

Interagisce con i 
compagni nel gioco.

Il bambino gioca in 
modo costruttivo con 
gli altri bambini.

- Ha raggiunto una 
prima 
consapevolezza
dei propri diritti e
doveri e delle 
regole del vivere
insieme. 

Rispetta poco le 
proprie cose e le altrui 
anche se richiamato
dall’insegnante.

Rispetta le cose 
proprie e
altrui e le regole nel
gioco e nel lavoro,
riconosce l’autorità

Rispetta le cose 
proprie e altrui e le 
regole nel
gioco e nel lavoro,
riconosce l’autorità 
dell’adulto.

Ha raggiunto una 
prima consapevolezza 
dei propri diritti e 
doveri e delle regole 
del vivere insieme.



GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

SCUOLA DELL’INFANZIA

4 ANNI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE

Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli 
altri, seguire le regole di comportamento e 
assumersi responsabilità 

Accettare e gradualmente rispettare le regole, i
ritmi e le turnazioni prestando aiuto e
interagendo nella comunicazione, nel gioco e 
nel lavoro.

Regole fondamentali della convivenza nei 
gruppi di appartenenza.

Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere 
con gli adulti e con gli altri bambini tenendo 
conto
dell’altrui punto di vista e delle differenze 
rispettandoli.

Passare gradualmente da un linguaggio 
egocentrico a un linguaggio socializzato.

Regole fondamentali della convivenza nei 
gruppi di appartenenza.

Giocare e lavorare in modo costruttivo, 
collaborativo e creativo con gli altri bambini

Collaborare con gli altri per realizzare un 
progetto comune.

Regole della vita e del lavoro in classe.

Assumere comportamenti corretti per la 
sicurezza propria e altrui, per il rispetto delle 
persone, delle cose, dei luoghi e dell’ambiente

Rispettare le norme per la sicurezza e la salute 
date e condivise nel gioco e nel lavoro.

Regole per la sicurezza a scuola e in casa.

EVIDENZE

- Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini.
- Percepisce le proprie esigenze, i propri sentimenti, i propri stati d’animo, sa esprimerli in modo

sempre più adeguato.
- Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri e delle regole del vivere 

insieme.



RUBRICA DI VALUTAZIONE – 4 ANNI

COMPETENZA
CHIAVE DI

RIFERIMENTO

CRITERI ED
EVIDENZE

Iniziale Base Intermedio Avanzato

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE (IL SE’ 
E L’ALTRO)

- Il bambino gioca
 in modo costruttivo e 
creativo con gli altri 
bambini.

Interagisce con i
compagni nel gioco
prevalentemente in 
coppia.

Interagisce con i
compagni solo nel
piccolo gruppo 
scambiando 
informazioni.

Interagisce con i
compagni nel gioco e nel
lavoro scambiando 
informazioni.

Il bambino gioca in
modo costruttivo e
creativo con altri 
bambini.

- Percepisce le
  proprie esigenze,
  i propri sentimenti, i
  propri stati d’animo, sa
  esprimerli in modo      
sempre più adeguato.

Esprime i propri bisogni
e le proprie esigenze con
cenni e parole frasi.

Si esprime attraverso
enunciati minimi
comprensibili, racconta i
propri vissuti con
domande stimolo 
dell’insegnante.

Esprime i propri
sentimenti, stati 
d’animo, bisogni in 
modo pertinente e 
corretto.

Percepisce le proprie
esigenze, i propri
sentimenti e li sa
esprimere in modo 
adeguato.

- Ha raggiunto una
Prima consapevolezza
  dei propri diritti e
  doveri e delle regole 
del vivere insieme.

Rispetta le regole di
convivenza, facendo
riferimento solo alle
indicazioni e ai richiami
dell’insegnante in
condizione di 
tranquillità.

Accetta le osservazioni
dell’adulto di fronte a
comportamenti non 
corretti.

Rispetta le cose proprie 
e altrui e le regole nel
gioco e nel lavoro,
riconosce l’autorità
dell’adulto, è sensibile 
alle sue osservazioni.

Ha raggiunto una prima
consapevolezza dei
propri diritti e doveri e
delle regole del vivere 
insieme.



GRIGLIA DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

SCUOLA DELL’INFANZIA

5 ANNI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE

Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli 
altri, seguire le regole di comportamento e 
assumersi responsabilità

Rispettare i tempi degli altri,manifestando 
interesse per i membri del gruppo.

Il significato della regola.

Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere 
con gli adulti e con gli altri bambini tenendo 
conto
dell’altrui punto di vista e delle differenze 
rispettandoli.

Ascoltare e interagire positivamente nella
comunicazione, nel gioco e nel lavoro.

Regole fondamentali della convivenza nei 
gruppi di appartenenza.

Giocare e lavorare in modo costruttivo, 
collaborativo e creativo con gli altri bambini

Riconoscere nei compagni tempi e modalità 
diverse, collaborare con i compagni per la 
realizzazione di un progetto comune.

Regole della vita e del lavoro in classe.

Assumere comportamenti corretti per la 
sicurezza propria e altrui, per il rispetto delle 
persone, delle cose, dei luoghi e dell’ambiente

Rispettare le norme per la sicurezza e la salute 
date e condivise nel gioco e nel lavoro.

Regole per la sicurezza in casa, a
scuola, nell’ambiente e in strada.

EVIDENZE - Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.

- Riflette si confronta, discute con gli altri riconoscendo la reciprocità di attenzione tra chi parla 
e chi ascolta insieme.

- Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri e delle regole del vivere 
insieme.

- Riconosce i più importanti segni della cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il
funzionamento delle piccole comunità e delle città.



RUBRICA DI VALUTAZIONE – 5 ANNI

COMPETENZA
CHIAVE DI

RIFERIMENTO

CRITERI ED
EVIDENZE

Iniziale Base Intermedio Avanzato

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE (IL SE’ 
E L’ALTRO)

- Il bambino gioca
in modo costruttivo e
creativo con gli altri, sa 
argomentare, 
confrontarsi, sostenere le
proprie ragioni con adulti
e bambini.

Interagisce con i
compagni nel gioco
prevalentemente in
coppia o nel piccolissimo
gruppo comunicando con
semplici frasi.

Gioca con i compagni
Scambiando 
informazioni
e intenzioni e stabilendo
accordi nel breve 
periodo.

Partecipa attivamente al
gioco simbolico,
partecipa con interesse
alle attività collettive e
alle conversazioni
intervenendo in modo
pertinente su questioni
che riguardano lui stesso.

Il bambino gioca in
modo costruttivo e
creativo con gli altri, sa
confrontarsi e sostenere
le proprie ragioni con gli
altri bambini e con gli 
adulti.

- Riflette si confronta,
discute con gli altri
riconoscendo la
reciprocità di attenzione 
tra chi parla e chi
ascolta.

Partecipa alle attività
collettive mantenendo
brevi periodi di 
attenzione.

Partecipa alle attività
collettive, apportando
contributi utili e
collaborativi, in
condizione di interesse.

Collabora al lavoro di
gruppo, interagisce con i
compagni nel gioco e nel
lavoro scambiando
informazioni, opinioni,
prendendo accordi.

Riflette, si confronta
riconoscendo le
reciprocità di attenzione
tra chi parla e chi ascolta.

- Ha raggiunto una
  prima consapevolezza
  dei propri diritti e
  doveri e delle regole    
del vivere insieme.

Rispetta le regole di
convivenza, le proprie
cose, quelle altrui,
facendo riferimento alle
indicazioni e ai richiami
solleciti dell’insegnante 
e in condizione di 
tranquillità.

Accetta le osservazioni
dell’adulto di fronte a
comportamenti non
corretti e si impegna a 
modificarli.

Rispetta le proprie cose e
altrui, le regole del gioco
e del lavoro, riconosce
l’autorità dell’adulto è
sensibile alle sue
osservazioni e si 
impegna ad aderirvi.

Ha raggiunto una prima
consapevolezza dei
propri diritti e doveri e
delle regole del vivere 
insieme.



- Riconosce i più
importanti segni della 
cultura e del territorio, 
le istituzioni, i servizi 
pubblici, il 
funzionamento delle 
piccole comunità e 
delle città.

Su istruzione 
dell’insegnante riflette su
di sé e sulla realtà.

Pone basilari domande 
su di sé e sulla realtà.

Conosce alcune
tradizioni della propria 
comunità.

Riconosce i più
importanti segni della
cultura e del territorio, il
funzionamento della 
comunità.

PROFILO DEI TRAGUARDI AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (D.M. n. 35/2020) RIFERITI

ALL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA

1. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.

1. L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.

2. 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.

3. 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.

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

ambientali.

5. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.

6. 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.

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

8. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.

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

10. Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare.



11. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/2021

SCUOLA PRIMARIA

La scuola Primaria, in continuità con gli obiettivi perseguiti dalla Scuola dell’Infanzia e con quelli prefissati dalla Scuola Secondaria di I grado,

consoliderà e amplierà le conoscenze e le abilità riferite al riconoscimento dei diritti e dei doveri ponendo però maggior attenzione al rapporto

uomo- mondo- natura- ambiente, creando lo spazio necessario affinché si possa effettivamente realizzare l’educazione alla sostenibilità ambientale ,

trattando il rapporto uomo- natura non solo attraverso un approccio scientifico, ma anche mediante un approccio volto alla conoscenza poetica ed

estetica.

CLASSE PRIMA- SECONDA - TERZA

TRAGUARDI
Allegato B – D.M. 35/2020

ABILITA’/COMPORTAMENTI CONOSCENZE
COMPETENZE CHIAVE

DI RIFERIMENTO

- È in grado di argomentare attraverso
diversi sistemi di comunicazione.

- 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.

- L’alunno, al termine del primo ciclo,
comprende  i  concetti  del  prendersi
cura  di  sé,  della  comunità,

L’alunno
- Sa formulare opinioni pertinenti 

intorno ad un tema relativo a vissuti e
a esperienze personali.

- Acquisisce  con consapevolezza il 
concetto di identità personale, 
sociale, culturale.

- Riconosce stati di benessere e di 
malessere a partire dall'esperienza 
personale.

- Adotta di comportamenti corretti per 
la salvaguardia della salute del 

L’alunno
- Conosce le regole della conversazione

e della discussione.
- Conosce le proprie emozioni
- Conosce come manifestare il proprio 

punto di vista e le esigenze personali 
in forme argomentate.

- Conosce come  interagire con             
“ buone maniere” con i coetanei e con
gli adulti, anche tenendo conto 
dell’identità maschile e femminile;

- Conosce come si collabora con gli 
altri rispettando regole, incarichi e 

- Competenza 
alfabetica funzionale

- Competenza 
multilinguistica

- Competenza 
matematica e 
competenza di base in
scienze e tecnologie

- Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare



dell’ambiente.

- 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.

- Comprendere  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.

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

benessere personale: in campo 
alimentare, di igiene e della 
sicurezza.

- Interiorizza le regole nei diversi 
ambienti della vita quotidiana 
(scuola, cortile, gruppi...).

- Collabora nella ricerca di soluzioni 
alle problematiche individuali e di 
gruppo.

- Mostra attenzione verso i compagni 
più fragili.

- Simula comportamenti da assumere 
in condizione di rischio con diverse 
forme di pericolosità ( sismica ...)

- Esplora e descrivere gli elementi 
tipici  di un ambiente naturale e 
umano inteso come  sistema 
ecologico.

- Fa un bilancio dei vantaggi/svantaggi
che la modifica di un certo ambiente 
ha recato all’uomo che lo abita.

- Pratica forme di riutilizzo e 
riciclaggio dei materiali.

- Assume comportamenti quotidiani di 
gioco e di lavoro che possono 
prevenire rischi per la sicurezza e la 
salute

- Individua, nel proprio ambiente di 
vita, gli elementi che compromettono
l’inclusione sociale di tutte le 
persone, il benessere, la salute e la 
sicurezza.  

- Riconosce i segni e i simboli 
dell’appartenenza al proprio 
territorio.

- Conosce il patrimonio culturale e 
artistico dell’Italia.

- Favorisce il rispetto dei monumenti e 
dei luoghi pubblici.

- Utilizza con responsabilità le 

responsabilità
- Conosce i diversi ruoli presenti nella 

scuola, stabilendo le corrette relazioni 
con gli insegnanti, con gli operatori 
scolastici e con i compagni.

- Conosce  la funzione e il valore delle 
regole e delle leggi nei diversi 
ambienti di vita quotidiana: scuola, 
cortile, strada e sa essere un testimone
della loro importanza

- Conosce e rispetta il regolamento 
della scuola , di un gioco, della 
strada,...

- Conosce i comportamenti e le 
procedure da adottare a salvaguardia 
della salute propria e altrui.

- Conosce le principali cause 
dell’inquinamento dell’acqua, 
dell’ambiente,..

- Conosce le buone pratiche quotidiane 
per risparmiare acqua e salvaguardare 
l’ambiente.

- Conosce in fatti e situazioni il 
mancato o il pieno rispetto dei 
principi e delle regole relative alla 
tutela dell’ambiente

- Conosce le procedure di sicurezza  da 
adottare all’interno dell’edificio 
scolastico

- Conosce situazioni di pericolo negli 
ambienti della scuola.

- Conosce la procedura prevista dal 
protocollo nelle varie situazioni di 
emergenza (evacuazione, incendio, 
terremoto …).

- Conosce i comportamenti da adottare 
per attuare  la cooperazione e la 
solidarietà, riconoscendole come 
strategie fondamentali per migliorare 
le relazioni interpersonali e sociali;

- Conosce e prende consapevolezza di 

- Competenza sociale e 
civica in materia di 
cittadinanza

- Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali

- Competenza digitale



tecnologie per comunicare . far parte di una comunità territoriale 
organizzata in cui ognuno può dare il 
proprio contributo attraverso la 
partecipazione attiva.

- Conosce i comportamenti più idonei 
per attuare attività di volontariato da 
praticare scuola (peer to peer).

- Conosce le modalità per sviluppare la 
convivenza civile, la  consapevolezza 
di sé, il rispetto delle diversità (anche 
di genere), di confronto responsabile e
di dialogo.

- Conosce i segni e i simboli 
dell’appartenenza al comune, alla 
provincia, alla regione  e alla nazione 
italiana..

- Conosce e rispetta i beni artistici e 
ambientali a partire da quelli presenti 
nel territorio di appartenenza.

- Conosce le potenzialità e i pericoli dei
dispositivi digitali.

- Conosce l’uso corretto i dispositivi 
digitali.

- Conosce i rischi dell'uso prolungato 
dei videogiochi.



CLASSI QUARTE E QUINTE

TRAGUARDI
Allegato B – D.M. 35/2020

ABILITA’/COMPORTAMENTI CONOSCENZE
COMPETENZE CHIAVE DI

RIFERIMENTO

- È in grado di argomentare 
attraverso diversi sistemi di 
comunicazione.

- 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 

L’alunno
- Sa formulare opinioni pertinenti 

intorno a un tema relativo a un 
vissuto, a esperienze e temi di studio 
oralmente e per iscritto, anche 
servendosi di supporti grafici.

- Manifesta il senso dell’identità 
personale esprimendo le proprie 
esigenze e i propri sentimenti e in 
modo adeguato con i coetanei e con 
gli adulti, tenendo conto dell’identità
maschile e femminile

- Osserva comportamenti rispettosi 
della propria sicurezza e salute nel 
gioco, nel lavoro, nell’alimentazione 
e sa spiegarne le motivazioni.

- Sa assumersi le responsabilità
- Riconosce e rispettare alcuni valori 

sanciti dalla Carta Costituzionale: 
uguaglianza, rispetto delle 
differenze, libertà,..

- Mette in discussione pregiudizi nei 
confronti di persone e culture.

- Mostra attenzione verso i compagni 
più fragili.

L’alunno
- Conosce le regole della conversazione 

e della discussione  e sa motivare le 
proprie opinioni.

- Conosce i comportamenti da adottare 
e applicare per la salvaguardia della 
salute propria e altrui.

- Conosce le proprie emozioni e le 
modalità corrette per identificarle, 
verbalizzarle e gestirle.

- Conosce i pericoli presenti nei vari 
ambienti frequentati .

- Conosce i comportamenti e le sane 
abitudini per salvaguardare la propria 
salute.

- Conosce in modo sempre più 
consapevole  di far parte di una 
comunità territoriale organizzata in cui
ognuno può dare il proprio contributo 
attraverso la partecipazione attiva.

- Conosce le modalità per pianificare 
attività di volontariato da praticare 
scuola (peer to peer).

- Conosce quali sono gli incarichi della 
propria classe, i compiti svolti da 

- Competenza alfabetica 
funzionale

- Competenza multi linguistica
- Competenza matematica e 

competenza di base in scienze 
e tecnologie

- Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare

- Competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

- Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali

- Competenza digitale



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.

- 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.

- Promuove  il  rispetto  verso  gli
altri, l’ambiente e la natura e sa
riconoscere  gli  effetti  del
degrado e dell’incuria.

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

- È consapevole dei rischi della 
rete e come riuscire a 
individuarli.

- Riconosce i segni e i simboli della 
propria appartenenza al Comune, alla
Provincia, alla Regione, all’Italia , 
all’Europa e al mondo.

- Conosce le associazioni di 
volontariato del territorio

- Conosce il patrimonio culturale e 
artistico dell’Italia

- Assume atteggiamenti di rispetto 
verso i monumenti e i  luoghi 
pubblici.

- Analizza il proprio territorio con 
riferimento a: verde, trasporti, ciclo 
dei rifiuti, fonti di energia ...

- Individua, con riferimento alla 
quotidianità, le attività e le scelte 
umane di maggiore e minore impatto
ambientale.

- Individua le principali fonti di 
energia, distingue le fonti rinnovabili
e non rinnovabili.

- Individua forme di consumo 
consapevole che contengono la 
produzione di rifiuti.

- Promuove l’acquisizione di buone 
pratiche per il rispetto dell’ambiente.

- Assume comportamenti corretti per 
la sicurezza propria e altrui e per il 
rispetto delle persone, dei luoghi ...

- Simula comportamenti da assumere 
in condizioni di rischio con diverse 
forme di pericolosità.

- Riflette sulle problematiche 
ambientali nazionali e mondiali

- Sa cosa si intende per sviluppo 
sostenibile.

- Sa usare in modo sempre più 
consapevole i dispositivi digitali

- Analizza, confronta e valuta 
criticamente l’affidabilità delle 

ciascun incaricato per favorire la 
collaborazione attiva.

- Conosce i principi della Costituzione e
sa collegarli alla propria esperienza di 
vita quotidiana.

- Conosce i segni e i simboli del proprio
Comune, della propria  Provincia e 
Regione.

- Conosce i principali organi 
istituzionali dell’Italia, dell’Europa, e 
del mondo.

- Conosce i diversi modelli istituzionali,
l’organizzazione sociale e le principali
relazioni tra persona - famiglia-
società- Stato

- Conosce le attività dell’Avis, Aido e 
della Protezione Civile,..

- Conosce le modalità per tutelare il 
paesaggio e il patrimonio storico-
artistico

- Conosce il ciclo dei rifiuti, le fonti di 
energia, in concetto di ecosistema, il 
concetto di impronta ecologica,..

- Conosce fatti e situazioni in cui  è  
mancato il  rispetto dei principi e delle
regole relative alla tutela 
dell’ambiente sia a livello locale, sia 
nazionale che mondiale.

- Conosce i concetti di consumo, di 
fabbisogno, di risparmio e di spreco.

- Conosce alcune  forme di consumo 
consapevole che contengano la 
produzione di rifiuti e lo spreco.

- Conosce i principi di igiene personale,
corretto stile di vita in relazione 
all’alimentazione e al movimento.

- Conosce i rischi derivati da calamità e 
da fattori ambientali e  i 
comportamenti preventivi da attuare in
tali situazioni.

- Conosce le modalità  consapevoli di  
esercizio della convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, rispetto delle 



informazioni presenti in rete.
- Conosce le norme di comportamento

da osservare quando si utilizzano i 
dispositivi digitali

diversità (anche di genere), di 
confronto responsabile e di dialogo.

- Conosce il funzionamento  dei 
dispositivi di comunicazione digitale 
nelle loro funzioni.

- Conosce i principali comportamenti da
adottare per un uso corretto della rete.

- Conosce come  ricercare informazioni 
in rete e le sa utilizzare per diversi 
scopi.

Per la scuola primaria le 33 ore previste del curricolo di Ed. Civica saranno  svolte con il concorso di tutte le insegnanti del team docenti della classe

e si opererà un confronto nelle ore di programmazione settimanali per l’elaborazione di percorsi interdisciplinari.

VALUTAZIONE

La Legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali (D.Lgs. 13 aprile

2017, n. 62 per il primo ciclo). Il Collegio docenti ha deliberato i criteri di valutazione che integrano quelli per le singole discipline, già inseriti nel

Piano dell’Offerta Formativa Triennale.

In sede di scrutinio, il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di voto, da inserire nel documento di valutazione, sulla base delle

prove svolte dall’alunno con i docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione Civica.



RUBRICA PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA – LIVELLI DI COMPETENZA

CRITERI
In via di acquisizione Base Intermedio AvanzatoConoscenze, abilità,

atteggiamenti



Conoscere i principi su 
cui si fonda la 
convivenza: ad esempio, 
regola, norma, patto, 
condivisione, diritto, 
dovere, …

Conoscere i concetti 
collegati ai temi della 
sostenibilità, salute, 
benessere, sicurezza, 
salvaguardia del 
patrimonio ambientale, 
culturale,..

Conoscere alcuni articoli 
della Costituzione e i 
principi generali delle 
leggi e delle carte 
internazionali proposti 
durante il lavoro.

Conoscere le principali  
organizzazioni sociali,
amministrative, politiche 
studiate, i  loro organi, 
ruoli e funzioni, a livello 
locale, nazionale, 
internazionale.

Conoscere le procedure 
base per l’utilizzo 
responsabile di strumenti 
digitali.

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

Le conoscenze
sui temi proposti sono 
essenziali, organizzabili
e recuperabili con qualche 
aiuto del 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, anche in contesti 
nuovi.

CRITERI
Iniziale Base Intermedio AvanzatoConoscenze, abilità,

atteggiamenti



Rispettare le regole dei vari 
ambienti frequentati

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

Saper riferire e riconoscere a 
partire dalla propria 
esperienza, i diritti e i doveri 
delle persone; collegarli alla 
previsione delle Costituzioni,
delle Carte internazionali, 
delle leggi.

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

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
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 con buona 
pertinenza e completezza
e apportando contributi 
personali e originali.

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020/2021

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO



CLASSE PRIMA

TRAGUARDI
Allegato B – D.M. 35/2020

ABILITA’/COMPORTAMENTI CONOSCENZE
COMPETENZE CHIAVE DI

RIFERIMENTO

- È in grado di argomentare 
attraverso diversi sistemi 
di comunicazione. 

- L’alunno, al termine del 
primo ciclo, comprende i 
concetti del prendersi cura
di sé, della comunità, 
dell’ambiente. 

- È consapevole che i prin-
cipi di solidarietà, ugua-
glianza e rispetto della di-
versità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza 
civile e favoriscono la co-
struzione di un futuro 
equo e sostenibile. 

- Comprende la necessità di 
uno sviluppo equo e soste-
nibile, rispettoso dell’eco-
sistema, nonché di un uti-
lizzo consapevole delle ri-
sorse ambientali. 

- Promuove il rispetto verso
gli altri, l’ambiente e la 
natura e sa riconoscere gli 
effetti del degrado e 
dell’incuria. 

- È in grado di distinguere i 
diversi device e di utiliz-
zarli correttamente, di ri-
spettare i comportamenti 
nella rete e navigare in 
modo sicuro. 

L’alunno

- Riconosce il valore delle regole 
comuni per la convivenza civile

- È consapevole che la convivenza 
civile si fonda su un sistema di 
diritti e doveri

- Riconosce i principi fondamentali 
della Carta costituzionale e la 
relazione con la vita sociale

- Sa rivolgersi, per le proprie 
necessità, ai principali servizi 
erogati dagli enti locali

- Adotta nella vita quotidiana 
atteggiamenti civili e democratici

- Adotta nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per la 
tutela e il rispetto dell’ambiente e 
delle risorse naturali

- Impara a prendersi cura della 
propria salute

- Impara a promuovere lo sviluppo 
sostenibile

- Individua le principali 
problematiche relative 
all’integrazione e alla tutela dei 
diritti umani e alla promozione delle
pari opportunità

- E’ consapevole dell’esistenza di 
varie tipologie di device e del loro 
diverso utilizzo in relazione 
all’attività da svolgere.

- Riconoscere le potenzialità e i rischi
connessi all’uso delle tecnologie più
comuni, anche informatiche

L’alunno

- Conosce e condivide i diritti e i 
doveri del cittadino/studente

- Conosce funzioni di base dello 
Stato, delle regioni e degli enti locali

- Conosce organi e funzioni che 
regolano i rapporti tra i cittadini

- Conosce i diversi modelli 
istituzionali, l’organizzazione 
sociale e le principali relazioni tra 
persona- famiglia – società-Stato

- Conosce le problematiche legate al 
paesaggio e comprende l’importanza
delle aree protette

- Conosce le cause dell’inquinamento
- Conosce il significato di 

sostenibilità e gli obiettivi comuni 
proposti dall’Agenda 2030

- Conosce le regole essenziali della 
Netiquette (bon ton in rete)

- Conosce le varie tipologie di device
- Conosce i rischi della rete

Competenza alfabetica funzionale
Competenza multilinguistica
Competenza matematica e 

competenza di base in scienze e 
tecnologie

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare

Competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali

Competenza digitale



Per la classe prima le conoscenze sono suddivise tra le seguenti discipline con un monte ore complessivo annuale pari a 33.

DISCIPLINE COINVOLTE NUCLEI  CONCETTUALI CONOSCENZE ORE

ITALIANO/STORIA
Costituzione, diritto, legalità e 
solidarietà

Il Regolamento di Istituto - Il Patto di corresponsabilità

Le norme di sicurezza: protocollo COVID, terremoto, incendio
L’importanza delle regole, le regole in classe
Il mondo della scuola: diritti, doveri, organizzazione
No al bullismo
Ricorrenze civili e giornate celebrative

10

ITALIANO
Costituzione, diritto, legalità e 
solidarietà

Il gioco/la famiglia/gli animali/aree protette 3

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

La tutela del paesaggio e le aree protette
Città sostenibili

3

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

Educazione ambientale e limitazione dell’impatto antropico su idrosfera
e atmosfera

3

INGLESE/FRANCESE
Costituzione, diritto, legalità e 
solidarietà

Regolamenti, comportamenti quotidiani a scuola e a casa, regole di 
convivenza civile (con riferimento al Protocollo Covid)

2 + 2

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

Salvaguardia dell’ambiente, effetto serra e buco dell’ozono 1

TECNOLOGIA Cittadinanza digitale
Applicazioni tecnologiche quotidiane relative alle modalità di 
funzionamento; caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli 
strumenti d’uso più comuni

2

ARTE E IMMAGINE
Costituzione, diritto, legalità e 
solidarietà

Montefortiana: concorso di disegno scolastico 4

MOTORIA
Costituzione, diritto, legalità e 
solidarietà

I valori nello sport 2

MUSICA
Costituzione, diritto, legalità e 
solidarietà

Inno della scuola - Giornata della musica (4 marzo) 1

Totale ore annue 33



CLASSE SECONDA

TRAGUARDI
Allegato B – D.M. 35/2020

ABILITA’/COMPORTAMENTI CONOSCENZE
COMPETENZE CHIAVE DI

RIFERIMENTO

L’alunno, al termine del primo 
ciclo, comprende i concetti del
prendersi cura di sé, della co-
munità, dell’ambiente. 

È consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza e ri-
spetto della diversità sono i pi-
lastri che sorreggono la convi-
venza civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro equo e
sostenibile. 

Comprende il concetto di Stato, 
Regione, Città Metropolitana, 
Comune e Municipi e ricono-
sce i sistemi e le organizzazio-
ni che regolano i rapporti fra i 
cittadini e i principi di libertà 
sanciti dalla Costituzione Ita-
liana e dalle Carte Internazio-
nali, e in particolare conosce la
Dichiarazione universale dei 
diritti umani, i principi fonda-
mentali della Costituzione del-
la Repubblica Italiana e gli 
elementi essenziali della forma
di Stato e di Governo. 

Comprende la necessità di uno 
sviluppo equo e sostenibile, ri-
spettoso dell’ecosistema, non-
ché 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 energeti-
che e promuove un atteggia-
mento critico e razionale nel 
loro utilizzo e sa classificare i 
rifiuti, sviluppandone l’attività

L’alunno
- Riconosce i principi fondamentali 

della carta costituzionale e la 
relazione con la vita sociale e politica
del nostro Paese

- Comprende il ruolo e il valore
   dell’Unione Europea
- Comprende anche attraverso lo studio

di alcuni articoli significativi della 
Costituzione italiana, temi e norme di
convivenza civile e democratica

- Individua le caratteristiche essenziali 
delle norme europee e riconosce le

   opportunità da esse offerte
- Adotta nella vita quotidiana 

comportamenti responsabili per la 
tutela e il rispetto dell’ambiente e 
delle risorse naturali

- Individua le principali problematiche 
relative all’integrazione e alla tutela 
dei diritti umani e alla promozione 
delle pari opportunità

- È consapevole che la convivenza 
civile si fonda su un sistema di diritti 
e doveri

- Riconosce la dimensione europea 
della cittadinanza

- Possiede una certa consapevolezza
   dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo da preservare.
- E’in grado di orientarsi e di scegliere 

tra i vari sistemi di comunicazione
- E’ in grado di costruire e condividere 

contenuti di conoscenza con alcune 
web apps

L’alunno
- Conosce le diverse forme di 

governo con un’attenzione specifica 
alla realtà del nostro paese

- Conosce e comprende le libertà 
costituzionali

- Conosce e comprende le fonti del 
diritto

- Conosce il principio di divisione dei
poteri dello Stato e la sua funzione

- Conosce e comprende i principi 
fondamentali della Dichiarazione 
universale dei Diritti Umani

- Conosce le principali tappe di 
sviluppo dell’Unione Europea

- Conosce l’organizzazione politica 
ed economica della UE

- Conosce le principali istituzioni 
dell’Unione Europea e il rapporto 
tra esse

- Conosce la Carta dei diritti dell’UE
- Conosce norme che favoriscano 

forme di cooperazione e di 
solidarietà e promuovano, in modo 
attivo, il prendersi cura di se stessi, 
degli altri e dell’ambiente

- Conosce i diversi modelli 
istituzionali, l’organizzazione 
sociale e le principali relazioni tra 
persona – famiglia-società- Stato

- Comprende come tutelare il 
paesaggio e il patrimonio storico-
artistico

- Riconosce le norme di una corretta 
Educazione alla salute, con 
particolare riferimento 
all’educazione alimentare

- Conosce il significato di copyright
- Conosce il significato di CC 

Competenza alfabetica 
funzionale
Competenza multi 
linguistica
Competenza matematica e 
competenza di base in 
scienze e tecnologie
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare
Competenza sociale e civica
in materia di cittadinanza
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali
Competenza digitale



di riciclaggio. 
È  in  grado  di  comprendere  il

concetto di dato e di individua-
re  le  informazioni  corrette  o
errate, anche nel confronto con
altre fonti. 

Sa distinguere l’identità digitale
da un’identità reale e sa appli-
care le regole sulla privacy tu-
telando se stesso e il bene col-
lettivo. 

(Creative Commons)

Per la classe seconda le conoscenze sono suddivise tra le seguenti discipline con un monte ore complessivo annuale pari a 36.

DISCIPLINE COINVOLTE NUCLEI CONCETTUALI CONOSCENZE ORE



ITALIANO Costituzione/sviluppo sostenibile
Vivere in società: buona educazione/ed. stradale/l’integrazione

Lo sport/Alimentazione e salute
2

STORIA
Costituzione, diritto, legalità e 
solidarietà

Le forme di Stato - I diritti dell’uomo e del cittadino

Le prime carte costituzionali - Avvio allo studio della Costituzione - La 
bandiera italiana
Ricorrenze civili

6

GEOGRAFIA

Costituzione, diritto, legalità e 
solidarietà
Sviluppo sostenibile, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio

L’ordinamento degli stati. L’Unione Europea,  
L’inquinamento/ la raccolta differenziata

6

2

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

Educazione alla salute - Croce Rossa Italiana

Manovre salvavita
Eventuali incontri con AVIS/AIDO

5

INGLESE/FRANCESE
Costituzione, diritto, legalità e 
solidarietà

Temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato (Regno 
Unito/Francia), delle Regioni, degli Enti territoriali e organizzazioni 
internazionali

2 + 2

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

Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali 1

TECNOLOGIA Cittadinanza digitale
Procedure di utilizzo di reti informatiche per ottenere dati, fare ricerche 
e comunicare

2

ARTE E IMMAGINE
Costituzione, diritto, legalità e 
solidarietà

Montefortiana: concorso di disegno scolastico 4

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

Educazione alimentare: 

sana e corretta alimentazione
la dieta dello sportivo

3

MUSICA
Costituzione, diritto, legalità e 
solidarietà

Inno d’Italia/Giornata della musica (4 marzo) 1

Totale ore annue 36



CLASSE TERZA

TRAGUARDI
Allegato B – D.M. 35/2020

ABILITA’/COMPORTAMENTI CONOSCENZE
COMPETENZE CHIAVE DI

RIFERIMENTO

È in grado di argomentare attraverso 
diversi sistemi di comunicazione. 

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 solida-
rietà, uguaglianza e rispetto della di-
versità sono i pilastri che sorreggono 
la convivenza civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro equo e soste-
nibile. 

Comprende il concetto di Stato, Regio-
ne, Città Metropolitana, Comune e 
Municipi e riconosce i sistemi e le or-
ganizzazioni che regolano i rapporti 
fra i cittadini e i principi di libertà 
sanciti dalla Costituzione Italiana e 
dalle Carte Internazionali, e in parti-
colare conosce la Dichiarazione uni-
versale dei diritti umani, i principi 
fondamentali della Costituzione della
Repubblica Italiana e gli elementi es-
senziali della forma di Stato e di Go-
verno. 

Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuove un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e sa classi-
ficare i rifiuti, sviluppandone l’attivi-
tà di riciclaggio. 

È in grado di comprendere il concetto
di  dato e  di  individuare  le  informa-
zioni corrette o errate, anche nel con-
fronto con altre fonti. 

È in grado di distinguere i diversi devi-
ce e di utilizzarli correttamente, di ri-
spettare i comportamenti nella rete e 
navigare in modo sicuro. 

Prende piena consapevolezza dell’iden-
tità digitale come valore individuale e

L’alunno
- Acquisisce consapevolezza 

dell’incidenza della Costituzione 
nella storia della Repubblica

- Individua i principi costituzionali 
fondamentali della carta 
costituzionale e la relazione con la 
vita sociale e politica del nostro 
paese

- Riconosce nella realtà sociale e 
politica le declinazioni dei concetti 
di Democrazia, Repubblica e il 
legame con gli Organi 
Costituzionali della Repubblica

- Comprende il ruolo delle 
organizzazioni internazionali e dei 
principali organismi di 
cooperazione internazionale

- Conosce e fa proprie le norme di 
comportamenti consapevolmente 
corretti e responsabili di 
cittadinanza attiva

- Adotta nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per la 
tutela e il rispetto dell’ambiente e 
delle risorse naturali

- Promuove azioni per l’integrazione 
e la tutela dei diritti umani

- È consapevole che la convivenza 
civile si fonda su un sistema di 
diritti e doveri

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

- Ha consapevolezza dell’identità 
digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare.

- E’in grado di orientarsi e di 

L’alunno
- Conosce e comprende il valore 

dell’ONU, organismi e agenzie 
internazionali

- Conosce in la Costituzione della 
Repubblica Italiana, i principi 
fondamentali, i diritti e i doveri.

- Conosce e comprende le fonti del 
diritto italiano

- Comprende i processi da cui ha avuto
origine la Costituzione come sistema 
di valori condivisi

- Trasmette una cultura di contrasto 
alle mafie

- Apprende il senso della legalità e lo 
sviluppo di un’etica della 
responsabilità, al fine di promuovere 
azioni finalizzate al miglioramento 
continuo del proprio contesto di vita

- Conosce i concetti come lo Sviluppo 
Sostenibile, la tutela della 
Biodiversità e del Turismo 
sostenibile

- Riconosce i principi di educazione 
alla salute, con particolare 
riferimento alla tematica delle 
dipendenze

- Conosce le questioni relative 
all’inquinamento ambientale

- Comprende il valore insito nella 
sostenibilità energetica

- Conosce i nuclei fondamentali 
relativi alla questione nucleare

- Conosce il significato identità 
digitale

- Conosce la piattaforma scolastica
- Conosce alcune web apps e loro 

tipologie per la condivisione di 
contenuti di apprendimento.

Competenza alfabetica 
funzionale
Competenza multi linguistica
Competenza matematica e 
competenza di base in scienze e 
tecnologie
Competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare
Competenza sociale e civica in 
materia di cittadinanza
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali
Competenza digitale



collettivo da preservare. 
È consapevole dei rischi della rete e 

come riuscire a individuarli.

scegliere tra i vari sistemi di 
comunicazione

- E’ in grado di ricercare e utilizzare 
immagini e musica royalty free.

- E’ in grado di costruire e 
condividere contenuti di 
conoscenza attraverso alcune web 
apps, da solo o in gruppo, su 
indicazioni dei docenti

Per la classe terza le conoscenze sono suddivise tra le seguenti discipline con un monte ore complessivo annuale pari a 35.

DISCIPLINE COINVOLTE NUCLEI CONCETTUALI CONOSCENZE ORE

ITALIANO Costituzione, diritto, legalità e 
solidarietà

Diritti dell’uomo, della donna e del bambino, promozione delle pari 
opportunità, sfruttamento del lavoro e minorile, l’emigrazione, il 

4



razzismo, la lotta alla criminalità organizzata

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

Le dipendenze (letture) 2

STORIA
Costituzione, diritto, legalità e 
solidarietà

La Costituzione - Gli organi dello Stato e le funzioni

Ricorrenze civili
4

GEOGRAFIA
Costituzione, diritto, legalità e 
solidarietà

Gli Organismi internazionali (ONU,…)

La difesa dei diritti dell’uomo, guerre, emigrazioni e convivenza pacifica
2

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

Lo sviluppo sostenibile, green economy 2

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

Educazione alla salute con particolare riferimento alla tutela dell’apparato
riproduttore e alla tematica delle dipendenze

6

INGLESE/FRANCESE
Sviluppo sostenibile, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio

Temi relativi alla salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, le 
energie rinnovabili, stili di vita da adottare per la tutela dell’ambiente

2 + 2

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

Sostenibilità energetica e ambienti di vita sostenibili e inclusivi 1

TECNOLOGIA Cittadinanza digitale

Procedure di utilizzo di reti informatiche per ottenere dati, fare ricerche e 
comunicare (motori di ricerca, sistemi di comunicazione mobile, social 
network, diritto d’autore, ecc.). Fonti di potenziale pericolo insite nella 
rete e procedure di sicurezza

2

ARTE E IMMAGINE
Costituzione, diritto, legalità e 
solidarietà

Montefortiana: concorso di disegno scolastico 4

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

Doping 3

MUSICA
Costituzione, diritto, legalità e 
solidarietà

Giornata della musica (4 marzo) 1

Totale ore annue 35

VALUTAZIONE



La Legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali (D.Lgs. 13 aprile

2017, n. 62 per il primo ciclo). Il Collegio docenti ha deliberato i criteri di valutazione che integrano quelli per le singole discipline, già inseriti nel

Piano dell’Offerta Formativa Triennale.

In sede di scrutinio, il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di voto, da inserire nel documento di valutazione, sulla base delle

prove svolte dall’alunno con i docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione Civica.

Il voto di Educazione Civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato del primo ciclo.

RUBRICA PER L’OSSERVAZIONE E LA VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA – LIVELLI DI COMPETENZA

CRITERI Iniziale Base Intermedio Avanzato

Conoscenze,
abilità,

atteggiamenti
4 5 6 7 8 9 10



C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

Conoscere i principi su 
cui si fonda la 
convivenza: ad esempio, 
regola, norma, patto, 
condivisione, diritto, 
dovere, negoziazione, 
votazione, 
rappresentanza … 

Conoscere gli articoli 
della Costituzione e i 
principi generali delle 
leggi e delle carte 
internazionali proposti 
durante il lavoro. 

Conoscere le 
organizzazioni e i 
sistemi sociali, 
amministrativi, politici 
studiati, loro organi, 
ruoli e funzioni, a livello
locale, nazionale, 
internazionale. 

Conoscere i concetti 
collegati ai temi della 
sostenibilità, salute, 
benessere, sicurezza, 
salvaguardia del 
patrimonio materiale e 
immateriale. 

Conoscere concetti, 
procedure, fatti, 
connessi alla sicurezza, 
alla responsabilità, al 
benessere nell’uso di 
strumenti digitali.

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.

Le conoscenze

sui temi proposti
sono
abbastanza
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.



CRITERI Iniziale Base Intermedio Avanzato

Conoscenze,
abilità,

atteggiamenti
4 5 6 7 8 9 10

A
B

IL
IT

A
’

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

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

Saper riferire e 
riconoscere a partire 
dalla propria 
esperienza fino alla 
cronaca e ai temi di 
studio, i diritti e i 
doveri delle persone; 
collegarli alla 
previsione delle 
Costituzioni, delle 
Carte internazionali, 
delle leggi.

L’alunno mette 
in atto solo in 
modo

sporadico, con 
l’aiuto, lo 
stimolo e il 
supporto degli 
insegnanti 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.

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



CRITERI Iniziale Base Intermedio Avanzato

Conoscenze, abilità,
atteggiamenti

4 5 6 7 8 9 10



A
T
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E
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E

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

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

Informare i propri 
comportamenti al 
rispetto delle diversità 
personali, culturali, di 
genere; osservare 
comportamenti e stili di
vita rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle 
risorse naturali, dei 
beni comuni, della 
salute, del benessere e 
della sicurezza propri e 
altrui. 

Esercitare pensiero 
critico nell’accesso alle
informazioni e nelle 
situazioni quotidiane; 
rispettare la 
riservatezza e 
l’integrità propria e 
degli altri, affrontare 
con razionalità il 
pregiudizio. 

L’alunno adotta 
occasionalmente
comportamenti e
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e ha 
bisogno di 
costanti richiami
e sollecitazioni 
degli adulti. 

L’alunno non 
sempre adotta 
comportamenti e
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e ne 
acquisisce 
consapevolezza 
solo con la 
sollecitazione 
degli adulti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti e
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e ne rivela
consapevolezza 
e capacità di 
riflessione con 
lo stimolo degli 
adulti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti e
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica in 
autonomia e 
mostra di averne
una sufficiente 
consapevolezza 
attraverso le 
riflessioni 
personali.

L’alunno adotta 
solitamente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne buona 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali e nelle 
discussioni.

L’alunno adotta 
regolarmente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
completa 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali e nelle 
discussioni. 
Mostra capacità 
di rielaborazione
delle questioni 
in discussione e 
di 
generalizzazione
delle condotte in
contesti noti. 

L’alunno adotta 
sempre, dentro e
fuori di scuola, 
comportamenti e
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali e nelle 
discussioni. 
Mostra capacità 
di rielaborazione
delle questioni 
in discussione e 
di 
generalizzazione
delle condotte in
contesti diversi e
nuovi. Porta 
contributi 
personali e 
originali, 
proposte di 
miglioramento 
ed esercita 
influenza 
positiva sul 
gruppo.


