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PREMESSA 

La legge n.92 del 2019 introduce l’insegnamento dell’Ed. Civica nel curricolo di istituto come insegnamento trasversale che coinvolge 

l’intero sapere e favorisce un percorso formativo organico e completo. Il documento sollecita l’individuazione di traguardi, obiettivi, 

metodi, strategie, contenuti, attività e modalità di valutazione coerenti che concorrono a sostenere una cittadinanza competente in 
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una prospettiva di educazione permanente che, oltre ad affermare un’adeguata crescita personale, favorisca nel medio e lungo 

termine maggiore coesione e inclusione sociale, consapevole partecipazione democratica, responsabile presa in carico della 

sostenibilità̀ dello sviluppo individuale, sociale, economico e ambientale. Pertanto insiste sull’aspetto trasversale dell’Educazione civica 

in cui assume un ruolo chiave la collegialità sia per il valore del confronto professionale a partire da una pluralità di esperienze, 

proposte e contributi conoscitivi sia per il coinvolgimento attivo di tutti i docenti nell’impegno didattico di perseguire obiettivi comuni 

di cittadinanza. L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annue e deve avvenire in maniera trasversale; 

pertanto più docenti ne cureranno l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. In ogni classe il docente coordinatore ha il compito di 

acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica e di formulare la proposta di voto 

espresso in decimi, nel primo e nel secondo quadrimestre. 

 

 
I tre nuclei tematici 

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica (giugno 2020) si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono 

essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

 



 
 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà La conoscenza, la riflessione sui 

significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da 

trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni 

organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza 

con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. 

Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli 

Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico 

dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti 

di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo 

primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.  

 

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

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e 

dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 

naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi 

dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, 

l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In 

questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti 

l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile.  

 

3. CITTADINANZA DIGITALE Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che 

esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età 

degli studenti. Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 

consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a 

scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche 

proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato 



 
 

modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, 

considerando anche le conseguenze sul piano concreto. 

 

Insegnare Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia 

La Legge n.92 del 2019 dedica particolare attenzione all’avvio di iniziative di sensibilizzazione dei più piccoli 

alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza sono “chiamati in causa” per concorrere 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. “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. 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.”  Ciò significa porre le fondamenta di un abito 

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

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Raffaele Iozzino” di Casola di Napoli è composta da nove sezioni omogenee per età (3 

sezioni di alunni di 3 anni - 3 sezioni di alunni di 4 anni - 3 sezioni di alunni di 5 anni). L’impianto culturale e pedagogico della scuola si 

fonda sull’ ambiente naturale degli alunni, ricco di scambi, di vissuti, di racconti di vita diversi. Partendo da questa molteplicità di contesti 

culturali, l’alunno/a è al centro dell’attività didattica e la vita scolastica è organizzata per realizzare un futuro cittadino pienamente 

partecipe alla vita della comunità. Di qui la responsabilità e il compito del DS e dei docenti, nei rispettivi ruoli, di sensibilizzare tutti gli 

alunni su tematiche riguardanti il vivere civile come viene indicato dalle linee guida per l’educazione civica che a partire dal prossimo 

anno scolastico, 2020/2021, sarà trasversale alle altre materie e obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione, a partire dalle scuole 



 
 

dell’infanzia. Dunque, fin dalla scuola dell’infanzia 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. Il costante approccio concreto, attivo e operativo 

all’apprendimento potrà essere finalizzato anche all’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”. Tre sono i nuclei concettuali attorno a cui ruoterà l’Educazione Civica: lo studio della Costituzione, lo Sviluppo 

sostenibile, la Cittadinanza digitale. 

 

La Costituzione 

Per tutti gli studenti è previsto l’approfondimento dello studio della nostra Carta Costituzionale e delle principali leggi nazionali e 

internazionali. In questo modo ognuno avrà gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di essere cittadini responsabili e attivi, 

consapevoli e partecipi alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità. 

 

Lo sviluppo sostenibile 

Questo asse, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, propone di formare tutti gli alunni sull’ educazione ambientale, 

sulla conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio nonché sull’educazione alla salute, alla tutela dei beni comuni e sui principi di 

protezione civile. In questo modo, la sostenibilità entrerà, negli obiettivi di apprendimento. 

 

Cittadinanza digitale 

A tutti gli studenti saranno messi a disposizione gli elementi per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di 

comunicazione e gli strumenti digitali, attraverso lo sviluppo del pensiero critico si sarà consapevoli dei possibili rischi connessi all’uso 

dei social media e alla navigazione in Rete, contrastando in questo modo anche il linguaggio dell’odio. 

 

 



 
 

Educazione Civica 

 

 

Riferimenti normativi

●Linee guida in applicazione della
legge n°20 agosto 2019

Nuclei concettuali

• Costituzione, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà.

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

• Cittadinanza digitale.

Tematiche
•Costituzione, istituzione dello stato italiano, 

dell'Unione europea e degli organismi internazionali, 
storia della bandiera e dell'Inno nazionale

•Formazione di base in materia di protezione civile.

•Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

•Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie.

•Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e 
tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 
delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari.

• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata 
dall' Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015.

• Educazione alla cittadinanza digitale.

•Elementi fondamentali di diritto, con particolare 
riguardo al diritto del lavoro.



 
 

 

 
 

 

 

 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 
CAMPI DI ESPERIENZA 

 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
 

COMUNICARE E COMPRENDERE 
 

I DISCORSI E LE PAROLE – TUTTI 
COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI 
BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIE 

ACQUISIRE E INTERPRETARE L'INFORMAZIONE 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI  

RISOLVERE PROBLEMI 

LA CONOSCENZA DEL MONDO - oggetti, fenomeni 

viventi, numero e spazio 

COMPETENZA DIGITALE COMUNICARE E COMPRENDERE TUTTI 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ 
DI IMPARARE AD IMPARARE 

IMPARARE A IMPARARE 

ACQUISIRE E INTERPRETARE L'INFORMAZIONE 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

TUTTI 

COMPETENZA SOCIALE E CIVICA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
COLLABORARE E PARTECIPARE 

COMUNICARE E COMPRENDERE 
IL SE’E L'ALTRO – TUTTI 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
RISOLVERE PROBLEMI 

PROGETTARE 
 

TUTTI 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALI 

 
 
 

COMUNICARE E COMPRENDERE 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 
IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 

L’EDUCAZIONE CIVICA 

CONCORRE ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA COSÌ COME PREVISTE DALLA RECENTE 

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E 

DEL CONSIGLIO DEL 22 MAGGIO 2018 SULLE 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 



 
 

 
COMPETENZE EUROPEE NUCLEI TEMATICI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

 Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

 Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenza digitale 

 

IO SONO 

 Costruzione del sé, riconoscere i segnali e i ritmi del 

proprio corpo e adottare pratiche corrette di cura di 

sé, d’igiene e di sana alimentazione. 

 Manifestare il senso dell’identità personale, 

attraverso l’espressione consapevole delle proprie 

esigenze e dei propri sentimenti, controllati ed 

espressi in modo adeguato. Riflettere sulle ragioni 

che determinano il proprio comportamento.  

 

 

 

 Acquisisce gli schemi motori di base ed utilizzarli 

correttamente in relazione allo spazio, al tempo, nel 

rispetto di sé e degli altri. Riconosce i ritmi del proprio corpo 

e adotta pratiche corrette per la cura di sé, di igiene e di una 

sana alimentazione. Comprende all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. Matura una buona autonomia di 

base. 

 Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e 

corretto stile di vita. 

 

 

 

 

 Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenza sociale e civica in materia di 

cittadinanza 

 Competenza digitale 

 

 

IO E GLI ALTRI 

 Conoscere elementi della storia personale e 

familiare, le tradizioni della famiglia, della comunità, 

alcuni beni culturali, per sviluppare il senso di 

appartenenza. Porre domande su temi esistenziali e 

religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene e 

male, sulla giustizia. 

 Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere con gli 

adulti e con gli altri bambini, rispettando le 

differenze e il proprio e l’altrui punto di vista. 

 Giocare e lavorare in modo costruttivo, 

collaborativo, partecipativo e creativo con gli altri.                                                                       

Riconoscere i più’ importanti segni della cultura e del 

 

 

 Conosce, comprende e confronta l’organizzazione e le 

regole di una società. Sviluppa il senso dell’identità 

personale. Conosce la propria storia personale e familiare, 

le tradizioni della famiglia e della comunità. Formulare 

domande esistenziali e religiose sulle diversità culturali. 

Comprende e rielabora le conoscenze apprese attraverso la 

rappresentazione grafica e il racconto orale. Riflettere, 

confrontarsi, discutere con gli altri bambini e cominciare a 

riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 

ascolta. Gioca in modo costruttivo e creativo, sostiene le 

proprie ragioni con adulti e bambini. 



 
 

territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 

funzionamento della piccola comunità e della città 

 

 Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa: 

momenti educativi, esposizione pubblica del proprio lavoro, 

occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di 

solidarietà. 

 

 

 

 Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 

 Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenza digitale 

 Competenza matematica e competenza in scienze 

tecnologie e ingegneria 

 

IO E L’AMBIENTE 

 Osservare con attenzione il proprio corpo, gli 

organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 

naturali e i loro cambiamenti. 

 Individuare e distinguere chi è fonte di autorità 

e di responsabilità, i principali ruoli nei diversi 

contesti; alcuni fondamentali servizi presenti sul 

territorio.                                       

 Assumere comportamenti corretti per la 

sicurezza, la salute propria e altrui e per il 

rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e 

dell’ambiente; seguire le regole di 

comportamento.                                              

 

 

 

 Capisce l’importanza del rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del 

degrado e dell’incuria                                                              È 

consapevole che oltre a quella familiare fa parte di una 

realtà comunitaria più ampia iniziando da quella 

scolastica, del proprio comune, della propria regione, 

Nazione ….   

 Utilizza le nuove tecnologie per giocare, svolgere 

compiti, acquisire informazioni, con la supervisione 

dell'insegnante. 

 

 

 

 

  



 
 

 

ARTICOLAZIONE CURRICOLO 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 
 
 

TRE ANNI 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI CONOSCENZE/ATTIVITA’ 
 

 
 

IO SONO 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

IMMAGINI 

SUONI E 

COLORI 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 

 
 

 

 
o Percepire e riconoscere sé stesso.   
o Saper riconoscere la propria appartenenza ad un gruppo 

(a casa, a scuola, con i compagni). 
o Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 
o Percepire i concetti di “salute e benessere”. 

 
o Conoscenza di sé, del proprio carattere e dei propri 

interessi. 
o Conoscenza della geografia minima del locale (la 

piazza, il parco, il campanile, il Comune…). 
o Conoscenza di alcuni  comportamenti corretti per la 

salute. 
o Giochi motori per la scoperta del corpo. 
o .Laboratori manipolativi, artistici, musicali  

o .Conversazioni libere e guidate  
 



 
 

 
IO E GLI ALTRI  
IL SÉ E L’ALTRO  
I DISCORSI E LE 

PAROLE 
LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 
 

 
o Partecipare a giochi ed attività con i compagni o con 

l’adulto. 
o Rispettare semplici regole della vita di gruppo.  
 

 
o Alla scoperta degli altri: somiglianze e differenze. 
o Giochi finalizzati. 
o Conversazione in gruppo. 

 
IO E L’AMBIENTE 

IMMAGINI SUONI E 
COLORI 

I DISCORSI E LE 
PAROLE 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

 
o Accettare i compagni nel gioco. 
o Riconoscere la figura dell’adulto come punto di 

riferimento. 
o Osservare l’ambiente.    
o Riconoscere l’esecuzione musicale dell’inno italiano e 

di quello europeo 
o Comunicare ed esprimere le emozioni con i linguaggi 

del corpo 
o Utilizzare strumenti tecnologici digitali sotto forma di 

gioco con l’aiuto dell’insegnante. 
 

 
o ltriConoscenza del  proprio contrassegno  e degli a  
o Conoscenza delle proprie caratteristiche fisiche. 
o Le prime regole. 
o Alla scoperta dei fenomeni naturali e dei suoi 

cambiamenti. 
o Attività musicali (Conoscere l’Inno Nazionale). 
o .Attività di coding unplugged: codyfeet  

o .Attività di osservazione, descrizione٧  

 
QUATTRO ANNI 

 

IO SONO 

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

IMMAGINI SUONI E 
COLORI 

I DISCORSI E LE 
PAROLE 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

 

 
o Comunicare i propri sentimenti e le proprie esigenze. 
o Saper individuare le relazioni parentali.    
o Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità.     
o Percepire i concetti di “salute e benessere”. 

 
o Conoscenza della geografia minima del locale (la 

piazza, il parco, il campanile, il Comune…). 
Conoscenza di  comportamenti  corretti per la salute a  

scuola 
o Le emozioni  

o .La mia famiglia  
o .Conversazioni libere e guidate  

o .Laboratori manipolativi, artistici, musicali, teatrali  

 

 
IO E GLI ALTRI 

IL SÉ E L’ALTRO 
I DISCORSI E LE 

PAROLE 

 
o Assumersi delle responsabilità adottando criteri di 

comportamento comuni.    
o  Saper rispettare ogni diversità. 
o Rispettare in maniera consapevole le regole 

comportamentali.     

 
o Conoscenza della diversità rispetto alla corporeità 

(genere, razza, età, disabilità). 
o Differenza e uguaglianze tra sé e gli altri compagni 

nell’ambito fisico, nei gusti, nelle preferenze. 
o Il rispetto delle regole. 



 
 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

o Riflettere e confrontarsi su esperienze comune. 
o Giocare e lavorare con i compagni utilizzando spazi, 

strumenti e materiali. 
o Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 

o Conoscenza del significato dei termini: regola, patto 
accordo. 

o Conoscenza dei regolamenti che disciplinano l’uso 
degli spazi scolastici. 

o .Conversazioni in gruppo  

o Laboratori manipolativi, artistici ,musicali, teatrali  

o .Gioco libero  

o Gioco  organizzato 
 

 
IO E L’AMBIENTE 

IMMAGINI SUONI E 
COLORI 

I DISCORSI E LE 
PAROLE 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

 
o Rispettare le regole della vita di gruppo comprendendo 

i bisogni degli altri.  
o Assumersi delle responsabilità adottando criteri di 

comportamento comuni. 
o Riconoscere la famiglia, la scuola i gruppi dei pari come 

luoghi e /o occasioni di esperienze sociali. 
o Adottare comportamenti di rispetto dell’ambiente. 
o Utilizzare strumenti tecnologici digitali sotto forma di 

gioco con l’aiuto dell’insegnante. 

 
o Conoscenza e rispetto degli organismi viventi e dei 

loro ambienti. 
o La mia sezione, la mia scuola. 
o Le regole a scuola. 
o Attività di gruppo finalizzata alla realizzazzione di un 

prodotto (cartelloni etc. ) 

o .Gioco libero ,gioco organizzato  
o .Attività di osservazione, descrizione, classificazione  

o Visite agli Enti preposti alla sicurezza del territorio.  
o Visite naturalistiche e culturali sul territorio (parchi, 

biblioteche). 
o Prove di evacuazione. 
o .Attività di coding unplugged:codyfeet  

 

 
CINQUE ANNI 

 

IO SONO 

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

IMMAGINI SUONI E 
COLORI 

I DISCORSI E LE 
PAROLE 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

 
o Sviluppare atteggiamenti di sicurezza, stima di sé e 

fiducia nelle proprie capacità.  
o Saper riconoscere ed esprimere sentimenti ed emozioni 

controllandoli in maniera adeguata. 
o Saper ricostruire eventi della propria storia personale. 

 
o Comprendere che tutti hanno diritti/doveri. 
o Percepire i concetti di “salute e benessere”. 
 
 
 
 
 
 

 
o Conoscenza del significato della dignità come rispetto, 

attraverso il soddisfacimento dei propri e altrui 
bisogni. 

o Conoscenza del significato dei termini diritto/dovere.  
o Conoscenza di  comportamenti corretti per la salute. 
o Le emozioni a scuola: allegro, triste, spaventato, 

arrabbiato. 
o La propria storia personale. 
o Cura della persona. 
o .Conversazioni libere e guidate  

o .Laboratori manipolativi, artistici, musicali, teatrali  

 



 
 

 
IO E GLI ALTRI  
IL SÉ E L’ALTRO  
I DISCORSI E LE 

PAROLE 
LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

 
o Conoscere le regole dettate dalla nostra Costituzione 
o Saper rispettare ogni diversità. 
o Conoscere e rispettare l'ambiente. 
o Interiorizzare le regola dello stare bene insieme 

riflettendo sul valore morale delle proprie azioni.  
o Conoscere e valorizzare le diversità, sviluppando il senso 

di responsabilità dell’accoglienza e dell’appartenenza. 
o Saper riconoscere, comprendere e rispettare norme di 

comportamento comprendendo i bisogni e le intenzioni 
degli altri e superando il proprio punto di vista. 

 

 
o Conoscenza dei diversi ruoli di adulti e bambini nel 

contesto scolastico. 
o Conoscenza di espressioni culturali diverse. 
o Regole a scuola e fuori. 
o Conosco gli altri ed utilizzo parole gentili. 
o Io e il mio benessere (salute, alimentazione, 

ambiente, sicurezza stradale). 
o Confronto e rispetto delle opinioni altrui. 

 
IO E L’AMBIENTE 

IMMAGINI SUONI E 
COLORI 

I DISCORSI E LE 
PAROLE 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

 
o Riconoscere e discutere insieme le situazioni che 

suscitano vari sentimenti. 
o Orientarsi nelle scelte dei comportamenti che regolano 

una convivenza civile. 
o Mostrare attenzione alle diverse culture. 
o Formulare ipotesi e procedure. 
o Giocare e lavorare in modo creativo e costruttivo 

cooperando nella realizzazione di un progetto comune. 
o Sviluppare il senso di responsabilità e di solidarietà 

sociale. 
o Sviluppare il rispetto verso l’ambiente e il territorio 

avviando una consapevolezza ecologica. 
o Favorire la partecipazione e stimolare l’alunno 

nell’utilizzo di nuovi dispositivi tecnologici per 
promuovere la formazione di una cultura digitale basata 
sull’uso costruttivo degli schemi digitali 

o Utilizzare i termini corretti per descrivere l’ambiente e 
formulare ipotesi per spiegare alcuni fenomeni. 

o Conoscenza di alcuni regolamenti da adottare in caso 
di emergenza nell’ambito scolastico. 

o Conoscenza e rispetto dell’ambiente. 
o Conoscenza delle tecnologie e dei suoi prodotti. 
o Conoscenza dei fenomeni naturali e dei suoi 

cambiamenti. 
o Conoscenza dei regolamenti che disciplinano l’uso 

degli spazi scolastici. 
o I miei diritti e i miei doveri. 
o Concepire la differenza tra le diverse tipologie di 

abitato: paese, città, campagna, collocandosi 
correttamente nel proprio ambiente di vita e 
conoscendo gli elementi basilari degli altri. 

o La consapevolezza delle emozioni a scuola. 
o Consapevolezza di far parte di una comunità 

scolastica, territoriale, religiosa. 
o Funzione della regola nei diversi contesti di vita 

quotidiana. 
o .Gioco libero, gioco organizzato  
o .Attività di osservazione, descrizione, classificazione  

o Visite agli Enti preposti alla sicurezza del territorio 
(Questura, Vigili Urbani).  

o Visite naturalistiche e culturali sul territorio (parchi, 
biblioteche). 

o Prove di evacuazione. 
 



 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA ALUNNI ANNI 5 

 

INDICATORE/I DI COMPETENZA 
(I COMPORTAMENTI OSSERVABILI) 

 

 
 

Livello 
base 

 
 

Livello 
medio 

 
 

Livello 
alto 

Manifesta il senso dell’identità personale, attraverso l'espressione consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, controllati ed espressi in 
modo adeguato. 
 

   

Conosce elementi della storia personale e familiare, le tradizioni della famiglia, della comunità per sviluppare il senso di appartenenza. 

 

   

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia. 

 

   

Riflette sui propri diritti e sui diritti degli altri, sui doveri, sui valori, sulle ragioni che determinano il proprio comportamento. 

 

   

Riflette, si confronta, ascolta, discute con gli adulti e con gli altri bambini, tenendo conto del proprio e dell'altrui punto di vista, delle differenze e 

rispettandoli. 

 

   

Gioca e lavora in modo costruttivo, collaborativo, partecipativo e creativo con gli altri bambini. 

 

   

Individua e distingue chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti, segue regole di comportamento e assume responsabilità. 

 

   

Assume comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria e altrui e per il rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e dell'ambiente.  

 

   

Organizza il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione 

 

   

Utilizza le nuove tecnologie per giocare, svolgere compiti, acquisire informazioni, con la supervisione dell'insegnante 

 

   

BARRARE X 

 



 
 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA  

SCUOLA PRIMARIA 

 
 

COMPETENZE EUROPEE NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 
 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
 
 COMPETENZA METALINGUISTICA 
 
 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA 

IN SCIENZE, TECNOLOGIEE INGEGNERIA 
 
 COMPETENZA DIGITALE 
 
 COMPETENZA PERSONAL, SOCIALE E 

CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 
 

 
 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL 

RISPETTO DELL’AMBIENTE 
 
 

 
L’ alunno: 
- Mette in atto comportamenti fondati sulla legalità 

(concetti di diritto\dovere, libertà personale, 
diversità, valore della pace, solidarietà) 

- Conosce i principi fondamentali della                           
Costituzione 

- Conosce alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere fisico, legati alla cura del proprio corpo, a 
un corretto regime alimentare, alla conoscenza di sé 
e di comportamenti sicuri da adottare 



 
 

 
 COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 
 COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
 
 COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI 

 
 

 
 
 
 
 
 EDUCAZIONE AL MONDO DIGITALE 

- È consapevole delle responsabilità individuali e 
collettive riguardo alla tutela dell’ambiente per le 
generazioni di oggi e di quelle che saranno 

- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in 
grado di farne un uso responsabile a seconda delle 
diverse situazioni 

- Prende consapevolezza del fatto che gli strumenti 
tecnologici offrono tante opportunità ma devono 
essere usati con spirito critico e responsabilità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ARTICOLAZIONE CURRICOLO 
 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE PRIMA 

 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 
 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

 
 
 
 

 
 Acquisire la consapevolezza di sé e 

delle proprie potenzialità 
 Conoscere ed accettare semplici 

regole di comportamento tra pari e 
con gli adulti, in situazioni di vita 
quotidiana 

 
 

 
 Consapevolezza dei propri 

comportamenti: le emozioni 
 Le regole e   le strategie di ascolto 
 Le regole di una corretta 

conversazione  
 Il proprio ruolo all’interno della 

scuola e del gruppo dei pari  
 
 

 
 Mette in atto comportamenti di 

autonomia e di autocontrollo. 
 Conosce ed accetta semplici regole 

di comportamento tra pari e con gli 
adulti, in situazioni di vita quotidiana 

 Riconosce la figura dell’adulto come 
punto di riferimento 

 Conosce e rispetta le regole per una 
corretta conversazione 

 Comprende l’importanza del 
rispetto tra i pari e con gli adulti 

 Si confronta positivamente con gli 
altri nel rispetto dei diversi ruoli 
Individuare il proprio ruolo 
all’interno del gruppo dei pari  



 
 

 
 
 

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL 

RISPETTO DELL’AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 

 
 Comprendere che l’igiene personale 

è importante per la propria salute e 
per i rapporti sociali 

 Riconoscere cibi sani necessari per il 
proprio benessere 

 Lavorare in modo   costruttivo e 
creativo con i compagni utilizzando 
spazi, strumenti e materiali 

 
 

 
 Le regole per una corretta igiene del 

corpo e delle mani  
 I principi di una sana e corretta 

alimentazione 
 Le norme per un corretto utilizzo   

del materiale scolastico 
 Le regole per il rispetto 

dell’ambiente 
 Le più importanti norme di sicurezza 
 

 
 Assume comportamenti che 

favoriscano un sano e corretto stile 
di vita 

 Conosce   ed attua i principi 
fondamentali di una sana e corretta 
alimentazione 

 Rispetta l’ambiente e il materiale 
scolastico 

 Sapersi muovere in sicurezza 
nell’ambiente scolastico e per la 
strada 

 

 
EDUCAZIONE AL 

MONDO DIGITALE 
 
 
 
 

 
 Conoscere i mezzi di comunicazione 

più diffusi (cellulari, tablet, 
computer) e utilizzare alcuni 
programmi del PC  

 
 Le principali parti e funzioni del 

computer e della LIM 
 

 
 Discrimina le parti   del computer e 

della LIM e ne utilizza le funzioni 
principali 

 Utilizza Word per scrivere semplici 
parole  

 Utilizza semplici programmi di 
grafica e/o giochi didattici  

 

 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE SECONDA 

NUCLEI OBIETTIVI CONOSCENZE  ABILITA’ 
 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

 

 
 Acquisire la consapevolezza di sé e 

delle proprie potenzialità 
 Individuare e riconoscere il proprio 

ruolo all’interno della comunità 
scolastica. 

 
 Conoscenza di sé, del proprio 

carattere e dei propri interessi 
 Conoscenza del gruppo classe di 

appartenenza 

 
 Analizza le proprie capacità nella 

vita scolastica, riconoscendo i punti 
di debolezza e i punti di forza 

 Individua il proprio ruolo all’interno 
del gruppo dei pari  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Imparare modalità di relazione 
positiva nei diversi ambiti di 
appartenenza (famiglia, scuola, 
gruppi, comunità…). 

 Riconoscere la necessità di darsi e 
rispettare regole all’interno di un 
gruppo e negli ambienti vissuti nel 
quotidiano. 

 Prendere coscienza dei propri diritti 
e doveri in quanto studente e 
cittadino. 

 Conoscere ed analizzare i simboli 
dell’identità nazionale. 
 
 
 
 

 Il proprio ruolo all’interno della 
famiglia, della scuola, del gruppo dei 
pari 

 Consapevolezza dei propri 
comportamenti 

 Le regole della buona conversazione 
 La gestione dei conflitti 
 I principali documenti che tutelano i 

diritti dei minori 
 I simboli dell’identità nazionale 

 Mette in atto comportamenti di 
autonomia, autocontrollo, fiducia in 
sé 

 Conosce ed accettare semplici 
regole di comportamento tra pari e 
con gli adulti, in situazioni di vita 
quotidiana 

 Conosce i propri diritti e i propri 
doveri 

 Conosce il significato dei simboli 
nazionali: l’inno, la bandiera, lo 
stemma 

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL 

RISPETTO DELL’AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 

 Conoscere i comportamenti da 
assumere in situazioni di 
emergenza. 

 Sapersi muovere in sicurezza 
nell’ambiente scolastico e per la 
strada. 

 Assumere comportamenti che 
favoriscano un sano e corretto stile 
di vita. 

 Individuare i corretti comportamenti 
per salvaguardare l’ambiente in cui 
si vive: la scuola, la strada, la 
spiaggia… 
 

 Rispetto degli ambienti e dei 
materiali scolastici 

 Il valore delle cose 
 Le più importanti norme di sicurezza 
 Cura della persona 
 I principi di una sana alimentazione 
 Le regole per il rispetto 

dell’ambiente 
 La raccolta differenziata 

 
 

 Sa muoversi in sicurezza 
nell’ambiente scolastico e per la 
strada 

 Assume comportamenti che 
favoriscano un sano e corretto stile 
di vita 

 Conosce le norme che tutelano 
l’ambiente per diventare cittadini 
responsabili 

 
EDUCAZIONE AL 

MONDO DIGITALE 
 

 
 Accendere e spegnere in modo 

corretto il computer e la LIM. 
 Conoscere le principali parti del 

computer e le loro funzioni. 

 
 Le principali parti e funzioni del 

computer e della LIM 
 Semplici programmi di grafica e/o 

giochi didattici 

 
 Utilizza le funzioni principali del 

computer e della LIM 



 
 

 
 
 

 Utilizzare programmi di 
videoscrittura e disegno. 

 Usare software didattici. 
 

 Gioca con gli strumenti tecnologici 
con un approccio aperto alla 
curiosità e all’esplorazione 

 

 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE TERZA 

NUCLEI OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 
 
 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

 
 
 
 
 
 

 
 Acquisire la consapevolezza di sé e 

delle proprie potenzialità. 
 Riconoscere la famiglia, la scuola, i 

gruppi dei pari come luoghi e/o 
occasioni di esperienza sociale. 

 Prendere coscienza dei propri diritti 
e doveri in quanto studente e 
cittadino. 

 Conoscere i concetti di 
diritto/dovere, libertà, 
responsabilità, cooperazione. 

 Conoscere ed analizzare i simboli 
dell’identità nazionale 

 
 Conoscenza di sé, del proprio 

carattere e dei propri interessi 
 Le emozioni 
 Il proprio ruolo in contesti diversi. 
 I simboli dell’identità nazionale 

 
 Analizza le proprie capacità nella 

vita scolastica, riconoscendo i punti 
di debolezza e i punti di forza 

 Assume comportamenti di 
autonomia, autocontrollo, fiducia in 
sé 

 Interiorizza la funzione della regola 
nei diversi ambienti della vita 
quotidiana. 

 Conosce i propri diritti e i propri 
doveri 

 Conosce il significato dei simboli 
nazionali: l’inno, la bandiera, lo 
stemma 

 

 
 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL 
RISPETTO DELL’AMBIENTE 

 
 
 

 
 Comprendere la necessità di 

stabilire e rispettare regole 
condivise all’interno del gruppo 
classe. 

 Conoscere e avvalersi dei corretti 
comportamenti per la salvaguardia 
dell’ambiente 

 
 Rispetto degli ambienti e dei 

materiali scolastici 
 Le più importanti norme di sicurezza 
 Cura della persona 
 I principi di una sana alimentazione 

 
 

 
 Conosce le norme che tutelano 

l’ambiente per diventare cittadini 
responsabili. 

 Si muove in sicurezza nell’ambiente 
scolastico e per la strada 

 Attua comportamenti igienicamente 
corretti. 



 
 

 
 
 
 

 Assumere comportamenti che 
favoriscano un sano e corretto stile 
di vita. 

 
 

 Conosce ed attua i principi 
fondamentali di una sana e corretta 
alimentazione 

 
 
 

 
 

EDUCAZIONE AL 
MONDO DIGITALE 

 
 
 
 
 
 

 
 Conoscere le principali parti del 

computer e della LIM e le loro 
funzioni. 

 Utilizzare le tecnologie per ricercare, 
produrre ed elaborare dati e 
informazioni 

 Usare le tecnologie per interagire 
con altre persone. 

 
 

 
 Le principali parti e funzioni del 

computer e della LIM 
 Semplici materiali digitali per 

l’apprendimento. 
 
 

 
 Utilizza le funzioni principali del 

computer e della LIM 
 Utilizza gli strumenti tecnologici 

conoscendone i rischi collegati. 
 
 
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUARTA 

NUCLEI OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 
 
 
 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
 
 
 
 

 
 Riconoscere la pari dignità di tutti gli uomini, 

nel rispetto delle differenze individuali. 
 Conoscere, accettare ed interpretare la 

diversità fisica, sociale, culturale come 
valore che arricchisce. 

 Comprendere l’importanza di assumere e 
rispettare decisioni e regole condivise ai fini 
di una convivenza sociale corretta e solidale 
nel gruppo di pari. 

 Riconoscersi come cittadino, portatore di 
diritti e di doveri 

 
 Elementi caratteristici della 

propria e altrui identità 
 Riconoscimento dei propri limiti 

e punti di forza 
 Le principali differenze 

psicologiche, di ruolo e di 
comportamento 

 Differenze e diversità. 
 Concetto di legalità 
 La funzione delle regole nei 

diversi ambienti di vita 
quotidiana.  

 
 Mette in atto atteggiamenti sempre 

più consapevoli e responsabili nel 
rispetto di sé e degli altri.  

 Riconosce nella diversità un valore e 
una risorsa, attuando forme di 
solidarietà e di cooperazione.  

 Accetta e condivide le regole 
stabilite in contesti diversi.  

 Riconosce il valore dei principi 
fondamentali dei diritti e dei doveri 
di ogni cittadino 

 



 
 

 Conoscere e cogliere l’importanza della 
Dichiarazione dei diritti del fanciullo e della 
Convenzione internazionale dei diritti 
dell’infanzia. 

 I documenti che tutelano i 
diritti dei minori (Dichiarazione 
dei Diritti del Fanciullo - 
Convenzione Internazionale dei 
Diritti dell’Infanzia – Giornata 
dei diritti dell’infanzia).  

 
 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E 
AL RISPETTO DELL’AMBIENTE 

 
 
 
 
 
 

 
 Conoscere e apprezzare iniziative di 

valorizzazione sostenibile della Terra. 
 Rispettare le norme che tutelano l'ambiente 

per diventare cittadino responsabile. 
 Promuovere adeguate abitudini alimentari 

riconoscendo il rapporto tra alimentazione, 
esercizio fisico e salute. 

 Promuovere atteggiamenti e 
comportamenti adeguati in relazione 
all’igiene personale, alla sicurezza e ad uno 
stile di vita attivo. 
 

 
 Azioni a tutela del patrimonio 

culturale e ambientale 
 Le regole per la tutela 

dell'ambiente 
 Comportamenti igienicamente 

corretti e atteggiamenti 
alimentari sani.  

 Regole di comportamento e 
norme di sicurezza 

 
 Conosce le norme che tutelano 

l’ambiente per diventare cittadini 
responsabili 

 Assume comportamenti che 
favoriscano un sano e corretto stile 
di vita.  

 
 

 
EDUCAZIONE AL 

MONDO DIGITALE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Riconoscere le opportunità e i rischi legati 

all’uso degli strumenti tecnologici connessi a 
Internet. 

 
 Conoscere ed utilizzare la piattaforma in uso 

in ambito scolastico e alcune web apps 
indicate dagli insegnanti per condividere 
elaborati didattici. 

 

 
 Strumenti tecnologici: 

opportunità e rischi 
 Le piattaforme digitali  
 

 
 È in grado di distinguere i diversi 

device e di utilizzarli correttamente, 
di rispettare i comportamenti nella 
rete e navigare in modo sicuro. 

 

 

 

 

 



 
 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUINTA 

NUCLEI OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

 
 
 
 

 Maturare globalmente il senso di 
responsabilità per una corretta      
convivenza civile 

 Conoscere i principi fondamentali 
della Costituzione 

 Comprendere di essere parte del 
mondo quale comunità civile e 
sociale, organizzata secondo regole 
precise 

 Conoscere le principali 
 Organizzazioni Internazionali che si 

occupano dei diritti umani 
 

 I regolamenti che disciplinano 
l’utilizzo di spazi e servizi all’interno 
della classe, della scuola, della 
famiglia, della comunità 

 I principi della Costituzione 
 L’ordinamento politico dello Stato 

Italiano  
 L’organizzazione amministrativa del 

territorio italiano 
 Organizzazioni internazionali, 

governative e non governative a 
sostegno della pace e dei diritti 
dell’uomo 
 

 Conosce e rispetta le regole nei 
diversi ambienti della vita 
quotidiana 

 Analizza alcuni articoli della 
Costituzione 

 Conosce le funzioni degli Organi 
dello Stato italiano 

 Individua le funzioni degli enti locali 
(Regione, Provincia, Comune) 

 Conosce le finalità delle principali 
organizzazioni e riflette 
sull’importanza della tutela dei 
diritti umani 

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL 

RISPETTO DELL’AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 

 Conoscere comportamenti corretti 
per la salvaguardia della salute, del 
benessere personale e della 
sicurezza 

 Conoscere le norme che tutelano 
l’ambiente per diventare cittadini 
responsabili 

 
 
 
 

 Comportamenti igienicamente 
corretti e atteggiamenti alimentari 
sani   

 Norme di sicurezza 
 Norme per il rispetto dell’ambiente 

e dell’eco sostenibilità. 
 
 

 Assume comportamenti di 
autonomia, autocontrollo e fiducia 
in sé 

 Conosce i comportamenti da 
assumere in situazioni di emergenza 

 Mette in atto atteggiamenti sempre 
più consapevoli e responsabili nel 
rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente 

 Accetta e condivide le regole 
stabilite in contesti diversi 

 

 
EDUCAZIONE AL 

MONDO DIGITALE 
 
 
 

 Conoscere le funzioni principali del 
computer e utilizzare la piattaforma 
in uso in ambito scolastico 

 Conoscere e utilizzare Internet per 
approfondimenti e comunicazioni 

 Software didattici 
 Le piattaforme digitali 
 Norme che tutelano un uso 

consapevole di internet per la 
prevenzione del cyber-bullismo 

 
 

 Utilizza il computer per reperire, 
valutare, produrre, scambiare 
informazioni 

 Utilizza internet in modo 
consapevole e riflette sulle 
potenzialità e sui rischi dell’uso delle 
tecnologie 

 



 
 

RUBRICA VALUTATIVA - SCUOLA PRIMARIA 

NUCLEO TEMATICO TRAGUARDI DESCRITTORI 
 

LIVELLO 
 

 
EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITA’ 

 
L’alunno  
Mette in atto comportamenti 
fondati sulla legalità (concetti 
di diritto/dovere, libertà 
personale, diversità, valore 
della pace, solidarietà) 
 
 
 
 
 
 
 
Conosce i principi etici 
fondamentali della Costituzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprende il significato delle regole per una corretta convivenza civile e le 
applica con consapevolezza e autonomia       
       
Comprende il significato delle regole per una corretta convivenza civile e le 
applica con sicurezza       
 
Comprende il significato delle regole per una corretta convivenza civile e le 
applica in modo sufficiente 
 
Comprende il significato delle regole per una corretta convivenza civile e le 
applica se guidato     
 
 
 
Riconosce e rispetta i principi etici sanciti dalla Costituzione con 
consapevolezza e autonomia 
 
Riconosce e rispetta i principi etici sanciti dalla Costituzione con sicurezza  
 
 
Riconosce e rispetta i principi etici sanciti dalla Costituzione in modo 
sufficiente   
 
 
Riconosce e rispetta i principi etici sanciti dalla Costituzione se guidato 

 
AVANZATO 

 
 

INTERMEDIO 
 
 

BASE 
 
 

IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 
 
 
 

AVANZATO 
 
 

INTERMEDIO 
 
 

BASE 
 
 

IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 
 
 



 
 

NUCLEO TEMATICO TRAGUARDI DESCRITTORI 
 

VOTO 
 

 
 

EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE  

E AL RISPETTO 
DELL’AMBIENTE 

 
 
 

 
L’alunno conosce alcuni 
essenziali principi relativi al 
proprio benessere psicofisico, 
legati alla cura del proprio 
corpo, a un corretto regime 
alimentare, alla conoscenza di 
sé e di comportamenti sicuri da 
adottare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ consapevole delle 
responsabilità individuali e 
collettive riguardo alla tutela 
dell’ambiente per le 
generazioni di oggi e di quelle 
che verranno 
 

 
L’alunno: 
Riconosce alcuni principi essenziali relativi al proprio benessere psicofisico ed 
assume comportamenti corretti legati alla cura del proprio corpo e a una 
sana alimentazione in modo consapevole ed autonomo 
 
 
Riconosce alcuni principi essenziali relativi al proprio benessere psicofisico ed 
assume comportamenti corretti legati alla cura del proprio corpo e a una 
sana alimentazione in modo sicuro 
 
 
Riconosce alcuni principi essenziali relativi al proprio benessere psicofisico ed 
assume comportamenti corretti legati alla cura del proprio corpo e a una 
sana alimentazione in modo sufficiente 
 
 
Riconosce alcuni principi essenziali relativi al proprio benessere psicofisico ed 
assume comportamenti corretti legati alla cura del proprio corpo e ad una 
corretta alimentazione se guidato 
 
 
Riconosce i comportamenti da adottare in situazioni di emergenza e li attua 
in modo consapevole ed autonomo 
 
Riconosce i comportamenti da adottare in situazioni di emergenza e li attua 
in modo sicuro 
 
Riconosce i comportamenti da adottare in situazioni di emergenza e li attua 
in modo sufficiente 
 
 

 
 

AVANZATO 
 
 
 
 

INTERMEDIO 
 
 
 
 

BASE 
 
 
 
 

IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

 
 
 

AVANZATO 
 
 

INTERMEDIO 
 
 

BASE 
 
 
 



 
 

 
Riconosce i comportamenti da adottare in situazioni di emergenza e li attua 
se guidato 
 
 
 
Conosce e rispetta le regole che tutelano l’ambiente in modo consapevole e 
autonomo 
 
Conosce e rispetta le regole che tutelano l’ambiente in modo sicuro 
 
 
Conosce e rispetta le regole che tutelano l’ambiente in modo sufficiente 
 
 
Conosce e rispetta le regole che tutelano l’ambiente se guidato 
 
 

 
IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 
 
 

 
AVANZATO 

 
 

INTERMEDIO 
 
 

BASE 
 

IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

NUCLEO TEMATICO TRAGUARDI DESCRITTORI 
 

VOTO 
 

 
 

EDUCAZIONE AL 
MONDO DIGITALE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’alunno 
Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
farne un uso responsabile a 
seconda delle diverse situazioni 
 
 
 
 
Prende consapevolezza del 
fatto che gli strumenti 
tecnologici offrono tante 
opportunità, ma devono essere 

 
 
L’alunno conosce gli strumenti tecnologici e li utilizza a seconda delle diverse 
situazioni in modo consapevole e autonomo  
 
 
 
L’alunno conosce gli strumenti tecnologici e li utilizza a seconda delle diverse 
situazioni in modo responsabile e corretto 
 
 
 
L’alunno conosce gli strumenti tecnologici e li utilizza a seconda delle diverse 
situazioni in modo essenziale 

 
 

AVANZATO 
 
 
 
 

INTERMEDIO 
 
 
 
 

BASE 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

usati con spirito critico e 
responsabilità. 
 

 
 
L’alunno conosce gli strumenti tecnologici e li utilizza a seconda delle diverse 
situazioni se guidato 

 
 

IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

 
 

 
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

(MAGGIO 2018) 
 

 
NUCLEI TEMATICI 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

1° CICLO 

 
 

Competenza alfabetica 
funzionale 

 
 

 
 

EDUACAZIONE ALLA LEGALITÀ 

 

 L'alunno al termine del triennio riconosce azioni positive in funzione della 
crescita armoniosa della comunità cui appartiene; 

 Elabora un'interpretazione positiva del senso di legalità; 

 Partecipa attivamente a gruppi, associazioni, enti e/o istituzioni che nel 
rispetto della legalità favoriscono la solidarietà; 



 
 

 
Competenza    

multilinguistica 
 
 
 
 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

 
 
 
 

Competenza digitale 
 
 
 
 
 
 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 
 

 Riconosce le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini, a livello 
locale e nazionale, e i principi etici (equità, libertà, coesione sociale), 
sanciti dalla Costituzione e dalle Carte Internazionali; 

 Assume responsabilmente ruoli e comportamenti di partecipazione attiva 
e comunitaria; 

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

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E 

ALL’AMBIENTE 

 

 L’alunno conosce e mette in atto alcuni essenziali principi relativi al 
proprio benessere psico-fisico, ha cura del proprio corpo con scelte 
adeguate di comportamenti e abitudini alimentari e di vita; 

 Collabora con esperti esterni alla realizzazione di progetti comuni di 
prevenzione e promuove abitudini e stili di vita che non inducono 
dipendenze;  

 Conosce e mette in atto elementi di igiene. 

 Individua ed analizza da un punto di vista scientifico le maggiori 
problematiche in cui si vive ed elaborare ipotesi di intervento. 

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

 Riconosce le responsabilità collettive e individuali nell’affrontare i 
problemi ambientali. 

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

 E’ consapevole del problema alimentare nel mondo e contribuisce nei 
propri limiti personali, ad affrontarlo e risolverlo con opportune iniziative 
ed adeguati comportamenti.   

 Impara a curare e rispettare il patrimonio culturale e le risorse naturali. 
 



 
 

 
 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

 
 
 
 
 
 

Competenza imprenditoriale 
 
 
 
 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 

espressione culturali 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
EDUCAZIONE  

AL MONDO DIGITALE 

 

 L’alunno al termine del triennio deve aver maturato la consapevolezza della 
propria identità in Rete, delle caratteristiche, delle potenzialità e rischi del 
contesto virtuale in cui si muove, delle responsabilità e delle implicazioni 
sociali insite nel proprio agire in Rete.  

 L’alunno si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne 
un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.  

 E’ in grado di rielaborare le informazioni in rete e distinguere, almeno 
minimamente, le fonti e la loro attendibilità, deve aver colto e 
sperimentato le potenzialità della condivisione e collaborazione on line.  

 Fa un uso consapevole e creativo delle risorse informatiche per ricostruire 
le conoscenze, collegarsi a temi d’attualità; 

 Riconosce il diritto di privacy, il diritto di riappropriarsi della propria 
immagine e di rispettare quella altrui.  

 Fa sintesi delle risorse raccolte individuandone i significati più utili 
alla finalità della sua ricerca e valuta le informazioni/risorse 
rintracciate confrontandole fra loro, con le proprie conoscenze 
pregresse e l’opinione di altri. 

 Impara a navigare all’interno di un ambiente informativo con 
 

 Rispetta il tema dei forum attivati nei social learning contribuendo ad 
una comunicazione generativa. 

 Partecipa alla creazione e alla condivisione di regole di pubblicazione. 

 E’ consapevole dei rischi legati all’uso improprio dei Social Network. 
  

 

 

 



 
 

 

 

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL CURRICOLO  
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

  
NUCLEI 

TEMATICI 
 

 
OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 
 
 
 
 
 

CLASSE PRIMA 

 
 
 
 

EDUACAZIONE 
ALLA LEGALITÀ 

 
 Riconoscersi come persona, studente, 

cittadino (italiano, europeo, del 
mondo); 

 Conoscere i principi fondamentali della 
Costituzione; 

 Conoscere il significato di diritto e 
dovere; 

 Riconoscere il valore delle regole comuni 
per la convivenza civile; 

 Rispettare le regole della convivenza in 
classe e a scuola; 

 Riconoscere il rapporto tra il concetto di 
responsabilità e libertà. 

 Elaborare un'interpretazione positiva del 
senso di legalità. 

 

 
 Individuare gli elementi che 

contribuiscono a definire la 
propria identità; 

 La Repubblica Italiana e nascita 
della Costituzione attraverso gli 
articoli più semplici. 

 Lo spazio comune e il senso civico: 
da casa a scuola; 

 La comunità e il senso civico: dalla 
famiglia alla classe. Diritti e doveri 
nel Regolamento d’istituto e di 
classe; 

 Io e il gruppo: il bullismo (dal 
gruppo al branco), 

 

 
 Assumere comportamenti rispettosi 

delle norme di sicurezza negli spazi 
pubblici;  

 Rispettare le regole condivise per la 
salvaguardia del proprio gruppo di 
appartenenza; 

 Riconoscere e rispettare i simboli 
dell'identità regionali e locali. 

 



 
 

 
 

EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE E 

ALL’AMBIENTE 

 
 Assumere e mantenere comportamenti 

che favoriscano un sano e corretto stile 
di vita. 

 Conoscere e promuovere atteggiamenti 
corretti per il benessere e la salute 
personale;  

 Promuovere adeguate abitudini 
alimentari; 

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

 
 Prendere coscienza del proprio 

“io” e “volersi bene” avendo cura 
di sé; 

 Noi ed il resto del mondo: il ruolo 
del nostro Paese e di altri 
organismi europei; 

 Educazione alla salute ed 
educazione allo sport; 

 Il patrimonio Unesco in Italia. 
 

 
 Individuare comportamenti etici di 

contrasto agli sprechi e di sostegno al 
consumo sostenibile;  

 Conoscere le caratteristiche del 
territorio in cui si vive e degli organi 
che lo governano; 

 Partecipare alle iniziative promosse 
per una collaborazione tra scuola ed 
enti. 

 

 
 

EDUCAZIONE AL 
MONDO DIGITALE 

 
 Conoscere i mezzi di comunicazione più 

diffusi (televisione, radio, cellulare, 
smartphone, tablet) e saperli utilizzare 
nel rispetto dell’altro e a seconda dei 
contesti/situazioni in cui ci si trova.  

 Conoscere e utilizzare Internet per 
approfondimenti e comunicazioni. 

 Distinguere tra reale e virtuale; 
conoscere opportunità e pericoli dei 
social network.  

 
 
 

 
 La disponibilità e l’integrità dei 

dati (i sistemi di archiviazione dei 
dati, in modalità online e offline); 

 La riservatezza (la Netiquette e la 
protezione dei dati personali). 

 La ricerca strategica (i campi e i 
filtri di ricerca); 

 La ricerca sicura (il Website test e i 
criteri per la valutazione 
dell’affidabilità di un sito); 

 Fruizione e produzione di file 
digitali di testo, calcolo e 
presentazione. 

 
 

 
 Utilizzare ambienti virtuali per la 

ricerca e la raccolta delle informazioni; 
 Riconoscere le minacce alla sicurezza 

in ambienti digitali; 
 Usare i linguaggi digitali per 

rielaborare creativamente le 
conoscenze nel rispetto della 
netiquette.  

 Produrre testi multimediali utilizzando 
software di videoscrittura e utilizzare 
le funzioni di inserimento immagini o 
altro.  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
NUCLEI 

TEMATICI 
 

 
OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 
 
 
 
 

CLASSE SECONDA 

 

 
 
 

EDUACAZIONE 
ALLA LEGALITÀ 

 
 Prendere coscienza dei propri diritti e 

doveri in quanto studente, cittadino, 
futuro lavoratore; 

 Riconoscere il rispetto della dignità propria 
e altrui e la necessità delle regole dello 
stare insieme; 

 Conoscere i principi fondamentali della 
Costituzione; 

 Concordare e rispettare le norme, le 
regole, i divieti; 

 Riconoscere i diritti propri e altrui; 
 Riconoscere azioni positive in funzione 

della crescita armoniosa della comunità 
cui appartiene.  

 Elaborare un'interpretazione positiva del 
senso di legalità. 

 
 I principi fondamentali della 

Costituzione; 
 Appartenenza nazionale, europea, 

mondiale; 
 Concetto di Stato, nazione, popolo 

ed etnia; 
 I diritti-doveri di studenti; 
 Organi dell’ONU per i diritti 

umani; 
 Organismi non governativi; 
 Documenti fondamentali relativi ai 

diritti umani. 
 

 

 
 Individuare gli elementi che 

contribuiscono alla propria identità; 
 Rispettare le alterità all’interno del 

proprio gruppo di appartenenza; 
 Rispettare le norme di sicurezza per la 

salvaguardia del proprio gruppo di 
appartenenza;  

 Partecipare attivamente a gruppi, 
associazioni, enti e/o istituzioni che 
nel rispetto della legalità favoriscono 
la solidarietà. 

  Riconoscere e rispettare i simboli 
dell'identità nazionale ed europea. 
 
 

 

 
 

EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE E 

ALL’AMBIENTE 

 
 Promuovere atteggiamenti corretti per la 

salvaguardia della salute e del benessere 
personale, a scuola e nella vita 
quotidiana; 

 Applicare nella propria esperienza 
quotidiana comportamenti di rispetto 
dell’ambiente; 

 Favorire il corretto uso delle risorse 
idriche ed energetiche; 

 Favorire l’adozione di comportamenti 
corretti per la salvaguardia della salute e 
del benessere personale; 

 Favorire l’adozione di comportamenti 
igienicamente corretti e sicuri per la 
salvaguardia della salute; 

 Favorire l’adozione di sani 
comportamenti alimentari. 

 
 

 Europa fisica e politica e i rischi 
ambientali; 

 La tutela della salute, un bene da 
difendere: il servizio sanitario. 

 Atmosfera: dalle città di carbone 
alle Green cities;  

 La Carta dei diritti della Terra e 
l’impronta ecologica;  

 Il patrimonio Unesco in Europa. 
 

 

 

t 

 Individuare comportamenti di rispetto 
della propria salute psico-fisica; 

 Individuare comportamenti etici di 
contrasto agli sprechi e di sostegno al 
consumo sostenibile; 

 Individuare comportamenti 
ecosostenibili; 

 Misurare l’impatto antropico 
sull’ambiente; 

 Distinguere le varie fonti di 
inquinamento; 

 Riconoscere l’atmosfera e il suolo 
come risorse universali. 

 



 
 

 
 

EDUCAZIONE AL 
MONDO DIGITALE 

 
 Usare consapevole delle nuove 

tecnologie; 
 Conoscere le potenzialità degli ambienti 

virtuali utilizzati comunemente. 
  Essere in grado di utilizzare lo strumento 

da un punto di vista tecnico. 
 Essere in grado di adeguare la propria 

comunicazione virtuale in relazione 
all’interlocutore; 

 Saper esplorare ed affrontare in modo 
flessibile situazioni tecnologiche nuove; 

  
 

 
 La ricerca strategica (campi e filtri 

di ricerca, le parole-chiave, i segni 
per la selezione dei contenuti di 
ricerca, i tipi di dominio dell’URL); 

 La ricerca sicura (il blog, Wikipedia 
e l’enciclopedismo collaborativo); 

 La disponibilità e l’integrità dei 
dati (i sistemi di archiviazione e 
organizzazione dei dati, in 
modalità online e offline); 

 La riservatezza dei dati nei siti di 
social network e di istant 
messaging: le condizioni di licenza, 
la Netiquette per l’utilizzo delle 
chat, l’uso/abuso di immagini e di 
dati personali, la reputazione 
online; 

 La posta elettronica (tipologie e 
condizioni di licenza) e il 
linguaggio delle e-mail; 

 Fruizione e produzione di file 
interattivi di testo, calcolo e 
presentazione. 

 

 

 Utilizzare ambienti virtuali per la 
ricerca, la selezione e l’organizzazione 
delle informazioni; 

 Comunicare negli ambienti virtuali nel 
rispetto delle regole della Netiquette 
per la condivisione dei dati personali 
(propri e altrui); 

 Individuare e affrontare le minacce 
alla sicurezza in ambienti digitali; 

 Valutare e riconoscere le fonti delle 
diverse informazioni reperite in 
ambienti virtuali; 

 Riconoscere la necessità 
dell’accreditamento dei contenuti 
digitali. 

 
 
 

 

 

  
NUCLEI 

TEMATICI 

 
OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 
 
 
 
 
 

CLASSE TERZA 

 

 
 
 

EDUACAZIONE 
ALLA LEGALITÀ 

 
 Elaborare un'interpretazione positiva del 

senso di legalità. 
 Conoscere i principi fondamentali della 

Costituzione. 
 Conoscere elementi storico - culturali ed 

espressivi della comunità mondiale ed 
avere consapevolezza di esserne parte 
attiva. 

 

 I diritti dell’uomo: le violazioni dei 
diritti umani nella storia e 

nell’attualità;  

 Principali Trattati e Convenzioni 

internazionali sui diritti umani; 

 I compiti delle organizzazioni 

internazionali; 

 Principi fondamentali delle 

 
 Rispettare le norme di sicurezza e le 

regole condivise per la salvaguardia 
del bene comune; 

 Riconoscere e rispettare i simboli e le 
figure istituzionali rappresentative 
dell'identità nazionale ed europea e 
mondiale; 



 
 

 Riconoscere la propria appartenenza 
nazionale all’interno di quella europea 
e mondiale; 

 Riconoscere il valore del rispetto dei 
diritti umani per la convivenza pacifica. 

 Comprendere i doveri di cittadino del 
mondo; 

 Conoscere e condividere le regole dei vari 
contesti di vita (classe, palestra, 
parrocchia); 

 Riflettere sulle azioni positive svolte da 
personaggi della storia contemporanea in 
funzione della crescita armoniosa della 
comunità cui l'alunno appartiene. 

 

Carte internazionali: libertà, 

responsabilità, rispetto;  

 Io e il gruppo: riti di passaggio 

e adolescenza.  

 La difesa della giustizia e la 

lotta al sistema di stampo 

mafioso. 
 

 

 Gestire le dinamiche relazionali 
all’interno del gruppo nelle 
dimensioni dell’affettività, della 
comunicazione e della relazione tra 
persone diverse tenendo conto degli 
aspetti normativi e di quelli etici. 
 

 

 
 

EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE E 

ALL’AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Far conoscere le funzioni delle varie 
istituzioni e organizzazioni esistenti a 
difesa e tutela dell’ambiente. 

 Far conoscere i cambiamenti climatici, 
effetto serra, desertificazione, 
deforestazione, perdita0 di biodiversità, 
varie forme di inquinamento: cause ed 
ipotesi di intervento; 

 Far conoscere la ricaduta dei problemi 
ambientali (inquinamenti) e di abitudini 
di vita scorretta (fumo-sedentarietà) 
sulla salute. 
 
 

 Elementi di Educazione alla salute 
affettivo/sessuale; 

 La tutela dell’ambiente e del 
patrimonio artistico culturale; 

 Idrosfera: la biodiversità, 
l’inquinamento e l’energia; 

 La biodiversità e il patrimonio 
forestale: il degrado del suolo e la 
deforestazione.  

 Litosfera: inquinamento del suolo, 
ecomafie e scorie nucleari;  

  Dalla rivoluzione verde 
all’agricoltura sostenibile: il 
contrasto alla desertificazione e al 
degrado del suolo (es. tempeste di 
sabbia);  

 Clima globale: le alterazioni 
climatiche e i problemi ambientali 
(cause, effetti e rimedi);  

 l’Agenda 21 (sviluppo sostenibile); 
 Il patrimonio Unesco nel Mondo. 

 

 Mettere in atto comportamenti etici 
di contrasto agli sprechi e di sostegno 
al consumo sostenibile; 

 Valutare l’impatto antropico 
sull’ambiente; 

 Distinguere cause ed effetti delle 
alterazioni climatiche; 

 Riconoscere il suolo come risorsa 
universale. 

 
 



 
 

 

 
 

EDUCAZIONE AL 
MONDO DIGITALE 

 
 Usare consapevolmente le nuove 

tecnologie. 
 Conoscere le potenzialità degli ambienti 

virtuali utilizzati comunemente. 
 Essere in grado di utilizzare lo strumento 

da un punto di vista tecnico. 
 Essere in grado di adeguare la propria 

comunicazione virtuale in relazione 
all’interlocutore; 

 Saper gestire le emozioni che possono 
emergere all’interno del contesto 
virtuale in cui si muove (Social Network, 
gioco on line, chat). 

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

 Essere in grado di assumersi la 
responsabilità finale delle proprie 
decisioni nella consapevolezza che tutto 
quello che viene inserito, scritto o 
pubblicato in rete, potrebbe avere 
implicazioni sociali positive o negative 
sull’immagine virtuale di sé e degli altri. 

 
 La ricerca strategica (i filtri 

avanzati di ricerca); 
 La ricerca sicura (la 

demistificazione del linguaggio 
pubblicitario, il photoshopping e 
gli accorgimenti per il 
riconoscimento delle fake news); 

 La responsabilità civile e penale 
sul web: dal Cyberbullismo al 
reato; 

 Bullismo e Cyberbullismo. 
 Le fonti della ricerca digitale: le 

modalità del corretto 
accreditamento dei contenuti di 
ricerca per la redazione di 
sitografie, filografie e iconografie 
attendibili; 

 La disponibilità e l’integrità dei 
dati (i sistemi di archiviazione, 
organizzazione e recupero di dati 
e risorse in modalità online e 
offline);  

 La riservatezza dei dati: il diritto 
d’autore (copyright) e la licenza 
d’uso; 

 Il linguaggio dei social media, 
 Fruizione, produzione e 

condivisione di file digitali di testo, 
calcolo e presentazione. 
 

 Valutare l’attendibilità delle 
Informazioni raccolte in ambienti 
virtuali, distinguendo fatti e opinioni; 

 Dialogare negli ambienti virtuali, nel 
rispetto delle regole della Netiquette 
per la comunicazione non ostile; 

 Individuare e affrontare le minacce 
alla sicurezza in ambienti digitali; 

 Valutare e riconoscere le fonti delle 
diverse informazioni reperite in 
ambienti virtuali, attuando corrette 
procedure di accreditamento dei 
contenuti digitali; 

 Usare i linguaggi digitali per 
rielaborare le conoscenze e per 
produrre messaggi di genere diverso, 
adatti al contesto, allo scopo e al 
destinatario; 

 Usa dispositivi tecnici  
 Crea contenuti  
 Comunica, condivide e partecipa 

online  
 

 
 

 



 
 

CRITERI VALUTAZIONE  
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

NUCLEI DESCRITTORI 
LIVELLO INIZIALE 

(VOTO (4/5) 
LIVELLO BASE 

(VOTO 6) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 
(VOTO 7/8) 

LIVELLO AVANZATO 
(VOTO 9/10) 

 

 
 

Educazione alla 
legalità 

 
Conoscere i principi su cui si 
fonda la convivenza; 
Conoscere la Costituzione e 
i principi generali delle leggi 
e delle carte internazionali;  
Conoscere le organizzazioni 
e i sistemi sociali, 
amministrativi, politici 
Studiati, loro organi, ruoli e 
funzioni, a livello locale, 
nazionale, internazionale. 

 

 
Le conoscenze sui temi 
proposti sono episodiche, 
frammentarie e non 
consolidate. 
 

 
Le conoscenze sui temi 
proposti sono essenziali e 
superficiali. 
 

 
Le conoscenze sui temi 
proposti sono complete e 
ben organizzate. 

 
Le conoscenze sui temi 
proposti sono esaurienti, 
consolidate e organizzate 
in modo efficace. 
 

 
 

Educazione alla salute 
e all’ ambiente 

 
Maturare atteggiamenti di 
rispetto, tutela e difesa 
dell’ambiente della propria 
salute e di quella degli altri. 

 

 
Manifesta 
comportamenti non 
sempre corretti verso 
l’ambiente, la propria 
salute e quella degli altri. 

 
Ha generalmente 
Comportamenti corretti 
verso l’ambiente, la 
propria salute e quella 
degli altri. 

 
Assume 
Comportamenti corretti 
verso l’ambiente, la 
propria salute e quella 
degli altri. 

 
Adotta 
Consapevolmente 
comportamenti corretti e 
responsabili verso 
l’ambiente, la propria 
salute e quella degli altri. 
 

 
 
 

Educazione al mondo 
digitale 

 
Conoscere ed utilizzare le 
principali applicazioni 
informatiche; conoscere il 
ruolo, le opportunità e i 
rischi delle TIC nel 
quotidiano; 
Ricercare sul WEB ed 
utilizzare le fonti certe per 

 
Se guidato, utilizza le 
tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione (TIC), 
ricerca informazioni 
minime dal WEB e 
produce materiale digitali 
modesto, interagendo 

 
Utilizza con sufficiente 
disinvoltura le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione(TIC), 
ricerca con curiosità e 
seleziona informazioni 
basilari, raccogliendole 
ed organizzandole in 

 
Utilizza con discreta 
disinvoltura le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione(TIC), 
ricerca con curiosità e 
seleziona informazioni, le 
acquisisce e le organizza 
in prodotti multimediali 

 
Utilizza con 
dimestichezza e spirito 
critico le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione ((TIC), 
ricerca con curiosità e 
seleziona informazioni, le 
acquisisce e organizza in 



 
 

produrre e condividere 
materiale digitale. 

con difficoltà con soggetti 
diversi. 
 

forma semplice, 
interagendo in ambienti 
digitali diversi in modo 
corretto. 

completi, interagendo in 
modo corretto e 
costruttivo in ambienti 
diversi.  

prodotti originali e 
significativi, operando in 
modo corretto, 
costruttivo e propositivo 
in ambienti diversi.  
 

 

 

 

 

 

 


