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PREMESSA 

L’insegnamento e apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella Mission di un’Istituzione fondamentale quale è 

la Scuola, che implica sia una dimensione integrata, sia una dimensione trasversale, che riguarda e coinvolge tutte le discipline. La scuola è 

la prima palestra di democrazia, all’interno della Comunità scolastica, infatti, gli alunni possono esercitare diritti inviolabili e cominciare a 

rispettare doveri inderogabili della società di cui fanno parte ad ogni livello; è a scuola che gli alunni sperimentano attività col gruppo dei 

pari, si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva, che costituiscono il primo passo 

verso quello che diventerà il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. L’esperienza scolastica deve essere occasione per 

iniziare a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa, quale è quella attuale: i ragazzi devono sperimentare la cittadinanza, 

devono conoscere, apprezzare e fare pratica di Costituzione.  

La legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica”, ha introdotto dall’anno scolastico 

2020-2021 l’insegnamento scolastico trasversale dell’Educazione Civica non solo per il secondo ciclo di scuola, ma anche per la Scuola 

dell’Infanzia e per il primo ciclo d’istruzione. Il tema dell’Educazione Civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline 

scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, contribuendo a “formare cittadini responsabili e attivi e a 

promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti 

e dei doveri”. Le Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 e 

emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35 promuovono la corretta attuazione dell’innovazione normativa la 

quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. Per questo è fondamentale 

avere un approccio metodologico condiviso dai docenti del team/consiglio di classe, per offrire agli alunni reali occasioni di crescita come 

cittadini del domani: è necessario quindi non delegare all’ambito storico/geografico l’apprendimento delle buone pratiche di Cittadinanza 



 
ma riteniamo fondamentale l’apporto di tutte le discipline, che integrandosi, individuando nuclei tematici comuni, concorrono alla 

formazione del cittadino del futuro.  

 La norma prevede, all’interno del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’Educazione Cvica, per un orario complessivo annuale 

che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti da 

affidare ai docenti del Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia. 

Per quanto riguarda la valutazione la Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica sia oggetto delle valutazioni 

periodiche e finali previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la 

proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi 

conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione Civica.  

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione e affrontate durante l’attività 

didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvalgono di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie, che possono essere applicati 

ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo 

sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata all’Educazione Civica. 

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di Educazione Civica farà riferimento agli 

obiettivi di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e 

inserito nel curricolo di istituto. Dall’anno scolastico 2023/24 verranno date indicazioni circa la valutazione di Educazione  Civica dal 

Ministero dell’Istruzione. 



 

                                                                INFANZIA 

 

L’Educazione Civica nella scuola dell’Infanzia 

Premessa 

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

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

proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. 

Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di 

un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. Vivere le prime 

esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto 

della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di 

vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento 

eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, 

di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la 

comunità. Alla luce di quanto affermato dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012, un’attenzione particolare merita l’introduzione 

dell’Educazione Civica nella scuola dell’infanzia, prevista dalla Legge, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i 

campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della 

consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della 

progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali. 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. 

 



 

Progetto di Educazione Civica per la Scuola dell’Infanzia 

Anche Noi Bambini siamo Cittadini 

 

Finalità 

Sviluppare il senso di appartenenza alla propria cultura e il rispetto verso 
le altre attraverso relazioni ed esperienze che tocchino il vissuto, le 
emozioni, i sentimenti dei bambini.                
 Acquisire le prime regole di convivenza civile per un primo 
riconoscimento dei diritti e dei doveri. 

 

 Obiettivi di apprendimento 
 

Prendere coscienza della propria identità  
Sviluppare il senso di appartenenza ad un gruppo come comunità di vita 
Sviluppare comportamenti attivi di rispetto 

 

Obiettivi di apprendimento 

Il se e l’altro 

I Discorsi e le Parole 

3 e 4 anni 

Memorizzare canti e poesie. Verbalizzare sulle informazioni date.  

 Saper colorare /disegnare la bandiera italiana e quella europea, spiegando il 

significato delle forme e dei colori utilizzati.  

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

Esprimere le proprie esperienze come cittadino. Confrontare idee ed opinioni 

con gli altri. 

 Saper raccontare, inventare, ascoltare e comprendere le narrazioni e la 

lettura di storie 

5 anni 

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

Comunicare e scambiarsi domande, informazioni, impressioni, giudizi e 

sentimenti. Riflettere sulla lingua, confrontare vocaboli di lingua diversa, 

riconoscere, apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica.  

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

Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 



 
Obiettivi di Apprendimento 

Immagini, suoni e colori 

 

3 anni e 4 anni 

Conquistare lo spazio e l'autonomia.  

Controllare e coordinare i movimenti del corpo. Conoscere il proprio corpo.  

Acquisire i concetti topologici 

Muoversi spontaneamente o in modo spontaneo o guidato in base a suoni o 

ritmi. 

 Muoversi con una certa dimestichezza nell’ambiente scolastico.  

Percepire i concetti di “salute e benessere”. 

5 anni 

Controllare e coordinare i movimenti del corpo. Muoversi con destrezza e 

correttezza nell’ambiente scolastico e fuori.  

Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, ritmiche ed espressive del 

corpo.  

Conoscere l’importanza dell’esercizio fisico per sviluppare armonicamente il 

proprio corpo 

 

 

 

 

3 anni e 4 anni 

Rielaborare graficamente i contenuti espressi. Attività musicali (Conoscere 

l’Inno Nazionale).  Rielaborare il simbolo della nostra bandiera attraverso 

attività plastiche, attività pittoriche ed attività manipolative 

5 anni 

Rielaborazione grafico-pittorica- manipolativa e musicale dei contenuti 

appresi.  

 Formulare piani di azione, individuali e di gruppo. Scegliere con cura materiali 

e strumenti in relazione al progetto da realizzare 

 

                                                                                                             

 

 

Corpo e movimento 



 
La conoscenza del mondo 

Bambini di 3 anni/4 anni  Bambini di 5 anni 

Registrare regolarità e cicli temporali.  

Localizzare e collocare se stesso, oggetti e persone.  Seguire percorsi ed 

organizzare spazi sulla base di indicazioni verbali e non verbali. Conoscere la 

geografia minima del locale (la piazza, il parco, il campanile, la statua, il 

Comune….). 

Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato: paese, città, 

campagna ecc. 

Orientarsi nel proprio ambiente di vita, riconoscendo elementi noti su una 

mappa tematica.  

Orientarsi nel tempo. 

Percepire la differenza tra oggetti antichi e moderni, tra costruzioni recenti e 

storiche.  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. 

 

 

Attività 

Le attività che verranno proposte ai bambini saranno di vario tipo: Canzoni, giochi, storie, filastrocche, drammatizzazioni, conversazioni, attività grafico-

pittoriche e plastiche. Tutte le attività saranno proposte ai bambini attraverso il gioco alleato importante di ogni proposta educativa nella scuola 

dell’Infanzia; scaturendo nei bambini la riflessione e la successiva rielaborazione dell’esperienza. 

Metodologia 

Il ruolo di noi docenti, sarà quello di accompagnare il bambino favorendo lo sviluppo di un pensiero riflessivo. Attraverso domande-stimolo 

opportunamente formulate, i bambini verranno invitati ad esprimersi e troveranno uno spazio di ascolto adeguato; inviteremo cosi i bambini a ricercare 

possibili risposte e ad aprire nuovi interrogativi abituandolo al dialogo e al confronto. L’educazione a pensare, favorisce l’acquisizione di una capacità 

di giudizio critico fin dall’infanzia. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

ANNI 3 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

PLESSO: 

 

 

ANNO SCOLASTICO 

20__/ 20__ 
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Alunno 

Nato a                                                     Il 

Residente a 

Via 



 
Inserimento Trimestre Pentamestre 

Accetta di stare a scuola senza 

genitori 

Si                             No Parziale Si No Parziale 

Si inserisce spontaneamente nel 

gruppo 

      

Chiede aiuto nel momento del 

bisogno 

      

Accetta di essere consolato        

Manifesta particolare paure       

Sviluppo Motorio Trimestre Pentamestre  

Percepisce, riconosce e denomina le 

principali parti del corpo su di se 

Si                             No Parziale Si No Parziale 

Esegue e controlla semplici schemi 

motori (camminare, correre, saltare, 

rotolare) 

      

Controlla la coordinazione oculo 

manuale 

      

Gioco Trimestre Pentamestre 

Fa giochi imitativi Si                             No Parziale Si No Parziale 

Gioca con materiale vario       

Preferisce giocare da solo       

       

Sviluppo Linguistico Trimestre Pentamestre 

Pronuncia correttamente i suoni Si                             No Parziale Si No Parziale 

Sa strutturare frasi semplici       

Sa porsi in atteggiamento di ascolto       

Partecipa alle conversazioni       

Si esprime in modo comprensibile       



 
Ripete e memorizza poesie, 

filastrocche e canti 

      

Comprende semplici messaggi 

verbali 

      

Risponde in modo adeguate a 

semplice domande 

      

       

Autonomia Trimestre Pentamestre 

Controlla i propri bisogni corporei Si                             No Parziale Si No Parziale 

E’ autonomo nella gestione del 

proprio corpo (sa lavarsi le mani, sa 

vestirsi e svestirsi, sa usare i servizi 

igienici) 

      

Sa organizzare il suo spazio       

 

 

 

 

 

Competenze  

 

Trimestre 

 

Pentamestre 

Sa contare fino a cinque Si                             No Parziale Si No Parziale 

Riconosce e denomina i colori 

fondamentali 

      

Utilizza correttamente i principali 

concetti topologici 

      

Dentro/Fuori       

Sopra /Sotto       

Vicino/Lontano       

Utilizza tecniche e materiale diverso       



 
Aspetto sociale relazionale e civico Trimestre Pentamestre 

Imita i compagni e si relazione con 

loro 

Si                             No Parziale Si No Parziale 

Sviluppa comportamenti di 

condivisione e collaborazione con gli 

altri 

      

Sa rispettare semplici regole di 

comportamento 

      

Prende coscienza di comportamenti 

corretti e non 

      

Conoscere e rispettare l’ambiente 

che lo circonda 

      

Identità Personale Trimestre Pentamestre 

Manifesta le proprie preferenze 

(gioco, Cibo, Attività) 

Si                             No Parziale Si No Parziale 

Sa riconoscersi nella propria foto       

Riconosce i propri oggetti personali       

  

Osservazioni 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Data  

 

Firma insegnanti                                                                   Firma Genitori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

ANNI 4 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

 

PLESSO:  

 

 

ANNO SCOLASTICO 

20__/ 20__ 
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Alunno 

Nato a                                                     Il 

Residente a 

Via 



 
Inserimento Trimestre Pentamestre 

Accetta di stare a scuola senza 

genitori 

Si                             No Parziale Si No Parziale 

E ’ben inserito nel gruppo della 

sezione 

      

Ha un rapporto sereno con 

l’ambiente, con gli adulti ed i 

compagni 

      

Tende ad isolarsi       

Sviluppo Motorio Trimestre Pentamestre 

Controlla schemi dinamici e 

posturali (lanciare, strappare, 

infilare, tagliare, saltare da fermi e 

saltare su un piede) 

Si                             No Parziale Si No Parziale 

Esegue percorsi e sequenze motorie       

E’ capace di orientarsi nello spazio 

conosciuto 

      

Sviluppo Linguistico Trimestre Pentamestre 

Presenta difficoltà di pronuncia Si                             No Parziale Si No Parziale 

Sa ascoltare e comprendere ciò che 

viene raccontato o letto 

      

Sa raccontare esperienze personali e 

breve storie 

      

Formula prime ipotesi       

Gioco Trimestre Pentamestre 

Progetta e realizza giochi con i 

propri compagni 

Si                             No Parziale Si No Parziale 

Riconosce e rispetta le regole del 

gioco 

      



 
Manifesta le proprie preferenze 

(attività, cibo, gioco) 

      

Aspetto sociale relazionale e civico Trimestre Pentamestre 

Partecipa alla gestione e nella cura 

dell’ambiente svolgendo piccoli 

incarichi 

Si                             No Parziale Si No Parziale 

Trattare con rispetto il lavoro e gli 

oggetti degli altri 

      

Chiede aiuto ai compagni ad essere 

disponibile a darlo 

      

Rispetta il proprio turno       

Rispetta l’ambiente che lo circonda       

Conoscce di avere una storia e 

familiare 

      

Competenze  Trimestre Pentamestre 

Ricostruisce l’omino filiforme con 

testa, corpo, braccia, gambe 

Si                             No Parziale Si No Parziale 

Comincia a localizzare nello spazio 

prendendo come punto di 

riferimento se stesso 

      

       

In situazioni operative usa 

classificazioni in base a due attributi 

(colore e forma) 

      

Dimostra scioltezza e controllo nel 

gesto grafico 

      

Utilizza più colori nel disegnare       



 
Utilizza vari materiali e li usa 

creativamente 

      

Riconosce e denomina forme 

geometriche (quadrato, cerchio, 

triangolo) 

      

Autonomia Trimestre Pentamestre 

Riconosce e manifesta i propri 

bisogni corporei 

Si                             No Parziale Si No Parziale 

Riconosce le proprie cose e ne ha 

cura 

      

Riesce a vestirsi in modo completo       

Rispetta le regole dell’ambiente 

scolastico 

      

  

Osservazioni 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Data  

 

Firma insegnanti                                                                   Firma Genitori                                                                                                                                                           
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

ANNI 5 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

 

PLESSO:  

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 

20__/ 20__ 
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Alunno 

Nato a                                                     Il 

Residente a 

Via 



 
Inserimento Trimestre Pentamestre 

Accetta di stare con i coetanei senza 

esclusione 

Si                             No Parziale Si No Parziale 

E’ ben inserito nel gruppo sezione       

Ha un rapporto sereno con 

l’ambiente, con gli adulti e con i 

compagni 

      

Tende a stare da solo       

Sviluppo Motorio Trimestre Pentamestre 

Controlla gli schemi motori e 

posturali di base 

Si                             No Parziale Si No Parziale 

Ha capacità di coordinamento oculo-

manuale  

      

E’ lateralizzato       

E’ capace di orientarsi nello spazio 

conosciuto 

      

Tiene correttamente la matita       

Sviluppo Linguistico Trimestre Pentamestre 

Presenta difficoltà di pronuncia Si                             No Parziale Si No Parziale 

Si esprime con frasi strutturate       

Partecipa alle conversazioni       

Comprende messaggi verbali       

Comprende ciò che viene letto o 

raccontato 

      

Identità Personale Trimestre Pentamestre 

Mostra fiducia nelle proprie capacità Si                             No Parziale Si No Parziale 

Manifesta le proprie preferenze 

(gioco-cibo-attività) 

      



 
Si dimostra disponibile ad affrontare 

nuove esperienze 

      

E’ consapevole dei propri 

comportamenti corretti o non 

corretti 

      

Gioco Trimestre Pentamestre 

Progetta e realizza autonomamente 

giochi con i compagni 

Si                             No Parziale Si No Parziale 

Comprende e verbalizza regole e 

turni del gioco 

      

Gareggia nel gioco con altri 

compagni 

      

Distingue tra realtà e fantasia       

Rispetta le regole del gioco       

Esegue regole di comportamento ed 

assume atteggiamenti di 

responsabilità 

 

 

      

       

Competenze  Trimestre Pentamestre 

Sa rappresentare lo schema 

corporeo con le seguenti parti: testa, 

busto, arti, mani e piedi 

Si                             No Parziale Si No Parziale 

Sa trasferire nello spazio grafico i 

seguenti parametri: in alto, in basso, 

in mezzo. 

      



 
Riconosce e utilizza i principali 

concetti topologici  

      

Dentro/Fuori       

Sopra /Sotto       

Vicino/Lontano       

Davanti/Dietro       

Di Fianco       

Conta spontaneamente fino a trenta       

Riconosce varie forme geometriche 

Quadrato, Cerchio, Triangolo, 

Rettangolo  

      

Conosce il nome dei giorni della 

Settimana, i Mesi dell’anno, le 

Stagioni e la sua alternanza 

      

Coglie le differenze meteorologiche       

Distingue e ordina i momenti della 

giornata 

      

Disegna una figura con diverse 

particolari 

      

Aspetto sociale relazionale e civico Trimestre Pentamestre 

Riconosce e rispetta le cose comuni 

o degli altri 

Si                             No Parziale Si No Parziale 

Durante il gioco si dimostra       

Attivo       

passivo       

Accetta le decisioni del gruppo       

Collabora con il gruppo per scopi 

comuni 

      

Tende ad essere Leader       



 
Riconosce di avere una storia 

personale e familiare 

      

Conosce le tradizioni della famiglia  

Della comunità 

      

Sviluppa il senso di appartenenza       

 

Osservazioni 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Data  

 

Firma insegnanti                                                                   Firma Genitori                                                                                                                                                           
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INTRODUZIONE 

 

La Legge n° 92 del 20 Agosto 2019 ha introdotto, anche nella scuola primaria, l’insegnamento dell’Educazione Civica che è di fondamentale importanza 

per sviluppare negli alunni le competenze per una cittadinanza attiva.   Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità 

di gestire i rapporti interpersonali attraverso regole condivise che si definiscono mediante il dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri e il 

rispettoso rapporto uomo – mondo – natura –ambiente e territorio di appartenenza. 

Come riportato nelle Linee Guida, il curricolo di educazione civica si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: lo studio della Costituzione, 

lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale. 

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

È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la 

costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i 

cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti 

umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 

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

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

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 

riciclo. 

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

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

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

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

È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 

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

 



 

 
CLASSE PRIMA 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze a conclusione 

della scuola primaria 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

L’alunno... 

• Manifesta cura di sé e della propria salute e sicurezza. 

1  Sviluppare autonomia nella cura di sé, con 
particolare attenzione all’igiene personale. 
 
2 Curare la propria persona per migliorare lo “star bene” proprio e altrui. 
 
 
3  Conoscere i comportamenti da adottare per muoversi in sicurezza in 
ambiente scolastico e saperli mettere in pratica. 
 
4  Conoscere le prime regole del codice della strada: i comportamenti del 
pedone. 
 

• Dimostra atteggiamenti di attenzione verso gli altri. 1  Familiarizzare con il gruppo dei compagni principalmente nei momenti liberi e 
di gioco guidato. 
 
2  In ambiente scolastico, sviluppare atteggiamenti di apertura nei confronti dei 
pari e degli adulti. 
 
3  Intervenire nei momenti di conversazione in classe cercando di rispettare i 
tempi dei compagni. 
 
4  Riconoscere ruoli e funzioni diversi nella scuola, stabilendo le corrette 
relazioni con gli insegnanti, con gli operatori scolastici e tra compagni. 
 

• Conosce i principi della Costituzione italiana e ne coglie il significato; 
comprende il valore della legalità. 

1  Rilevare la presenza delle regole in differenti contesti (la classe, il gioco, la 
conversazione, la strada) e iniziare a comprenderne la funzione. 



 

 

 

  
2 Contribuire all’elaborazione e alla sperimentazione di regole più adeguate per 
sé e per gli altri nella vita della classe, della scuola e dei gruppi a cui si partecipa.  

 
 
3  Impegnarsi a rispettare le regole nei diversi contesti (la classe, il gioco, la 
conversazione, la strada). 
 

• Manifesta sensibilità per l’ambiente e per i viventi che lo popolano; 
comprende la necessità di uno sviluppo ecosostenibile anche in 
relazione agli obiettivi  
dell’Agenda 2030. 

1  In occasione di uscite didattiche e di momenti all’aperto, manifestare 
atteggiamenti di rispetto nei confronti dell’ambiente e dei viventi che lo 
popolano. 
 
2  Riconoscere in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e 
delle regole relative alla tutela dell’ambiente. 
 
 
3  In ambiente scolastico, iniziare a comprendere l’importanza di non sprecare 
risorse (acqua ,luce elettrica...) e praticare comportamenti conseguenti. 
 
4  Anche in rapporto all’esperienza, avvicinarsi al concetto di raccolta 
differenziata; iniziare a praticare la raccolta differenziata. 
 

• Coglie il valore del patrimonio culturale e artistico e l’importanza del 
rispetto dei beni pubblici comuni. 

1  Avere cura delle proprie cose, in particolare del corredo scolastico. 
 
2  Avere cura degli oggetti, degli arredi e di tutto ciò che a scuola è a 
disposizione di tutti. 
 

• Usa in modo responsabile le nuove tecnologie nell’esercizio di una 
reale Cittadinanza digitale. 

1  Iniziare a usare i diversi dispositivi digitali (computer, tablet, smartphone, 
console per 
videogiochi) distinguendone le funzioni. 



 
 

CLASSE SECONDA 

Traguardi per lo sviluppo  
delle competenze a conclusione della scuola primaria 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

L’alunno... 

• Manifesta cura di sé e della propria 
salute e sicurezza. 

1  Sviluppare autonomia nella cura di sé, con particolare attenzione all’igiene 
personale e all’alimentazione. 
 
2  Acquisire norme di sicurezza in ambiente scolastico e domestico. 
 
3  Conoscere le prime regole del codice della strada: i comportamenti del 
pedone. 
 

• Dimostra atteggiamenti di attenzione verso gli altri. 1  In contesti differenti, sviluppare atteggiamenti di apertura nel gruppo dei 
pari. 
 
2  Nel gioco, saper rispettare i diversi ruoli nel gruppo dei pari. 
 
3  In contesti differenti, riconoscere e rispettare il ruolo dell’adulto. 
 
4  Intervenire nei momenti di conversazione in classe cercando di rispettare i 
tempi dei compagni e le loro opinioni. 
 
5  Riconoscere e cogliere il valore delle differenze nel gruppo classe. 
 

• Conosce i principi della Costituzione 
italiana e ne coglie il significato; 
comprende il valore della legalità. 

1  Rilevare la presenza delle regole in differenti contesti e iniziare a 
comprenderne la funzione. 
 
2  Impegnarsi a rispettare le regole in diversi contesti. 
 



 
• Manifesta sensibilità per l’ambiente e per i viventi che lo popolano; 

              
comprende la necessità    di uno sviluppo ecosostenibile anche in 
relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030. 

1  In occasione di uscite didattiche e di momenti all’aperto, manifestare 
atteggiamenti di rispetto nei confronti dell’ambiente e dei viventi che lo 
popolano. 
 
2  In ambiente scolastico, iniziare a comprendere l’importanza di non sprecare 
risorse (acqua, luce elettrica...) e praticare comportamenti 
conseguenti. 
 
3  Anche in rapporto all’esperienza, conoscere il concetto di raccolta 
differenziata; iniziare a praticare la raccolta differenziata. 
 
 

• Coglie il valore del patrimonio culturale e artistico e l’importanza del 
rispetto dei beni pubblici comuni. 

1  Avere cura delle proprie cose e di quelle altrui. 
 
2 Iniziare a cogliere il concetto di bene comune: avere cura degli oggetti, degli 
arredi e di tutto ciò che a scuola è a disposizione di tutti. 
 
3 Iniziare a individuare nel territorio circostante edifici e monumenti, 
riconoscibili come 
testimonianze significative del passato. 

• Usa in modo responsabile le nuove tecnologie nell’esercizio di una 
reale Cittadinanza digitale. 

1 Iniziare a usare i diversi dispositivi digitali (computer, tablet, smartphone, 
console per videogiochi) distinguendone le funzioni anche in rapporto ai propri 
scopi. 

 

 

 

 



 

 
CLASSE TERZA 

 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze a conclusione 

della scuola primaria 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

L’alunno... 

• Manifesta cura di sé e della propria  salute e sicurezza. 

1  Sviluppare autonomia nella cura di sé, con particolare attenzione all’igiene 
personale e all’alimentazione. 
 
2  Adottare norme di prudenza nella vita quotidiana, con particolare riferimento 
all’educazione stradale. 
 

• Dimostra atteggiamenti di attenzione  verso gli altri. 1  Sviluppare atteggiamenti di accoglienza nei confronti dei nuovi compagni e di 
quelli in difficoltà. 
 
2  Interagire nel gruppo dei pari, cogliendo l’importanza del contributo di ciascuno 
e della collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo comune. 
 
3  Partecipare ai momenti di confronto in classe, impegnandosi a rispettare i tempi 
e le opinioni di tutti i compagni. 
 
4  Comprendere il significato di diversità e iniziare a coglierne il valore. 
 

• Manifesta sensibilità per l’ambiente e per i viventi che lo popolano; 
comprende la necessità di uno sviluppo ecosostenibile anche in 
relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030. 

1  In circostanze differenti, manifestare atteggiamenti di rispetto nei confronti 
dell’ambiente e dei viventi che lo popolano. 
 
2  Iniziare a rilevare gli effetti positivi e negativi dell’azione dell’uomo 
sull’ambiente. 
 
3  Iniziare a cogliere il valore delle scelte individuali nella tutela delle risorse, con 
particolare riferimento all’acqua, all’aria e al cibo. 
 
4  Riflettere sul concetto del riciclo dei materiali e sull’impatto della loro 
dispersione nell’ambiente. 



 
• Coglie il valore del patrimonio culturale e artistico e l’importanza del 

rispetto dei beni pubblici comuni. 

1  Avere cura delle proprie cose e di quelle altrui. 
 
2  Iniziare a cogliere il concetto di bene comune: avere cura degli oggetti, degli 
spazi e di tutto ciò che a scuola è a disposizione di tutti. 
 
3  Iniziare a individuare nel territorio circostante edifici e monumenti, riconoscibili 
come testimonianze significative del passato. 
 
4  Conoscere e valorizzare le principali tradizioni dell’ambiente di vita (feste, canti, 
produzioni artigianali...). 
 

• Usa in modo responsabile le nuove tecnologie nell’esercizio di una 
reale Cittadinanza digitale. 

1  Iniziare a usare i diversi dispositivi digitali (computer, tablet, smartphone, 
console per videogiochi) distinguendone le funzioni anche in rapporto ai propri 
scopi. 
 
2  Con l’aiuto dell’insegnante, iniziare a cercare informazioni in rete e a 
comprendere il significato di fonte attendibile. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CLASSE QUARTA 

 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze a conclusione 

della scuola primaria 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

L’alunno... 

• Manifesta cura di sé e della propria salute e sicurezza. 

1  Sviluppare autonomia nella cura di sé e abitudini di vita adatte a mantenersi 
in buona salute. 
 
2  Conoscere e rispettare le principali norme del codice della strada. 
 
3  Sviluppare atteggiamenti di accoglienza nei confronti dei nuovi compagni e di 
quelli in difficoltà. 
 
4  Riconoscere e rispettare le diversità tra compagni; riconoscere nella diversità 
una risorsa per l’arricchimento e la crescita del gruppo classe. 
 
5  Sviluppare comportamenti di collaborazione nel gruppo dei pari, anche per 
raggiungere un obiettivo comune. 
 
6  Riconoscere nell’amicizia un valore; sviluppare atteggiamenti di amicizia e di 
solidarietà tra compagni. 
 



 
• Conosce i principi della Costituzione  italiana e ne coglie il significato; 

              comprende il valore della legalità. 

1  Acquisire sempre maggiore consapevolezza dell’utilità delle regole e saperle 
rispettare in contesti e situazioni differenti. 
 
2  Iniziare a comprendere ciò che accomuna regole e leggi che disciplinano una 
comunità. 
 
3  Rilevare la necessità delle leggi e del loro rispetto per la vita di una comunità 
civile. 
 
4  Iniziare a conoscere la Costituzione italiana. 
 
5  Prendere sempre più consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri. 
 

• Manifesta sensibilità per l’ambiente e per i viventi che lo popolano; 
              comprende la necessità di uno sviluppo ecosostenibile anche in 
               relazione agli  obiettivi dell’Agenda 2030. 

1  Manifestare atteggiamenti rispettosi verso l’ambiente naturale, le piante e gli 
animali. 
  
2  Rilevare gli effetti positivi e negativi prodotti dall’azione dell’uomo 
sull’ambiente naturale. 
 
3  Rilevare il problema dei rifiuti e l’indispensabilità del riciclaggio. 
 
4  Cogliere il valore delle scelte individuali nella tutela dell’ambiente. 
 

 

• Coglie il valore del patrimonio culturale  e artistico e l’importanza del 
rispetto dei beni pubblici comuni. 

 
1  Comprendere il significato e il valore della diversità, anche attraverso la 
conoscenza di abitudini, feste e tradizioni di popoli differenti.  
 
2  Iniziare a comprendere il valore delle testimonianze storiche e artistiche del 
passato. 
 
3  Avere cura di ciò che appartiene a tutti e comprendere il concetto di bene 
pubblico comune. 
 



 
 

• Usa in modo responsabile le nuove  tecnologie nell’esercizio di una 
reale  Cittadinanza digitale. 

1  Iniziare a ricercare informazioni in rete per integrare gli apprendimenti. 
 
2  Con l’aiuto dell’insegnante, iniziare ad analizzare la credibilità e l’affidabilità 
delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali. 
 
3  Cominciare a interagire attraverso varie tecnologie  e individuare i mezzi e le 
forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto. 
 
4  Conoscere le norme comportamentali da osservare nell’ambito dell’utilizzo 
delle tecnologie digitali e dell’interazione in ambienti digitali. 
 
5  Iniziare a essere consapevoli degli eventuali pericoli esistenti in ambienti 
digitali, con particolare attenzione al bullismo e al cyberbullismo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CLASSE QUINTA 

 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze a conclusione 

della scuola primaria 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

L’alunno... 

• Manifesta cura di sé e della propria salute e sicurezza; dimostra uguali 
atteggiamenti di attenzione verso gli altri 

1  Sviluppare autonomia nella cura di sé e abitudini di vita adatte a mantenersi 
in buona salute. 
 
2  Conoscere e rispettare le principali norme del codice della strada. 
 
3  Interagire positivamente e costruttivamente con gli altri. 
 
4  Riconoscere e rispettare le diversità tra compagni; riconoscere nella diversità 
una risorsa per l’arricchimento e la crescita del gruppo classe. 
 
5  Sviluppare comportamenti di collaborazione nel gruppo dei pari, anche per 
raggiungere un obiettivo comune. 
 
6  Riconoscere nell’amicizia un valore; sviluppare atteggiamenti di amicizia e di 
solidarietà tra compagni. 
 



 
• Conosce i principi della Costituzione italiana e ne coglie il significato; 

               comprende il valore della legalità. 

• Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, 
               Comune e Municipi. 

• Conosce l’origine e lo scopo dell’Unione  Europea e dei principali 
organismi  internazionali. 

1  Acquisire sempre maggiore consapevolezza dell’utilità delle regole e saperle 
rispettare in contesti e situazioni differenti. 
 
2  Iniziare a comprendere ciò che accomuna regole e leggi che disciplinano una 
comunità. 
 
3  Rilevare la necessità delle leggi e del loro rispetto per la vita di una comunità 
civile. 
 
4  Iniziare a conoscere la Costituzione italiana. 
 
5  Conoscere l’organizzazione politico-organizzativa dello Stato italiano. 
 
6  Conoscere la funzione dell’Unione Europea e dei suoi organismi principali. 
 
7  Riconosce i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti 
tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e i principi 
che costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione 
sociale), sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte 
Internazionali. 
 

• Manifesta sensibilità per l’ambiente e per i viventi che lo popolano; 
              comprende la necessità di uno sviluppo ecosostenibile anche 
              in relazione agli  obiettivi dell’Agenda 2030. 

1  Manifestare atteggiamenti rispettosi verso l’ambiente naturale, le piante e gli 
animali. 
 
2  Rilevare gli effetti positivi e negativi prodotti dall’azione dell’uomo 
sull’ambiente naturale. 
 
3  Rilevare il problema dei rifiuti e l’indispensabilità del riciclaggio. 
 
4  Cogliere il valore delle scelte individuali nella tutela dell’ambiente. 



 
• Coglie il valore del patrimonio culturale e artistico e l’importanza del 

rispetto dei beni pubblici comuni. 

1  Comprendere il significato e il valore della diversità, anche attraverso la 
conoscenza di abitudini, feste e tradizioni di popoli differenti. 
 
2  Iniziare a comprendere il valore delle testimonianze storiche e artistiche del 
passato. 
 
3  Avere cura di ciò che appartiene a tutti e comprendere il concetto di bene 
pubblico comune. 

• Usa in modo responsabile le nuove tecnologie nell’esercizio di una 
reale Cittadinanza digitale. 

1  Distinguere i diversi device e utilizzarli correttamente; rispettare i 
comportamenti della rete e navigare in modo sicuro secondo i principi della 
netiquette. 
 
1  Ricercare informazioni in rete per integrare gli apprendimenti. 
 
2  Con l’aiuto dell’insegnante, analizzare la credibilità e l’affidabilità delle fonti 
di dati, informazioni e contenuti digitali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERI  DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA – CLASSE  I – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE  LIVELLI 
    AVANZATO  INTERMEDIO  BASE   INIZIALE  

L’alunno… 
Manifesta cura di sé, della 
propria salute e sicurezza; 
dimostra atteggiamenti di 
collaborazione e attenzione 
verso gli altri. 

L’alunno adotta 
regolarmente dentro e fuori 
la scuola, comportamenti 
coerenti con le regole 
condivise; mostra completa 
consapevolezza nelle 
relazioni con i pari e con gli 
adulti ed esercita influenza 
positiva sul gruppo. 
Ha interiorizzato ed applica 
consapevolmente le   
principiali regole relative alla 
tutela dell’ambiente. 
 

L’alunno adotta solitamente 
dentro e fuori la scuola, 
comportamenti coerenti con 
le regole condivise e mostra 
consapevolezza nella 
relazione con i pari e con gli 
adulti.  
Conosce e applica le   
principiali regole relative alla 
tutela dell’ambiente. 
   

L’alunno generalmente 
adotta comportamenti 
coerenti con le regole 
condivise e le rispetta nei 
diversi contesti. Ha cura del 
proprio e altrui materiale. 
Conosce ma non sempre 
applica le regole relative alla 
tutela dell’ambiente. 
 
 

L’alunno non sempre adotta 
comportamenti coerenti con le 
regole condivise e necessita a 
volte delle sollecitazioni degli 
adulti. Ha poca cura del 
materiale proprio e altrui. 

Conosce il concetto di 
Costituzione Italiana inteso 
come insieme di regole; 
comprende il valore della 
legalità. 
 

Manifesta sensibilità per 
l’ambiente e per i viventi 
che lo popolano. 
Coglie l’importanza del 
rispetto dei beni pubblici 
comuni. 
 

Usa in modo responsabile le 
nuove tecnologie 
nell’esercizio di una reale 
cittadinanza digitale. 

Conosce e utilizza i diversi 
dispositivi digitali con abilità 
distinguendone le funzioni. 

Conosce i mezzi di 
comunicazione digitale più 
diffusi e li sa utilizzare nel 
rispetto dell’altro ed a 
seconda dei contesti.  

Conosce i mezzi di 
comunicazione digitale più 
diffusi ma non sempre li 
utilizza nel rispetto dell’altro 
e dei contesti. 

Conosce poco i mezzi di 
comunicazione digitale e non sa 
utilizzarli nel rispetto dell’altro 
dei contesti. 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA – CLASSE  II – SCUOLA PRIMARIA 

 

COMPETENZE LIVELLI  
        AVANZATO  INTERMEDIO  BASE   INIZIALE  

L’ALUNNO… 
Manifesta cura di sè, della 
propria salute e sicurezza; 
dimostra atteggiamenti di 
collaborazione e attenzione 
verso gli altri. 

L’alunno adotta regolarmente 
dentro e fuori la scuola 
comportamenti coerenti con 
le regole condivise; mostra 
completa consapevolezza 
nelle relazioni con i pari e con 
gli adulti ed esercita influenza 
positiva sul gruppo. 
Ha interiorizzato ed applica 
consapevolmente i principi 
relativi alla tutela 
dell’ambiente e allo sviluppo 
ecosostenibile. Riconosce nel 
territorio circostante le 
testimonianze del passato. 
 

L’alunno adotta solitamente 
dentro e fuori la scuola, 
comportamenti coerenti con 
le regole condivise e mostra 
consapevolezza nella 
relazione con i pari e con gli 
adulti.  
Esplora con consapevolezza gli 
ambienti circostanti ed attua 
forme di rispetto nell’ambito 
dello sviluppo ecosostenibile.  

L’alunno generalmente adotta 
comportamenti coerenti con 
le regole condivise e le 
rispetta nei diversi contesti. 
Esplora gli ambienti 
circostanti ed attua forme di 
rispetto se motivato dall’ 
adulto. 
 
 

L’alunno non sempre adotta 
comportamenti coerenti con 
le regole condivise e necessita 
a volte delle sollecitazioni 
degli adulti.  Esplora gli 
ambienti circostanti ma non 
sempre attiva forme di 
rispetto. 

Conosce il concetto di 
Costituzione Italiana e ne 
coglie il significato; 
comprende il valore della 
legalità. 
 

Manifesta sensibilità per 
l’ambiente e comprende la 
necessità di uno sviluppo 
ecosostenibile; coglie il 
valore del patrimonio 
culturale e artistico locale. 

Usa in modo responsabile le 
nuove tecnologie 
nell’esercizio di una reale 
cittadinanza digitale. 

Utilizza i diversi dispositivi 
digitali con abilità 
distinguendone le funzioni. 

Utilizza i mezzi di 
comunicazione digitale più 
diffusi  nel rispetto dell’altro 
ed a seconda dei contesti. 

Utilizza i mezzi di 
comunicazione digitale più 
diffusi ma non sempre nel 
rispetto dell’altro e dei 
contesti. 

Usa i mezzi di comunicazione 
digitale in modo non sempre 
appropriato. 

 

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA – CLASSE  III – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE LIVELLI  

          AVANZATO  INTERMEDIO  BASE   INIZIALE  

 L’alunno… 
Manifesta cura di sè, della 
propria salute e sicurezza; 
dimostra atteggiamenti di 
collaborazione e attenzione 
verso gli altri. 
 

L’alunno basa il suo rapporto 
con gli altri sulla cooperazione 
e solidarietà.  
Conosce i propri diritti e i 
propri doveri e le leggi che 
disciplinano una comunità. 
Ha interiorizzato ed applica 
consapevolmente i principi 
relativi alla tutela 
dell’ambiente e le regole 
relative allo sviluppo 
ecosostenibile. 
Conosce alcune tradizionI 
popolari e ne comprende 
l’importanza. 
 
 

 

L’alunno interagisce in modo 
partecipativo e costruttivo nel 
gruppo. 
E’ consapevole dell’esistenza 
di leggi indispensabili per la 
vita sociale e conosce i propri 
diritti e i propri doveri.  
Attua forme di rispetto 
nell’ambito dello sviluppo 
ecosostenibile e coglie gli 
effetti dell’azione dell’uomo 
sull’ambiente. 
Conosce alcune tradizionI  
popolari e ne comprende 
l’importanza. 
 

L’alunno è collaborativo nei 
rapporti interpersonali e 
sociali e inizia a comprendere 
che la vita della comunità è 
fondata su leggi condivise che 
rispettano i diritti di ognuno. 
Inizia a rilevare gli effetti 
dell’azione dell’uomo 
sull’ambiente. 

L’alunno non sempre si 
dimostra collaborativo e 
partecipe nei rapporti 
interpersonali e inizia a 
conoscere la differenza tra 
regole e leggi stimolato 
dall’insegnante.  
Inizia ad acquisire i concetti 
basilari dell’educazione 
ambientale. 

Conosce il concetto di 
Costituzione Italiana e ne 
coglie il significato; 
comprende il valore della 
legalità. 

Manifesta sensibilità per 
l’ambiente e comprende la 
necessità di uno sviluppo 
ecosostenibile; coglie il 
valore del patrimonio 
culturale e artistico locale. 

Usa in modo responsabile le 
nuove tecnologie 
nell’esercizio di una reale 
cittadinanza digitale. 

L’alunno utilizza con sicurezza 
i mezzi informatici per cercare 
informazioni, partendo da 
fonti fornite dall’insegnante. 

L’alunno utilizza con buona 
padronanza i mezzi 
informatici per cercare 
informazioni, partendo da 
fonti fornite dall’insegnante. 

L’alunno inizia ad utilizzare i 
mezzi informatici per cercare 
informazioni, partendo da 
fonti fornite dall’insegnante. 

L’alunno utilizza a fatica i 
mezzi informatici per cercare 
informazioni, partendo da 
fonti fornite dall’insegnante. 

 

 

 

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA – CLASSE  IV – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE LIVELLI  

                AVANZATO  INTERMEDIO  BASE   INIZIALE  

 
L’alunno… 
Manifesta cura di sé, della 
propria salute e sicurezza; 
dimostra uguali 
atteggiamenti di attenzione 
verso gli altri. 
 

L’alunno adotta 
regolarmente, dentro e fuori 
la scuola, comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con le 
conoscenze acquisite, che 
rivela nelle riflessioni 
personali e nelle discussioni. 
Interagisce costruttivamente 
con gli altri e comprende il 
valore dei diritti e dei doveri 
nel contesto sociale. 
Riconosce che le regole 
rendono ordinata la 
convivenza in una comunità 
basata sull’equità, sulla libertà 
e sulla coesione sociale.  
Riflette sulla questione 
ambientale e manifesta 
sensibilità, rispetto  e 
impegno civico, per il 
patrimonio storico e artistico 
del proprio paese. 

L’alunno adotta generalmente 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con le 
conoscenze acquisite, che 
rivela nelle riflessioni 
personali e nelle discussioni. 
Interagisce positivamente con 
gli altri e comprende il valore 
dei diritti e dei doveri nel 
contesto ambientale in cui 
vive. 
 Riconosce che le regole sono 
alla base della convivenza 
civile.  
Riflette sulla questione 
ambientale e manifesta 
sensibilità e rispetto  per il 
patrimonio storico e artistico 
del proprio paese. 

L’alunno interagisce con gli 
altri  comprendendo il valore 
dei diritti e doveri nel 
contesto sociale. Mette in 
atto comportamenti rispettosi 
verso l’ambiente naturale e 
comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e storico 
del proprio paese. 

L’alunno interagisce con gli 
altri in modo non sempre 
costruttivo ed inizia a 
comprendere il valore delle 
regole, dei diritti e dei doveri 
che sono alla base della 
convivenza civile. 
 

Conosce il concetto di 
Costituzione Italiana e ne 
coglie il significato; 
comprende il valore della 
legalità. 
 

Manifesta sensibilità per 
l’ambiente e comprende la 
necessità di uno sviluppo 
ecosostenibile; coglie il 
valore del patrimonio 
culturale e artistico locale. 

Usa in modo responsabile le 
nuove tecnologie 
nell’esercizio di una reale 
cittadinanza digitale. 

L’alunno usa con padronanza 
le tecnologie per integrare gli 
apprendimenti e distingue le 
informazioni attendibili e 
funzionali allo scopo; inizia a 
prendere consapevolezza dei 
rischi presenti nella rete. 

L’alunno usa le tecnologie in 
autonomia per integrare gli 
apprendimenti e ricerca dati 
funzionali allo scopo; inizia a 
scoprire i rischi presenti nella 
rete. 

L’alunno usa le tecnologie per 
ricercare semplici 
informazioni adeguate alle 
richieste, ma non ha ancora 
coscienza dei rischi presenti 
nella rete.  

L’alunno usa le tecnologie per 
ricercare semplici 
informazioni adeguate alle 
richieste, solo se guidato. 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA – CLASSE  V – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE LIVELLI  

        AVANZATO  INTERMEDIO  BASE   INIZIALE  

L’alunno… 
Manifesta cura di sé, della 
propria salute e sicurezza; 
dimostra uguali atteggiamenti 
di  attenzione verso gli altri. 
 

L’alunno adotta sempre 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza che rivela 
nelle riflessioni personali e 
nelle discussioni. 
 Si impegna personalmente e 
collabora con gli altri per 
migliorare lo star bene proprio 
e altrui e comprende 
l’importanza culturale e 
valoriale della connessione tra 
affettività, moralità e legalità. 
Conosce i principali elementi 
della Costituzione e degli  
Organismi Internazionali 
studiati. 
Riflette sulla questione 
ambientale e manifesta 
sensibilità, rispetto e impegno 
civico per il patrimonio storico 
e artistico. 

L’alunno adotta solitamente 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di 
averne consapevolezza.  
Si impegna personalmente e 
collabora con gli altri per 
migliorare lo star bene di tutti. 
Conosce in maniera 
abbastanza completa i 
principali elementi della 
Costituzione e degli Organismi 
Internazionali studiati e  sa 
riflettere, con una buona 
autonomia, sui valori che li 
caratterizzano. 
 Riconosce che le regole sono 
alla base della convivenza 
civile.  
Riflette sulla questione 
ambientale e manifesta 
sensibilità, rispetto  e impegno 
civico, per il patrimonio storico 
e artistico. 

L’alunno generalmente adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e riesce ad 
esprimere, in merito, semplici 
riflessioni con lo stimolo 
dell’adulto. 
Conosce discretamente i 
principali elementi della 
Costituzione e degli Organismi 
Internazionali studiati, se 
guidato, sa riflettere sui valori 
che li caratterizzano. 
Riconosce che le regole sono 
alla base della convivenza 
civile.  
Riflette sulla questione 
ambientale e manifesta 
sensibilità e rispetto per il 
patrimonio storico e artistico. 
 

L’alunno non sempre adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica. 
Conosce parzialmente i 
principali elementi della 
Costituzione e degli Organismi 
Internazionali studiati. 
Conosce i basilari 
comportamenti rispettosi 
verso l’ambiente ma non 
sempre li mette in atto. 

Conosce il concetto di 
Costituzione Italiana e ne 
coglie il significato; 
comprende il valore della 
legalità. Comprende il 
concetto di Stato, Regione, 
Città metropolitana, Comune 
e municipio.  
Conosce l’origine, lo scopo 
dell’Unione Europea e dei 
principali Organismi 
Internazionali. 
 

Manifesta sensibilità per 
l’ambiente e comprende la 
necessità di uno sviluppo 
ecosostenibile anche in 
relazione agli obiettivi 
dell’Agenda 2030; coglie il 
valore del patrimonio 
culturale e artistico italiano. 
 



 
Usa in modo responsabile le 
nuove tecnologie 
nell’esercizio di una reale 
cittadinanza digitale. 

L’alunno usa le tecnologie con 
padronanza e ricerca e 
analizza dati per distinguere 
informazioni attendibili e 
funzionali allo scopo; 
interagisce e utilizza in 
autonomia i mezzi per la 
comunicazione online e 
conosce e applica i vari aspetti 
della netiquette consapevole 
dei rischi presenti nella rete. 

L’alunno usa le tecnologie in 
autonomia in contesti 
comunicativi concreti e ricerca 
dati per distinguere 
informazioni funzionali allo 
scopo. Interagisce e utilizza i 
mezzi per la comunicazione 
online dimostrando di 
conoscere gli aspetti 
importanti della netiquette. 

L’alunno usa le tecnologie in 
contesti comunicativi concreti 
noti e ricerca semplici 
informazioni adeguate alle 
richieste; interagisce con 
semplici messaggi attraverso i 
canali di comunicazione 
digitale conosciuti, rispettando 
sufficientemente le regole 
della netiquette. 

L’alunno usa le tecnologie e 
ricerca semplici informazioni 
solo se guidato; è avviato ad 
interagire in maniera adeguata 
attraverso i canali di 
comunicazione digitale, che 
deve imparare a conoscere e a 
utilizzare nel rispetto (ancora 
parziale) delle regole della 
netiquette. 
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PREMESSA 

 

Secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, l’insegnamento dell’Educazione civica avrà, da questo anno scolastico 

2020-2021, un proprio voto e saranno dedicate non meno di 33 ore da suddividere tra le varie discipline. 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 trimestre e nel secondo 

pentamestre. Questo insegnamento, trasversale alle altre materie dovrà trattare le seguenti tematiche:  

 

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera 

e dell’inno nazionale;   

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

3. Educazione alla cittadinanza digitale;   

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

5. Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e 

delle eccellenze territoriali e agroalimentari;   

6. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;   

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

8. Formazione di base in materia di protezione civile 

 

 

 

 

 



 
Le ore sono state ripartite nel modo seguente: 

ITALIANO 4 ore 

STORIA E GEOGRAFIA 4 ore 

MATEMATICA E SCIENZE 4 ore 

INGLESE 3 ore 

FRANCESE 3 ore 

MUSICA/STRUMENTO MUSICALE 3 ore 

ARTE E IMMAGINE 3 ore 

TECNOLOGIA 3 ore 

SCIENZE MOTORIE 3 ore 

RELIGIONE 3 ore 

 Tot. 33 ore 



 

CURRICOLO TRIENNALE 
Obiettivi didattici  

 

Favorire una convivenza più serena all’interno della scuola e della società. 

Favorire il senso di appartenenza alla comunità in cui si vive, la solidarietà, la partecipazione attiva alla creazione della  società nel rispetto 
di sè, degli altri, dell’ambiente. 

Contribuire alla costruzione di una cultura della legalità e di un’etica della responsabilità. 

Conoscere la necessità e le regole della convivenza civile.  

Conoscere i diritti e i doveri della convivenza in una società.  

Accrescere la sensibilità per i temi dello sviluppo sostenibile. Conoscere e rispettare i valori della Costituzione italiana e il testo del 
documento. 

Riconoscere nella Costituzione dei vari Paesi il sacrificio e le lotte dei popoli.  

Conoscere e saper confrontare le forme di governo e le regole di cittadinanza, che contraddistinguo no il nostro paese e gli Stati dell’UE, con 
particolare attenzione a quelli di cui si studia la lingua.  

Comprendere che la giustizia sociale e l’uguaglianza tra i cittadini sono le fondamenta di uno Stato democratico.  

Educazione alla legalità e al contrasto alle mafie. 

Conoscere le strutture, gli obiettivi e i valori dell’UE  

Conoscere i principali documenti internazionali sui diritti dell’uomo.  

Valorizzare l’esperienza concreta e le conoscenze degli alunni.  

Sollecitare alla riflessione e alla problematizzazione . 

Promuovere il confronto di idee ed esperienze. 

Promuovere l’apprendimento cooperativo. 

Realizzare materiali per comunicare le esperienze e le conoscenze acquisite.  

Valorizzare l’interdisciplinarietà. 



 
TEMI DI EDUCAZIONE CIVICA PER MATERIA 

Disciplina  Classe Ambito Contenuti 

Matematica/scienze 

Ore 4 

Prima Ambiente e 

salute 

L’alimentazione 

Seconda  Il rispetto e la tutela dell’ambiente 

naturale 

Terza  Nozioni di base di Protezione 

civile.in situazioni di emergenza, 

nell’ambito della Sicurezza 

Scienze motorie 

Ore 3 

Prima Legalità/ 

Ambiente/Salute 

Il rispetto delle regole nello sport 

Seconda  Igiene e alimentazione 

Terza  Le dipendenze: alcool-fumo-droga 

Tecnologia 

Ore 3 

Prima 

Cittadinanza 

digitale 

Tutela e rispetto delle risorse 

naturali 

I rischi della rete 

I materiali e la sicurezza 

Il codice della strada 

Seconda 

Legalità e 

Costituzione 

La sicurezza negli ambienti di vita in 

comune 

Lo sviluppo sostenibile 

Sostenibilità energetica 



 
Terza 

Ambiente e 

sostenibilità 

Le regole digitali (cyberbullismo) 

Privacy ,relazioni tra individuo e 

società digitale 

Italiano 

Ore 4 

Prima Legalità e 

Costituzione 

L’importanza delle regole-il diritto 

all’istruzione-i diritti dell’infanzia 

Seconda  L’inclusione e la multiculturalità-

forme di lotta contro le 

discriminazioni e l’illegalità 

Terza  Le organizzazioni internazionali-le 

associazioni e le organizzazioni 

umanitarie-il volontariato e la 

solidarietà 

Storia e geografia 

Ore 4 

Prima Legalità e 

Costituzione 

Ambiente e 

salute 

Diritti e doveri 

Distribuzione delle risorse-clima e 

suoi mutamenti 

Seconda  La discriminazione e il razzismo 

Le fonti di energia e le energie 

rinnovabili 

Terza  La Costituzione-le varie forme di 

governo 

Globalizzazione e sviluppo 

sostenibile 

Religione ore 3 
Prima Legalità e 

Costituzione 

Concetti di pace e uguaglianza 



 
 

 

 

Seconda  Volontariato e solidarietà 

Terza  Organizzazione umanitarie e 

operatori di giustizia- Il rapporto tra 

Stato e Chiesa all’interno delle leggi. 

(es. il valore anche civile del 

matrimonio religioso) 

Arte ore 3 

Prima Ambiente e 

sostenibilità 

 

Legalità e 

Costituzione 

Arte e sostenibilità: creare con i 

materiali di riciclo.  

 

L’UNESCO: cosa è.  

Gli elementi principali del 

patrimonio culturale e artistico 

del proprio territorio (comunale, 

regionale, nazionale).  

Il concetto di beni comuni. 

Seconda Ambiente e 

sostenibilità 

 

Legalità e 

Costituzione 

Arte e sostenibilità: creare con i 

materiali di riciclo. 

 

L’UNESCO: obiettivi e missione. 

I simboli dell’identità nazionale ed 

europea (le bandiere). 

Terza Ambiente e 

sostenibilità 

Legalità e 

Costituzione 

. 

Arte e sostenibilità: creare con i 

materiali di riciclo. 

 



 
L’UNESCO: i siti italiani 

Patrimonio Mondiale 

dell’umanità. 

Tutela, conservazione e 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e artistico e dei beni 

comuni. Monumenti e siti 

significativi del proprio territorio 

(comunale, regionale, nazionale 

Musica/Strumento  

Musicale ore 3 

 

Prima Ambiente Musica e Folklore: elementi 

costitutivi dell’identità culturale.I 

diritti a tutela della musica,la SIAE 

Seconda  Conoscenza del patrimonio 

culturale musicale locale, italiano 

europeo 

Terza Legalità  La musica impegnata: brani ed autori 

musicali che trattano tematiche di 

cittadinanza attiva 

Lingue ore 3+3 

Prima Legalità e 

Costituzione 

La bandiera e l’inno nazionale. 

Seconda  Forme di governo, principali 

documenti 

Terza  Personaggi che hanno combattuto 

per l’affermazione dei diritti  

 

 

 



 
COMPETENZE IN USCITA TRASVERSALI DI EDUCAZIONE CIVICa 

Competenze di 

cittadinanza 
Obiettivi formativi  in uscita SECONDARIA PRIMO GRADO 

Imparare ad imparare 

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

Valutare criticamente le proprie prestazioni. 

Essere consapevoli del proprio comportamento, delle proprie capacità e dei 

propri punti deboli e saperli gestire. 

Riconoscere le proprie situazioni di agio e disagio.  

Organizzare il proprio apprendimento scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

varie modalità di informazione, anche in funzione dei tempi disponibili. 

Acquisire un efficace metodo di studio. 

Progettare 

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

materiale per realizzare 

un prodotto 

Elaborare e realizzare prodotti di vario genere, riguardanti lo sviluppo delle 

proprie attività di studio, utilizzando le conoscenze apprese, stabilendo 

autonomamente le fasi procedurali e verificare i risultati raggiunti. 

Comunicare 
Comprendere e 
Rappresentare 
-Comprensione e 
uso dei linguaggi di 
vario genere. 
-Uso dei linguaggi 
disciplinari. 
 

Comprendere messaggi di vario genere trasmessi utilizzando linguaggi e 

supporti diversi (cartacei, informatici e multimediali). 

Utilizzare i vari linguaggi e conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali) per esprimere eventi, fenomeni, principi, 

concetti, norme, procedure. 



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

Confrontarsi e collaborare con gli altri nelle attività di gruppo e nelle 

discussioni, apportando il proprio contributo nel rispetto dei diritti di tutti. 

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

Assolvere gli obblighi scolastici con responsabilità rispettando le scadenze. 

Rispettare le regole condivise. 

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

Affrontare situazioni 

problematiche formulando ipotesi di soluzione, individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

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

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

concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello 

spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze, coerenze ed 

incoerenze, 

cause ed effetti. 



 
diversi 
-Individuare 
collegamenti fra le 
varie aree disciplinari. 

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 
-Capacità di 
Analizzare 
l’informazione 
-Valutazione 
dell’attendibilità e 
dell’utilità. 
-Distinzione di fatti e 
opinioni 

Acquisire la capacità di analizzare l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni con senso critico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  A.S. 2020 – 2023  

LIVELLO DI

 COMPETENZA  

IN FASE DI

 ACQUISIZIONE  

DI BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  

  CRITERI 
  

4  
INSUFFICIENTE  

5 
MEDIOCRE  

6  
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO   

8  
BUONO 

9  
DISTINTO  

10 
OTTIMO   

 

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

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

  
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,
 frammentari
 e e
 non
 consolidate,
 recuperabili
 con
 difficolta ,
  
con l’aiuto

 e il
 costante
 stimolo del
 docente 

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

 

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

Le
 conoscenze
 sui temi
 proposti
 sono  
sufficientemente

 consolidate,
 organizzate e
 recuperabili
 con il
 supporto
 di mappe o
 schemi  
forniti dal

 docente  

Le
 conoscenze
 sui temi
 proposti
 sono
 consolidate
 e
 organizzate.
 L’alunno
 sa  
recuperarle

 in modo  
autonomo

 e  
utilizzarle

 nel lavoro.  

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

 in modo  
autonomo

 e  
utilizzarle

 nel lavoro.  

Le
 conoscenze
 sui temi
 proposti
 sono
 complete,
 consolidate,
 bene
 organizzate.
 L’alunno
 sa
 recuperarle
 e metterle
 in  
relazione

 in modo
 autonomo,
 riferirle anche
 servendosi
 di
 diagrammi,
 mappe, schemi 
 e
 utilizzarle
 nel lavoro
 anche in
 contesti nuovi. 
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Individuare e
 saper riferire gli
 aspetti connessi
 alla cittadinanza
 negli argomenti
 studiati nelle
 diverse discipline.
   
Applicare, nelle

 condotte
 quotidiane, i
 principi di
 sicurezza,
 sostenibilita ,
 buona tecnica,
 salute, appresi nelle
 discipline. 
  
Saper riferire e

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

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

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

L’alunno
 mette in
 atto le
 abilita 
 connesse
 ai temi
 trattati nei
 casi piu 
 semplici
 e/o  
vicini alla

 propria
 diretta
 esperienza,
 altrimenti
 con
 l’aiuto del
 docente.
  

L’alunno
 mette in
 atto in
 autonomia
  
le abilita 

 connesse
 ai temi
 trattati nei
 contesti piu 
 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 abilita 

 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 abilita 

 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 abilita 

 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
 abilita  a
 contesti nuovi. Porta
 contributi
 personali e
 originali, utili
 anche a
 migliorare le
 procedure, che  e 
 in grado di
 adattare al
 variare delle
 situazioni.  
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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.
 Assumere
 comportamenti nel
 rispetto delle
 diversità personali, 

culturali, di
 genere; mantenere
 comportamenti e
 stili di vita
 rispettosi
 della
 sostenibilità,
 della salvaguardia
 delle risorse
 naturali,  dei
 beni comuni,
 della salute, del
 benessere e
 della sicurezza
 propri e
 altrui. Esercitare

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

L’alunno
 non sempre
 adotta
 comportamenti e
 atteggiamenti
 coerenti con
 l’educazione
 civica.  
Acquisisce

 consapevolezza
 della distanza
 tra i
 propri
 atteggiamenti e
   
comportamenti  
e quelli

 civicamente
 auspicati,
 con  
la  
sollecitazione

 degli adulti.  

L’alunno
 generalmente
 adotta
 comportamenti e
 atteggiamenti
 coerenti con
 l’educazione
 civica e
 rivela
 consapevolezza e
 capacita  di
 riflessione in
 materia, con lo
 stimolo degli
 adulti. Porta a
 termine consegne
 e
 responsabilita 
 affidate, con il
 supporto
 degli adulti.  

L’alunno
 generalmente
 adotta
 comportamenti e
 atteggiamenti
 coerenti con
 l’educazione
 civica in
 autonomia e
 mostra di
 averne una
 sufficiente
 consapevolezza 
 attraverso le
 riflessioni
 personali.
 Assume le
 responsabilita  che
 gli vengono
 affidate, che
 onora con la
 supervisione  
degli adulti o

 il contributo
 dei compagni.
  

L’alunno
 adotta
 solitamente,
 dentro e
 fuori di
 scuola,  
comportamenti e

 atteggiamenti
 coerenti con
 l’educazione
 civica e
 mostra di
 averne buona
 consapevolezza che
 rivela nelle
 riflessioni  
personali,

 nelle  
argomentazioni e

 nelle discussioni.
 Assume con
 scrupolo le
 responsabilita  che
 gli vengono
 affidate.  

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

 nelle  
argomentazioni e

 nelle
 discussioni.
 Mostra capacita  di
  
rielaborazione

 delle questioni
 e di  
generalizzazione

 delle condotte
 in contesti
 noti. Si
 assume
 responsabilita 
 nel lavoro e

L’alunno
 adotta sempre,
 dentro e
 fuori di
 scuola,
 comportamenti e
 atteggiamenti
 coerenti con
 l’educazione
 civica e
 mostra di
 averne completa
 consapevolezza, che
 rivela nelle
 riflessioni
 personali,
 nelle
 argomentazioni e
 nelle discussioni.
 Mostra capacita  di
 rielaborazione
 delle questioni
 e di  
generalizzazione

 delle condotte
 in contesti
 diversi e
 nuovi. Porta
 contributi
 personali e
 originali,
 proposte di
 miglioramento, si
 assume



 
 pensiero critico
 nell’accesso alle
 informazioni e
 nelle situazioni
 quotidiane;
 rispettare la
 riservatezza e
 l’integrità propria
 e  degli altri,
 affrontare con
 razionalita  il 
 pregiudizio.
 Collaborare ed
 interagire 
positivamente 
con gli

 altri, mostrando
 capacita  di
 negoziazione e di
 compromesso per
 il raggiungimento
 di obiettivi
 coerenti  con  
il bene comune. 

 verso il
 gruppo.  

 responsabilita 
 verso il
 lavoro, le
 altre persone,
 la comunita 
 ed esercita
 influenza
 positiva sul
 gruppo.   

 


