
 

  

 
 
 
 
   



 

  

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA  
  
  

PRINCIPI   
EX ART.1 LEGGE 92/2019  

  
1. L'educazione   civica   contribuisce   a   formare   cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 

culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.  
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della   Costituzione   italiana   e   delle   istituzioni dell'Unione europea per 

sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute 
e al benessere della persona.  

  
  

Ex Art. 3 LEGGE 92/2019  
Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche:  

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;   
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;  

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5;   
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;   

e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  f) 
educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;   

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;   
h) formazione di base in materia di protezione civile.  

Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla 
cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.  
  
  
  
  



 

  

  

  



 

  

 

Educazione civica nella scuola dell’infanzia:  
  
Nella scuola dell’infanzia, si dovrà prevedere, attraverso il gioco e le attività educative e didattiche, la sensibilizzazione delle bambine e dei bambini a 
concetti di base come la conoscenza e il rispetto delle differenze proprie e altrui, la consapevolezza delle affinità, il concetto di salute e di benessere.   Tutti 
i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al loro graduale sviluppo.   
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.  
Educare alla cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di scoprire i rapporti interpersonali attraverso regole condivise che si 
definiscono attraverso il dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. Significa porre le fondamenta di un abito democratico, rispettoso del 
rapporto uomo-mondo-natura-ambiente e territorio di appartenenza. Inoltre l’educazione alla cittadinanza persegue l’obiettivo di far conoscere le 
istituzioni locali e di far sì che si partecipi al loro sviluppo.  
  

  

Traguardi delle competenze al termine della scuola dell’Infanzia:  
  

1. Conoscenza della Costituzione Italiana in cui sono contenute le regole del vivere civile, i diritti e i doveri del buon cittadino.  
2. Conoscenza dei principali ruoli istituzionali (sindaco, Presidente della Repubblica ecc.)  
3. Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno), e ricordarne gli elementi essenziali.  
4. Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di altri bambini per confrontare le diverse 
situazioni.  
5. Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza.  
6. Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità.  
7. Dare una prima e giusta ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi) 8. Conoscenza delle principali 
norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima educazione sanitaria).  
9. Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare.  
10. Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore al riciclo dei materiali, attraverso esercizi di 

reimpiego creativo.  
11. Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo ciclista”.  
12. Acquisire minime competenze digitali.  

 



 

  

Il sé e l’altro  

 Bambini di 3 anni/4 anni   Bambini di 5 anni  

 Obiettivi di apprendimento   Obiettivi di apprendimento  

1.   

2.  
3.  
4.  

5. 
6.  

7.  
8.  

9.  

Apprendere buone abitudini. Sperimentare le prime forme di 
comunicazione e di regole con i propri compagni.  
Rispettare le regole dei giochi.  
Rafforzamento dell'emulazione costruttiva.  
Saper aspettare il proprio turno. Sviluppare la capacità di essere 
autosufficienti.  
Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale.  
Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale. Rafforzare 
l'autonomia, la stima di sé, l’identità.  
Sviluppare la capacità di accettare l'altro, di collaborare e di aiutarlo. 
Registrare i momenti e le situazioni che suscitino paure, incertezze, 
diffidenze verso il diverso.  
Rafforzamento dell'emulazione costruttiva.  

1.   
2.  

3.  

4.  
5.  
6.  

Conoscere le regole dettate dalla nostra Costituzione.  
Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, 
tradizioni) e quelle di altri bambini per confrontare le diverse 
situazioni.  
Conoscenza della basilare terminologia di settore: il concetto di 
“regola, legge, Costituzione” il ruolo delle principali istituzioni dello 
Stato. Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale.  
Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza.  
Conoscere e rispettare l'ambiente.  
Lavorare in gruppo, discutendo per darsi le regole di azione e 

progettare insieme.  

  
                    I discorsi e le parole 

 Bambini di 3 anni/4 anni   Bambini di 5 anni  

 Obiettivi di apprendimento   Obiettivi di apprendimento  

1.   

2. 
3.  

4.  

5.  

6.  
7.  

Acquisire nuovi vocaboli. Sviluppare la capacità di comunicare anche 
con frasi di senso compiuto relativo all'argomento trattato. 
Memorizzare canti e poesie.   
Saper colorare /disegnare la bandiera italiana e quella europea, 
spiegando il significato delle forme e dei colori utilizzati.   
Rispettare la segnaletica di base in percorsi pedonali o ciclistici 
simulati.  
Riconoscere l’esecuzione musicale dell’inno italiano e di quello 
europeo.  
Confrontare idee ed opinioni con gli altri.  
Saper ascoltare e comprendere le narrazioni e la lettura di storie.  

1.   

2.  

3.  
4.  
5.  

Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con i grandi e con i 
coetanei. Conoscere le norme più semplici della Costituzione 
estrapolando pratiche che saranno elaborate e censite nel corso 
della sperimentazione.  
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.  

 



 

  

Linguaggi, creatività, espressione  

  Bambini di 3 anni/4 anni   Bambini di 5 anni  

 Obiettivi di apprendimento   Obiettivi di apprendimento  

1.   
2.  
3.  

4.  
5. 
6.  

  

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.  
Comunicare ed esprimere le emozioni con i linguaggi del corpo. 
Riconosce la simbologia stradale di base.  
Conosce la simbologia informatica di base e gli elementi costitutivi 

di un Personal Computer.  

1.   

2. 
3.  

4.  
5.  

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. Riconosce, colora e rappresenta in vario modo la 
segnaletica stradale nota, interpretandone i messaggi.  
Conosce gli emoticon ed il loro significato.  
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.  

  
                                                                                                                      Corpo e movimento  

  

 Bambini di 3 anni/4 anni   Bambini di 5 anni  

 Obiettivi di apprendimento   Obiettivi di apprendimento  

1.   
2.  
3.  
4.  
5. 
6.  

7.  
8.  

Conquistare lo spazio e l'autonomia.   
Conversare in circle time.  
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”.  

1.   
2.  

3.  

4.  

5.  

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.  
Dominare i propri movimenti nei vari ambienti: casa- scuola- 
strada.  
Conoscere il valore nutritivo dei principali alimenti (quali 

vitamine contiene l’arancio? A cosa sono utili?)  

   6.   Conoscere l’importanza dell’esercizio fisico per sviluppare 

armonicamente  il proprio corpo.  

  
  



 

  

  
  

                              La conoscenza del mondo 

  

 Bambini di 3 anni/4 anni   Bambini di 5 anni  

 Obiettivi di apprendimento   Obiettivi di apprendimento  

1.  
2.  

3.  
4.  
5.  
6.  
7. 
8.  

9.  

Osservare per imparare.  
Contare oggetti, immagini, persone, aggiungere, togliere e valutare le 
quantità.  
Ordinare e raggruppare.  
Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo.  
Ricostruire ed elaborare successioni e contemporaneità.  
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.  

1.   

2.  
3.  

4.  

  
  

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.  

  



 

  

 
  



 

  

 CURRICULO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE 

CHIAVE 

 

SETTORI TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

SOTTOOBIETTIVI DI 

CONOSCENZA E DI ABILITA’ 

 

Competenza alfabetica 

funzionale  

Competenza 

multilinguistica 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria  

Competenza digitale  

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

Competenza in 

materia di cittadinanza  

 

 

 

 

COSTITUZI

ONE: 

DIRITTO, 

LEGALITA’ 

E 

SOLIDARIE

TA’ 

 

Riconosce la propria 

unicità. 

 

Confrontare usi, costumi, stili di 

vita propri e di altre culture, 

individuando somiglianze e 

differenze. 

Riconoscere le proprie emozioni. 

Riconosce le proprie reazioni 

emotive nei confronti degli altri. 

Rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune. 

Riconosce la presenza positiva 

dell’altro e il valore delle diversità. 

Riconosce e valorizza gli aspetti che 

ci accomunano e ci distinguono 

dagli altri. 

Rispetta le persone, i loro beni e gli 

spazi pubblici e personali. 

Sa riconoscere l’ambiente scolastico, 

rispetta i materiali e il suo turno. 

Assume un ruolo positivo nel 

gruppo. 

Comprende la necessità 

di stabilire delle regole 

 

Discriminare i concetti di lecito e 

illecito. 

Discriminare il significato delle 

parole “diritto” e “dovere”. 

Conoscere e utilizzare le norme 

fondamentali della circolazione 

stradale come pedone e ciclista. 

Conoscere gli elementi fondanti di 

Costituzione e Stato italiano, 

dell’Unione Europea e dell’ONU. 

Comprendere e interiorizzare le 

regole della convivenza civile e 

della partecipazione democratica. 



 

  

Competenza 

imprenditoriale  

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Conoscere la Convezione dei 

diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza.  

 

Si assume le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede. 

Rispetta le principali norme di 

comportamento stradale. 

Mostra disponibilità verso gli altri in 

situazioni di bisogno. 

Collabora con i pari e gli adulti per la 

tutela dei più fragili. 

È consapevole che le proprie 

esigenze possono essere anche 

quelle degli altri. 

Si rapporta con tutti in modo 

rispettoso.   

Sa ascoltare e rispettare le diverse 

opinioni. 

 

Riconosce le 

conseguenze delle 

proprie azioni 

 

 

 

Agire in maniera responsabile 

nella comunità.  

 

Sviluppa il senso di 

appartenenza a una 

comunità. 

 

Conoscere le finalità delle 

principali associazioni di 

volontariato esistenti sul territorio.  

 



 

  

 

 

Competenza alfabetica 

funzionale  

Competenza 

multilinguistica 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria  

Competenza digitale  

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

Competenza in 

materia di cittadinanza  

Competenza 

imprenditoriale  

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBI

LE, 

EDUCAZIO

NE 

AMBIENTA

LE, 

CONOSCE

NZA E 

TUTELA 

DEL 

PATRIMON

IO E DEL 

TERRITOR

IO 

 

Ha cura e rispetto di sé, 

degli altri e dell’ambiente 

come presupposto di un 

corretto stile di vita. 

 

 

 

 

Conoscere i fenomeni analizzati, 

osservare e descrivere i fatti.  

Formulare domande ed ipotesi, 

proposte e realizzare semplici 

esperimenti. 

 

Sviluppare i principi inerenti 

l’igiene, la salute (propria e 

pubblica) e l’ambiente in 

condizioni ordinarie e 

straordinarie (es. Covid). 

 

 

 

 

 

 

Rispetta le persone, i loro beni e gli 

spazi pubblici e personali. 

 

Agisce con curiosità investigativa nei 

confronti di fenomeni scientifici. 

 

Agisce con responsabilità, cura della 

propria e altrui salute. 

 

Agisce con atteggiamento critico, 

rispetto e tutela ambientale. 

Collabora con attività di 

progettazione individuale e di 

gruppo all'interno dei propri 

ambienti di vita. 

 

Interiorizza norme di prevenzione in 

casi di calamità. 

 

 

Riflette sulle azioni nocive per 

l’ambiente. 

 

Conosce i materiali e differenzia i 

rifiuti. 

 

Trova nuovi utilizzi per alcuni 

materiali. 

 



 

  

 
Comprende e promuove 

la necessità di uno 

sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché 

di un utilizzo 

consapevole delle risorse 

ambientali. 

 

Conoscere e rispettare le risorse 

naturali e il patrimonio del 

proprio territorio.  

Conoscere il concetto di spreco, 

rifiuto e sviluppare un 

atteggiamento finalizzato al 

consumo intelligente  

 

Scoprire il significato della 

raccolta differenziata e applicarlo 

nel recupero dei rifiuti e del 

riciclo. 

 

Utilizza i materiali evitando gli 

sprechi. 

Conosce, rispetta e 

valorizza il patrimonio 

storico artistico culturale 

e ambientale del 

territorio 

 

Interiorizzare comportamenti 

sicuri per proteggere se stesso, gli 

altri e l’ambiente. 

Riconosce, valuta e 

gestisce il pericolo, il 

danno e gli effetti 

delle azioni dell’uomo sui 

sistemi territoriali. 

 

 

Riconoscere i pericoli in diverse 

situazioni di vita, identificare i 

comportamenti per evitarli o per 

affrontarli in sicurezza. 

 

Previene il rischio 

 

Sviluppare una capacità di 

previsione. 



 

  

 

 

 

Competenza alfabetica 

funzionale  

Competenza 

multilinguistica 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria  

Competenza digitale  

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare 

Competenza in 

materia di cittadinanza  

Competenza 

imprenditoriale  

 

 

 

 

 

 

CITTADIN

ANZA 

DIGITALE 

Mostra capacità di 

accedere ai mezzi di 

comunicazione, di 

interpretarli criticamente 

e di interagire con essi. 

Confrontare, su uno stesso 

argomento, informazioni 

ricavabili da più fonti, 

selezionando quelle ritenute più 

significative ed affidabili. 

 

 

Naviga, ricerca e filtra dati, 

informazioni e contenuti digitali. 

Valuta dati, informazioni e contenuti 

digitali. 

Integra e rielabora contenuti digitali. 

Utilizza in modo creativo le 

tecnologie digitali. 

Cerca e seleziona materiali e risorse 

digitali dei libri in adozione per 

reperire notizie e informazioni. 

Comprende  e utilizza i termini 

specifici delle TIC. 

Distingue e utilizza mezzi di 

comunicazione scritti/orali/iconici 

all’interno di semplici programmi 

multimediali. 

Rispetta il copyright e conosce le 

conseguenze di un utilizzo illecito 

 

Gestisce in maniera 

responsabile lo 

strumento rispettando il 

proprio benessere fisico 

e psicologico, 

riconoscendo i rischi 

della rete. 

 

Riconoscere e analizzare con 

atteggiamento critico le fake news 

in rete (caratteristiche e 

valutazione attendibilità delle 

fonti). 

Progetta e realizza 

semplici prodotti di tipo 

digitale. 

 

Utilizzare le risorse informatiche 

per comunicare un’idea/una 

conoscenza. 

Interagisce con gli altri 

attraverso le tecnologie 

digitali. 

Conoscere le modalità di 

comunicazione adatte all’ambiente 

digitale. 



 

  

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Distingue tra virtuale, 

immaginario e reale. 

 

Riconoscere e avere degli 

atteggiamenti di rispetto verso le 

identità digitali (cyberbullismo). 

Assume comportamenti rispettosi di 

sè, degli altri e dell’ambiente web. 

 

Partecipa in modo propositivo alla 

stesura di netiquette e ne rispetta le 

regole. 
Ipotizza le possibili 

conseguenze di una 

decisione o di una scelta 

di tipo tecnologico, 

riconoscendo in ogni 

innovazione opportunità 

e rischi. 

 

Conoscere e rispettare i concetti 

di privacy. 

 



 

  

RUBRICHE VALUTATIVE 

COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 

LIVELLO AVANZATO  LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Lo studente conosce e rispetta le 
regole fondanti della vita scolastica in 
autonomia e con continuità 
 
Risolve eventuali conflitti in modo 
autonomo e con continuità. 
 
 
Ha interiorizzato senso di 
responsabilità; anche in situazione e 
in contesti nuovi è in grado di 
comprendere lo stile di 
comportamento più opportuno e vi 
si adegua in autonomia e con 
continuità.  
 
Contribuisce in modo fattivo al 
raggiungimento del bene comune, 
facendo valere i propri diritti e 
rispettando quelli altrui in autonomia 
e con continuità. 
 
Riconosce e valorizza gli aspetti che 
ci accomunano e ci distinguono dagli 
altri.  Agisce responsabilmente ed 
autonomamente rispettando le regole 
di convivenza civile . Assume con 
continuità un ruolo propositivo e 
positivo nel gruppo . 

Lo studente conosce e rispetta le 
principali regole della vita scolastica.    
 
 
Risolve eventuali conflitti chiedendo 
consigli all’adulto  
 
 
 Ha interiorizzato senso di 
responsabilità; in situazione e in 
contesti nuovi cerca di comprendere lo 
stile di comportamento più opportuno 
e vi si adegua 
 
 
 
 
 Contribuisce al raggiungimento del 
bene comune, facendo valere i propri 
diritti e rispettando quelli altrui 
 
 
 
Riconosce e gli aspetti che ci 
accomunano e ci distinguono dagli 
altri.  Agisce rispettando le regole di 
convivenza civile e assume un ruolo 
positivo nel gruppo. 

Lo studente conosce e generalmente 
rispetta le regole fondanti della vita 
scolastica 
 
  
Ricerca e trova soluzione ai conflitti con 
l’aiuto dei compagni. 
 
 
Ha sufficientemente interiorizzato senso 
di responsabilità; in situazione e in 
contesti nuovi fatica a comprendere lo 
stile di comportamento più opportuno. 
 

 

Generalmente contribuisce al 
raggiungimento del bene comune, 
facendo valere i propri diritti e 
rispettando quelli altrui solo con il 
richiamo dell’adulto 

 
Riconosce i principali aspetti che ci 
accomunano e ci distinguono dagli altri. 
A volte agisce rispettando le regole di 
convivenza civile del gruppo classe. 

Lo studente, solo se guidato, conosce e 
rispetta le basilari regole  
della vita scolastica 
 
Ricerca e trova soluzione ai conflitti 
solo con la guida dell’adulto 
 
 
Fatica a interiorizzare il senso di 
responsabilità; in situazioni e in contesti 
nuovi va invitato ad osservare il 
comportamento più opportuno 
 
 
 
 
Contribuisce raramente al 
raggiungimento del bene comune, è 
debole nel far valere i propri diritti e a 
rispettare quelli altrui 
 
 
 
Solo se guidato riconosce e gli aspetti 
che ci accomunano e ci distinguono 
dagli altri. Sollecitato dall’adulto agisce 
rispettando le regole di convivenza 
civile. 



 

  

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

Adotta consapevolmente , 
autonomamente e con continuità, 
comportamenti adeguati per la tutela 
dell’altrui e della propria salute. 
 
E’ interessato alle problematiche 
ambientali ed ha autonomamente un 
atteggiamento critico e continuativo 
rispetto alle problematiche 
ambientali del proprio territorio. 
 
Valuta in modo autonomo, 
continuativo ed approfondito gli 
effetti delle azioni dell’uomo sui 
sistemi territoriali 

Adotta comportamenti adeguati per 
la tutela della propria e altrui salute.  
 
 
Si interessa alle problematiche 
ambientali ed assume un 
comportamento consapevole e 
rispettoso verso l’ambiente.  
 

 Valuta effetti di azioni dell’uomo sui 
sistemi territoriali  

 Saltuariamente adotta comportamenti 
adeguati alla tutela della propria e altrui 
salute. 
 
Ha iniziato ad approcciarsi alle 
problematiche ambientali e comincia a 
comprendere l’importanza di un 
comportamento responsabile per la tutela 
dell’ambiente che lo circonda.  
 
Inizia a comprendere gli effetti delle 
azioni dell’uomo sui sistemi territoriali. 

Va guidato per adottare comportamenti 
adeguati per la tutela della propria e altrui 
salute e dell’ambiente. 
 
Deve essere spronato ad agire 
coerentemente alle tematiche ambientali.  
 
 
Se guidato, riesce a valutare gli effetti 
delle azioni dell’uomo sui sistemi 
territoriali 

 
CITTADINANZA DIGITALE  

LIVELLO AVANZATO  LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO IN VIA DI ACQUISIZIONE 

Ha autonomamente e pienamente 
raggiunto,  con continuità , gli 
obiettivi di utilizzo e di 
interpretazione critica  dei mezzi di 
comunicazione. 
 
Riconosce  autonomamente il 
linguaggio simbolico della rete e si 

Ha raggiunto gli obiettivi di utilizzo e 
si avvia all’uso consapevole dei mezzi 
di comunicazione.  
 
Riconosce in modo globale il 
linguaggio simbolico della rete ed è 
in grado di ricercare delle 
informazioni. 

A volte necessita della guida dell’adulto 
per utilizzare i mezzi di comunicazione. 
 
 
Inizia a riconoscere il linguaggio 
simbolico della rete e a ricercare delle 
informazioni. 
 

Solo se guidato dall’adulto, utilizza i mezzi 
di comunicazione in modo appropriato. 
 
 
Sa ricercare informazioni solo se guidato. 
 
 
 



 

  

muove con  continuità e disinvoltura 
nella ricerca delle informazioni.  
 
Sa rielaborare in modo personale 
autonomo , continuativo e creativo le 
informazioni trovate. 

 
 
 
Sa rielaborare in modo autonomo le 
informazioni trovate 

 
 
 
Sa rielaborare le informazioni trovate, a 
volte necessitando dell’aiuto degli altri. 

 
 
 
Rielabora le informazioni trovate solo se 
supportato dall’adulto. 

 

 

 
 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  Obiettivi di apprendimento Contenuti Abilità /atteggiamenti 

Nucleo tematico 1: Costituzione, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà 

Lo studente 
è consapevole del significato delle parole “diritto e dovere” 
 
promuove il rispetto verso gli altri 
 
comprende il concetto di Stato, Regione, Comune 
 
conosce i principi fondamentali della Costituzione della 
Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di 
Stato e di Governo 
 
conosce gli elementi necessari dell’educazione  stradale in  
rapporto alle sue dinamiche esistenziali 
 
 
conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani 
 
è consapevole che i principi di solidarietà uguaglianza e 
rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile 
 
 
è consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza 
attiva  
 
 

Sviluppare la conoscenza di sé 

anche in relazione all’altro. 

 

Conoscere i concetti di diritto, 

dovere, responsabilità, 

cooperazione anche nel 

regolamenti di classe e 

d’Istituto. 

 

Conoscere il funzionamento 

degli organi di potere a livello 

locale, nazionale ed europeo 

 

Conoscere i principi 

fondamentali della 

Costituzione italiana e la sua 

storia. 

 

Sviluppare la capacità di 

partecipazione attiva in 

relazioni e contesti sociali 

sempre più complessi. 

 

Favorire la cultura della 

diversità come arricchimento. 

Conoscenza di sé e 

dell’altro. 

 

La funzione delle regole 

nei vari contesti: classe, 

scuola, gioco, sport, 

strada. 

 

Enti locali, dell’Unione 

Europea, Repubblica 

Italiana 

 

La Costituzione Italiana: 

storia e principi 

fondamentali 

 

La legalità e la mafia 

 

Le ONG e le associazioni 

di volontariato 

 

Funzionamento del 

Consiglio comunale dei 

ragazzi: dalla candidatura 

all’insediamento. 

Lo studente  

sa riconoscere la differenza tra 

diritto e dovere 

 

è consapevole dei propri diritti e 

doveri di studente 

 

assume comportamenti rispettosi 

delle regole di convivenza civile 

anche nelle attività di gioco e 

sulla strada 

 

riconosce e rispetta nelle attività 

scolastiche e tra pari 

 i principi della democrazia e 

delle libertà sancite dalla 

Costituzione italiana 

 

riconosce il valore della diversità 

attuando scelte di solidarietà e 

cooperazione tra pari 

 

riconosce l’importanza della 

cittadinanza attiva e partecipata 

 



 

  

NUCLEO TEMATICO 2:  SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, educazione 
alla salute, protezione civile 

L’alunno  
ha recepito gli elementi  basilari dei concetti di “sostenibilità 
ed ecosostenibilità”; 
 
sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio 
 
comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema 
 
comprende la necessità di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali 
 
promuove il rispetto verso 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  
 
ha interiorizzato i principi dell’educazione ambientale in 
un’ottica di consapevolezza  e tutela dei beni del patrimonio 
culturale locale e nazionale nelle sue varie sfaccettature 
(lingua, monumenti, paesaggio, produzioni di eccellenza) 
 
 
Comprende il concetto del prendersi cura di sé e ha 
sviluppato conoscenze e competenze in materia di 
educazione alla salute ed al  benessere psicofisico 
 

Conoscere le conseguenze 

dell’interazione uomo 

ambiente e delle conseguenze 

sull’ambiente delle azioni 

dell’uomo 

 

 

Favorire la pratica della  

differenziazione dei rifiuti e le 

modalità di riciclo di alcuni 

materiali. 

 

 

Favorire l’uso corretto delle 

risorse energetiche. 

 

Conoscere i comportamenti da 

adottare in caso di emergenza 

sanitaria o di altra natura. 

 

Conosce il ruolo della 

Protezione civile anche sul 

territorio di appartenenza. 

Agenda 2030 

 

Sostenibilità 

 

Il riciclaggio dei materiali. 

 

Raccolta differenziata. Il 

problema dei rifiuti. 

 

Le risorse della Terra 

 

Problematiche ambientali. 

 

Dissesto ambientale. 

Le fonti energetiche 

rinnovabili e non 

rinnovabili. 

 

Unesco e tutela del 

patrimonio naturale e 

culturale. 

 

Stili di vita 

Educazione all’ affettività 

Norme di 

comportamento in caso 

di emergenza sanitaria o 

di altra natura 

 

Sa differenziare i rifiuti 

 

Assume comportamenti e scelte 

personali ecologicamente 

sostenibili e a tutela della 

biodiversità 

 

Sa usare le risorse idriche e d 

energetiche senza sprechi 

 

 

Riconosce il valore del 

patrimonio culturale locale e 

nazionale 

 

Sviluppa la cura e il controllo 

della propria salute attraverso  

alimentazione e comportamenti 

corretti 

 

In situazioni di emergenza adotta 

comportamenti corretti per la 

sicurezza propria e  l’altrui  

 



 

  

NUCLEO TEMATICO 3: CITTADINANZA DIGITALE 
 

 
E’ in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i comportamenti della rete e 
navigare in modo sicuro. 
Sa distinguere l’identità digitale  da una reale ed è consapevole 
dei principali riferimenti normativi  concernenti la privacy, i 
diritti d’autore, l’uso e l’interpretazione  dei materiali e delle 
fonti documentali digitali disponibili sul web.  
E’ in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione 
E’ consapevole dei rischi della rete e come riuscire ad 
individuarli. 
 

Usare la rete per cercare 

informazioni 

 

Confrontare le fonti per 

valutarne l’attendibilità 

 

Utilizzare la classroom, 

programmi di scrittura e di 

presentazione 

 

Conoscere le norme a tutela 

della privacy e contro il 

cyberbullismo 

I device. 

 

Uso di word, power point 

 

Uso di social 

 

Fake news 

 

Identità virtuale  e reale. 

 

La reputazione digitale 

 

Legge sul cyberbullismo 

 

I rischi della rete 

 

La netiquette 

Riconosce i diversi tipi di device 

 

Utilizza con responsabilità la 

tecnologia rispettando le regole e 

la netiquette 

 

Riflette sulla necessità di valutare 

le fonti attendibili e adotta 

semplici criteri per riconoscere 

alcune fake news 

 

 

Sa salvaguardare la propria 

reputazione digitale 

 

Sa riconosce i rischi della rete e 

come proteggersi   

 

  



 

  

RUBRICHE VALUTATIVE 

COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 

LIVELLO AVANZATO  LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

L’alunno conosce in modo 
approfondito e ha interiorizzato le 
regole della convivenza civile, i 
principi fondanti della democrazia e 
della Costituzione, le regole della 
strada. 
 
Agisce sempre con responsabilità 
rispettando, anche in contesti nuovi, 
con consapevolezza e autonomia,  le 
regole della convivenza civile  
 
Assolve con continuità ai suoi 
doveri di studente ed è pienamente 
consapevole dei propri e altrui diritti 
che sa far rispettare in autonomia. 
 
  
Mette in atto, in autonomia  e con 
continuità, scelte di solidarietà e di 
cooperazione tra pari, riconoscendo 
il valore della diversità 
 
Sceglie in autonomia di contribuire 
attivamente alla costruzione del 
bene comune, assumendosi 
responsabilità e avanzando 
proposte. 

L’alunno conosce le regole della 
convivenza civile, i principi fondanti 
della democrazia e della Costituzione 
e le regole della strada. 
 
 
 
Agisce con responsabilità rispettando  
le regole della convivenza civile  
 
 
 
Assolve ai suoi doveri di studente,  
conosce ed è consapevole dei propri e 
altrui diritti che sa far rispettare. 
 
  
 
Mette in atto scelte di solidarietà e di 
cooperazione tra pari, riconoscendo il 
valore della diversità 
 
 
Contribuisce attivamente alla 
costruzione del bene comune e si 
assume responsabilità. 
 

L’alunno conosce alcune regole della 
convivenza civile e della strada. 
 
 
 
 
Talvolta deve essere sollecitato a 
rispettare le regole della convivenza 
civile. 
 
 
 
Generalmente assolve ai suoi doveri di 
studente; conosce i propri diritti che 
deve essere aiutato a far rispettare. 
 
  
 
A volte, mette in atto scelte di 
solidarietà e di cooperazione tra pari, 
riconoscendo in parte il valore della 
diversità 
 
A volte, contribuisce alla costruzione 
del bene comune. 
 

L’alunno ha acquisito poche regole 
della convivenza civile e della strada. 
 
 
 
 
Deve essere guidato a rispettare le 
fondamentali regole della convivenza 
civile.  
 
 
Ha poca consapevolezza dei propri  e 
altrui diritti. 
  
 
 

Solo su sollecitazione dell’adulto, mette 
in atto scelte di solidarietà e di 
cooperazione tra pari 
 
 
 
 
Raramente contribuisce alla 
costruzione del bene comune 
 

 



 

  

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 

LIVELLO AVANZATO LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

Conosce in modo approfondito e 
completo le problematiche relative 
all’ambiente e alla tutela del 
patrimonio artistico e culturale e ha 
sviluppato un pensiero critico a 
riguardo. 
 
Adotta in autonomia e con continuità 
comportamenti responsabili e 
sostenibili per l’ambiente in cui vive, 
comprendendone a pieno l’importanza 
 
 
Conosce, comprende e adotta 
consapevolmente , autonomamente e 
con continuità comportamenti e scelte 
di vita rispettose della salute e della 
sicurezza propria e altrui. 
 
 

Conosce le problematiche relative 
all’ambiente e alla tutela del 
patrimonio artistico e culturale ed 
esprime riflessioni a riguardo 
 
 
 
Adotta comportamenti responsabili e 
sostenibili per l’ambiente in cui vive 
 
 
 
 
Conosce, comprende e adotta 
comportamenti e scelte di vita 
rispettose della salute e della 
sicurezza propria e altrui. 
 

Conosce alcune problematiche relative 
all’ambiente e alla tutela del patrimonio 
artistico e culturale e, a volte, esprime 
semplici riflessioni a riguardo 
 
 
 
Adotta comportamenti responsabili e 
sostenibili per l’ambiente in cui vive 
 
 
 
 
Conosce  e adotta alcuni semplici 
comportamenti  rispettosi della salute e 
della sicurezza propria e altrui. 
 

Conosce in parte solo alcune 
problematiche relative all’ambiente e 
alla tutela del patrimonio artistico e 
culturale e con fatica, anche se guidato, 
esprime semplici riflessioni a riguardo 
 
 
Solo se stimolato, adotta alcuni 
comportamenti responsabili e 
sostenibili per l’ambiente in cui vive 
 
 
 
Conosce parzialmente e deve essere 
sollecitato ad adottare semplici  
comportamenti rispettosi della salute e 
della sicurezza propria e altrui. 
 

 
  



 

  

CITTADINANZA DIGITALE  

LIVELLO AVANZATO  LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO BASE LIVELLO IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

L’alunno conosce in modo completo 
e consolidato i temi trattati.  
 
 
Utilizza in modo sempre corretto, 
pertinente, responsabile e autonomo 
gli strumenti digitali.  
 
 
 
E ’consapevole  della necessità di 

valutare le fonti attendibili e adotta 

autonomamente semplici criteri per 

riconoscere alcune fake news 

 
 
 
 
Sa salvaguardare sempre e in 
completa autonomia la riservatezza e 
l’integrità propria e altrui 
 
 

L’alunno conosce i temi trattati.  
 
 
 
Utilizza generalmente in modo 
corretto, responsabile e pertinente gli 
strumenti digitali.  
 
 

 

Riflette sulla necessità di valutare le 

fonti attendibili e adotta alcuni 

semplici criteri per riconoscere 

alcune fake news 

 

 

 
 
Sa generalmente salvaguardare  la 
riservatezza e l’integrità propria e 
altrui 
 
 
 
  
 

L’alunno conosce gli aspetti basilari dei 
temi trattati.  
 
 
Ha iniziato ad utilizzare alcuni strumenti 
digitali 
 
 
 
 
Ha avviato la riflessione sulla necessità 

di valutare le fonti attendibili e , a volte, 

adotta alcuni semplici criteri per 

riconoscere alcune fake news 

 
 
 
 
Comincia ad applicare alcune strategie 
per salvaguardare la riservatezza e 
l’integrità propria e altrui 
 

L’alunno conosce in parte alcuni aspetti 
basilari dei temi trattati.  
  
 
Con l’aiuto del docente, utilizza alcuni 
strumenti digitali. 
 
 
 
 
Solo se sollecitato dall’adulto, riflette 

sulla necessità di valutare le fonti 

attendibili e adotta alcuni semplici 

criteri, suggeriti dal docente, per 

riconoscere alcune fake news 

 
 
 
Solo se sollecitato e guidato dall’adulto, 
comincia ad applicare alcune strategie 
per salvaguardare la riservatezza e 
l’integrità propria e altrui 
 
 
 
 
 

 



 

  

Valutazione 

numerica 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE COMPETENZE IN USCITA-ED.CIVICA 

 L’alunno, rispetto a quanto declinato nel curricolo di Istituto, 

 

10 ha interiorizzato le conoscenze, sui temi proposti, in modo completo, consolidato e ben organizzato. E’ in grado di rapportarle 

ad esperienze concrete e applicarle in contesti nuovi. 

Adotta sempre comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di averne piena consapevolezza. 

9 ha interiorizzato le conoscenze, sui temi proposti in modo completo.  

Adotta regolarmente comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di averne buona consapevolezza. 

8 Ha  interiorizzato le conoscenze sui temi proposti.  

Adotta  comportamenti adeguati al contesto e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica, mostrando di averne 

consapevolezza. 

7 Mostra di avere in parte interiorizzato le conoscenze sui temi proposti. 

Adotta generalmente comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di averne discreta consapevolezza. 

6 Mostra di avere solo in parte fatto proprie le conoscenze inerenti ai  temi proposti.  

Adotta, su suggerimento dell’adulto, comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di averne 

sufficiente consapevolezza. 

5 Mostra di non aver del tutto fatto proprie  le conoscenze inerenti ai  temi proposti.  

Fatica ad adottare atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e solo con l’aiuto del docente ne acquisisce consapevolezza. 

4 Mostra di non aver fatto proprie  le conoscenze inerenti ai  temi proposti. 

Fatica ad adottare atteggiamenti coerenti con l’educazione civica nonostante il supporto e le sollecitazioni da parte dell’adulto di 

riferimento. 

 

 


