
 

 
 
 
 

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   ist ituzioni 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. 
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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. 

 
 

I tre nuclei tematici  

Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali:  

 La Costituzione 

Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali leggi nazionali e internazionali. 

L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che 

partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità. 

 

 Lo sviluppo sostenibile 

Alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli 

obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di 

protezione civile. La sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di apprendimento. 

 

 Cittadinanza digitale 

A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione 

e gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social 

media e alla navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio. 

 

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale 

al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di 

conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione 

e alla solidarietà.   

 

 



La scuola dell’Infanzia e le sue peculiarità 

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.  

 

La finalità di questo nuovo insegnamento 

L’obiettivo è fare in modo che “le ragazze e i ragazzi, fin da piccoli ….vedere Indicazioni Nazionali 

 

 

La contitolarità dell’insegnamento e il coordinamento delle attività  

La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. In via ordinaria 

esse sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche, da uno o più docenti della classe o del Consiglio di Classe. 

Si rileva a tal proposito la trasversalità e la corresponsabilità collegiale dell’insegnamento all’interno del team docente e del Consiglio di 

Classe. Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati 

sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia. Tra essi è individuato un coordinatore, che svolge i 

compiti di cui all’art. 2, comma 6 della Legge. 

Valutazione   

L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di un giudizio descrittivo per la scuola 

primaria e un voto in decimi per la scuola secondaria di primo grado.                                                                

 I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF, dovranno essere integrati in modo 

da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. In sede di scrutinio il docente coordinatore 

dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente in termini descrittivi, da inserire nel documento 

di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione 

civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La 

valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione 

civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti condivisi, quali 

rubriche e griglie di osservazione, 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.  

La valutazione prevede la realizzazione di rubriche di descrizione dei livelli di padronanza, non solo del comportamento ma anche di abilità e 

conoscenze degli argomenti trattati e competenze sviluppate.  

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

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

nel curricolo di istituto.  

Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo di istruzione, 

prevede che la valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne costituiscono i riferimenti essenziali”. 

Si ritiene pertanto che, in sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle 

competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto 

nel secondo ciclo di istruzione, per il quale il D. Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a quanto già previsto dal D.P.R. n. 122/2009. Si ricorda 

che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato del primo e secondo ciclo di istruzione 

e, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di secondo grado, all'attribuzione del credito scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 



Insegnare Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia  

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. Così come prevedono le ultime Linee 

Guida il 4 dicembre del 2020, per la Scuola dell’ Infanzia “ tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 

possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle 

altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, 

del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali”  

Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i rapporti interpersonali at traverso regole condivise  

che si definiscono attraverso il dialogo, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri. Significa porre le fondamenta di un ambito democratico, 

rispettoso del rapporto uomo – mondo – natura –ambiente e territorio di appartenenza sin dall’infanzia. L’educazione alla Cittadinanza anche 

nella scuola dell’infanzia persegue l’obiettivo di fornire agli alunni quelle determinate competenze che permetteranno loro di impegnarsi 

attivamente alla costruzione di una società democratica e di capire e vivere le regole della stessa. Inoltre, l’educazione alla Cittadinanza persegue 

l’obiettivo di far conoscere le istituzioni locali e di far si che si partecipi al loro sviluppo.   



CURRICULO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA  
 
 

 Il profilo dello studente a conclusione del primo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, per l’introduzione 

dell’educazione civica, si arricchisce dei seguenti 12 termini:  

Nucleo COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 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.  

 Nucleo SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio  

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

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

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

riciclaggio. 

 Nucleo CITTADINANZA DIGITALE 

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

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

l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando 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. 

  

 

 

 
 
 
 



SCUOLA DELL’INFANZIA 3-5 anni  

 

Il sé e l’altro 

 

Bambini di 3anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 Adottare atteggiamenti corretti di igiene personale. 

 Conoscere ed accettare le principali regole dei giochi e delle 

routine quotidiane. 

 Conoscere e iniziare a rispettare le prime regole di 

convivenza sociale e civica. 

 Essere consapevoli dei propri bisogni ed esprimerli. 

 Accettare la diversità altrui come risorsa ed arricchimento. 

 Osservare comportamenti rispettosi e di accoglienza verso i 

nuovi compagni. 

 Collaborare con gli altri. 

 Conoscere la propria realtà territoriale e ambientale. 

 Rafforzare l’autonomia, la stima di sé, l’identità. 

 Formulare ipotesi e riflessioni sui doveri e sui diritti, sulla 

corretta convivenza, sulle regole. 

 Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale e 

quella di altri bambini per confrontare le diverse situazioni. 

 Osservare comportamenti rispettosi della salute e della 

sicurezza delle persone, delle cose, degli animali e 

dell’ambiente. 

 Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 

 Collaborare per la realizzazione di un progetto comune. 

 Esprimere valutazioni sul proprio lavoro e sulle proprie 

azioni. 

 Formulare ipotesi. 

 Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale. 
 

 

I discorsi e le parole 

 

Bambini di 3anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 Imparare nuovi vocaboli. 

 Formulare semplici frasi di senso compiuto. 

 Memorizzare canti e filastrocche. 

 Saper ascoltare. 

 Comprendere ciò che viene letto. 

 Esprimere in modo comprensibile e strutturato i propri 

vissuti. 

 Ascoltare i discorsi altrui intervenendo in modo appropriato. 

 Confrontare idee ed opinioni con compagni e adulti. 



 Prestare attenzione e comprendere i discorsi altrui. 

 Raccontare esperienze vissute, esprimendo emozioni e 

sentimenti. 

 Esprimere la propria opinione. 
 

 Saper disegnare/colorare la bandiera italiana ed europea, 

spiegando il significato delle forme e dei colori utilizzati. 

 Ascoltare e riconoscere l’esecuzione musicale dell’inno 

italiano. 

 Rispettare la segnaletica stradale in percorsi pedonali o 

ciclistici. 

 

 

Immagini, suoni e colori 

 

Bambini di 3anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 Conoscere e utilizzare strumenti e materiali diversi. 

 Esplorare i materiali sonori utilizzandoli con creatività. 

 Ascoltare l’inno Nazionale. 

 Utilizzare attività pittoriche e plastiche per realizzare la 

bandiera italiana. 

 Comunicare le proprie emozioni attraverso il linguaggio 

del corpo. 
 

 Conoscere e utilizzare strumenti, tecniche e materiali diversi. 

 Riprodurre sequenze ritmiche. 

 Conoscere l’inno Nazionale. 

 Riconoscere e rappresentare, con tecniche e materiali diversi, 

la segnaletica stradale. 

 Avvicinare i bambini ad una fruizione creativa e consapevole 

degli strumenti multimediali. 

 Avere consapevolezza delle proprie potenzialità espressive. 

 

Corpo e movimento 

 

Bambini di 3anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 Conoscere lo schema corporeo. 

 Individuare e nominare le parti del corpo. 

 Utilizzare schemi motori di base statici e dinamici. 

 Muoversi in modo autonomo nell’ambiente scolastico. 

 Padroneggiare gli schemi motori di base statici e dinamici. 

 Muoversi con destrezza nell’ambiente scolastico e fuori. 

 Avere consapevolezza del sé corporeo distinguendo i 

particolari che lo compongono. 



 Seguire semplici ritmi attraverso il movimento. 

 Conquistare lo spazio e l’autonomia. 

 Riconoscere e verbalizzare correttamente gli alimenti. 

 Individuare sapori e sensazioni. 

 Descrivere sensazioni legate all’alimentazione (fame, 

sazietà, odori…) 

 Scoprire e rispettare le regole di igiene personale. 
 

 Prendere consapevolezza delle caratteristiche e delle 

potenzialità del proprio corpo. 

 Prendersi cura del proprio corpo. 

 Individuare le relazioni fra gli alimenti e il proprio corpo. 

 Riconoscere le qualità degli alimenti (sapori, colori…) 

 Descrivere le qualità dei cibi e degli alimenti conosciuti. 

 Classificare gli alimenti. 
 

 

 

 

La conoscenza del mondo 

 

Bambini di 3anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 Ordinare e raggruppare secondo criteri diversi. 

 Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo. 

 Osservare e individuare caratteristiche dell’ambiente e dei 

paesaggi. 

 Contare oggetti, immagini, persone. 

 Riconoscere le caratteristiche dei vari ambienti. 

 Seguire un semplice percorso sulla base di indicazioni 

verbali. 

 Acquisire la differenza fra città, paese… 
 

 Confrontare e verificare quantità. 

 Riconoscere e distinguere le caratteristiche spazio – 

temporali. 

 Orientarsi correttamente negli spazi di vita. 

 Percepire differenze fra oggetti antichi e moderni. 

 Concepire la differenza tra le diverse tipologie di abitato, 

collocandosi correttamente nel proprio ambiente di vita. 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE I 

Competenze chiave Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento Discipline e UDA coinvolte 

per ciascun obiettivo o più 

obiettivi 

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 

NUCLEO: COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà 

 

 Manifesta cura di sé e della propria 

salute e sicurezza; dimostra uguali 

atteggiamenti di attenzione verso gli 

altri. 

 

 Comprende il significato delle regole 

per la convivenza civile. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 Sviluppare autonomia nella 

cura di sé, con particolare 

attenzione all'igiene 

personale. 

 Conoscere i comportamenti 

da adottare di muoversi in 

sicurezza nell'ambiente 

scolastico. 

 Conoscere le prime regole del 

codice della strada. 

 Sviluppare in ambiente 

scolastico atteggiamenti di 

apertura nei confronti dei pari 

e degli adulti. 

 Impegnarsi a rispettare le 

regole nei diversi contesti. 

 

 

 

 



consapevolezza ed 

espressione culturali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEO: SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, conoscenza e tutela 

del patrimonio e del territorio 

 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. 

 

 

 

 

 

NUCLEO: CITTADINANZA DIGITALE 

 

 Usa in modo responsabile le nuove 

tecnologie nell’esercizio di una reale 

Cittadinanza digitale. 
 

 Manifestare atteggiamenti di 

rispetto nei confronti 

dell'ambiente e dei viventi 

che lo popolano. 

 Iniziare a comprendere 

l'importanza di non sprecare 

risorse e praticare 

comportamenti conseguenti. 

 Avvicinarsi al concetto di 

raccolta differenziata. 

 Avere cura delle proprie cose, 

degli arredi e di tutto ciò che 

a scuola è a disposizione di 

tutti. 

 Iniziare a usare i diversi 

dispositivi digitali. 

 

 

 

CLASSE II-III 

Competenze chiave Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 
Obiettivi di apprendimento Discipline e UDA coinvolte 

per ciascun obiettivo o più 

obiettivi 

 

Competenza alfabetica 

funzionale 
 

NUCLEO: COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

 

 Sviluppare l'autonomia nella 

cura di sé. 

 



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 

culturali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manifesta cura di sé e della 

propria salute e sicurezza; 

dimostra uguali atteggiamenti 

di attenzione verso gli altri. 

 

 

 Attua la cooperazione e la 

solidarietà, riconoscendole 

come strategie fondamentali 

per 

per migliorare le relazioni 

interpersonali e sociali. 

 

 

 Conosce i principi della 

Costituzione Italiana e ne 

coglie il significato; 

comprende il valore della 

legalità. 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEO: SVILUPPO 

SOSTENIBILE, educazione 

ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 

 

 Acquisire norme di sicurezza 

in ambiente scolastico e 

domestico. 

 Adottare norme di prudenza 

nella vita quotidiana, con 

particolare riferimento 

all'educazione stradale. 

 Sviluppare atteggiamenti di 

accoglienza nei confronti dei 

nuovi compagni e di quelli in 

difficoltà. 

 Interagire nel gruppo dei pari, 

cogliendo l'importanza del 

contributo di ciascuno e della 

collaborazione per il 

raggiungimento di un 

obiettivo comune. 

 Rilevare la presenza delle 

regole in differenti contesti e 

conoscere i propri diritti e i 

propri doveri. 

 

 Manifestare atteggiamenti di 

rispetto nei confronti 

dell'ambiente e dei viventi 

che lo popolano. 



 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEO: CITTADINANZA DIGITALE 

 

 Usa in modo responsabile le 

nuove tecnologie nell’esercizio 

di una reale Cittadinanza 

digitale. 

 
 

 Iniziare a comprendere 

l'importanza di non sprecare 

risorse e praticare 

comportamenti conseguenti. 

 Riflettere sul concetto del 

riciclo dei materiali e 

sull'impatto della loro 

dispersione nell'ambiente. 

 Cogliere il concetto di bene 

comune. 

 Individuare nel territorio 

edifici e monumenti 

riconoscibili come 

testimonianze del passato. 

 Iniziare a usare i diversi 

dispositivi digitali. 

 Con l'aiuto dell'insegnante, 

iniziare a cercare 

informazioni in rete; iniziare 

a comprendere il significato 

di fonte attendibile. 

 

 

 

 
 



 

 

 

CLASSE IV-V 

 

Competenze chiave Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 
Obiettivi di apprendimento Discipline e UDA coinvolte 

per ciascun obiettivo o più 

obiettivi 

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 

culturali 
 

 

 

NUCLEO: COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e 

solidarietà 

 Manifesta cura di sé e della 

propria salute e sicurezza; 

dimostra uguali 

atteggiamenti di attenzione 

verso gli altri. 

 

 

 Attua la cooperazione e la 

solidarietà, riconoscendole 

come strategie fondamentali 

per migliorare le relazioni 

interpersonali e sociali; 

 

 

 

 

 
 

 Sviluppare autonomia nella 

cura di sé e abitudini di vita 

adatte a mantenersi in buona 

salute.  

 Conoscere e rispettare le 

principali norme del codice 

della strada. 

 Sviluppare atteggiamenti di 

accoglienza nei confronti dei 

nuovi compagni e di quelli in 

difficoltà. 

 Riconoscere e rispettare le 

diversità tra compagni. 

 Riconoscere nella diversità 

una risorsa per 

l’arricchimento e la crescita 

del gruppo classe.  

 Sviluppare comportamenti di 

collaborazione nel gruppo dei 

pari, anche per raggiungere 

un obiettivo comune. 

 Riconoscere nell’amicizia un 

valore; sviluppare 

atteggiamenti di amicizia e di 

solidarietà tra compagni. 

 Acquisire sempre maggiore 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Conosce i principi della 

Costituzione Italiana e ne 

coglie il significato; 

comprende il valore della 

legalità. (Classi 4^ 5^) 

 
Classe 5^ 

 Comprende il concetto di 

Stato, Regione, Città 

Metropolitana, Comune. 

 Conosce l’origine e lo scopo 

dell’Unione Europea e dei 

principali organismi 

internazionali. 

 
 

 

NUCLEO: SVILUPPO 

SOSTENIBILE, educazione 

consapevolezza dell’utilità 

delle regole e saperle 

rispettare in contesti e 

situazioni differenti. 

 Comprendere ciò che 

accomuna regole e leggi che 

disciplinano una comunità. 

 Rilevare la necessità delle 

leggi/regole e del loro 

rispetto per la vita di una 

comunità civile.  

 Conoscere i principi 

fondamentali della 

Costituzione italiana. 

 Conoscere l’organizzazione 

politico-organizzativa dello 

Stato italiano. (classe 5^) 

 Conoscere la funzione 

dell’Unione Europea e dei 

suoi organismi principali. 

(classe 5^) 

 Prendere consapevolezza dei 

propri diritti e dei propri 

doveri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Manifestare atteggiamenti 

rispettosi verso l’ambiente 



ambientale, conoscenza e tutela 

del patrimonio e del territorio. 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 
 

 Coglie il valore del 

patrimonio culturale e 

artistico e l’importanza del 

rispetto dei beni pubblici 

comuni. 

 

 

 

 

naturale, le piante e gli 

animali. 

 Rilevare gli effetti positivi e 

negativi prodotti dall’azione 

dell’uomo sull’ambiente 

naturale. 

 Rilevare il problema dei 

rifiuti e l’indispensabilità del 

riciclaggio. 

 Cogliere il valore delle scelte 

individuali nella tutela 

dell’ambiente. 

 Conoscere e comprendere 

l’importanza delle fonti 

rinnovabili. 
 

 

 

 

 Comprendere il significato 

della diversità, anche 

attraverso la conoscenza di 

abitudini, feste e tradizioni di 

popoli differenti. 

 Comprendere il valore delle                    

testimonianze storiche e 

artistiche del passato. 

 Avere cura di ciò che 

appartiene a tutti e 

comprendere il concetto di 

bene pubblico comune. 



 

 

NUCLEO: CITTADINANZA 

DIGITALE 

 Usa in modo responsabile le 

nuove tecnologie 

nell’esercizio di una reale 

Cittadinanza digitale. 

 

 

 Iniziare a ricercare le 

informazioni in rete per 

integrare gli apprendimenti. 

 Con l’aiuto dell’insegnante 

analizzare la credibilità e 

l’affidabilità delle fonti di 

dati, informazioni e contenuti 

digitali.  

 Cominciare a interagire 

attraverso varie tecnologie 

digitali e individuare i mezzi 

e le forme di comunicazione 

digitali appropriati per un 

determinato contesto. 

 Iniziare a conoscere le norme 

comportamentali da osservare 

nell’ambito dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali e 

dell’interazione in ambienti 

digitali. 

 Iniziare a essere consapevoli 

degli eventuali pericoli 

esistenti in ambienti digitali, 

con particolare attenzione al 

bullismo e al cyberbullismo. 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

CLASSI PRIME 

Competenze chiave  Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di apprendimento Discipline e UDA 

coinvolte per ciascun 

obiettivo o più obiettivi 

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  

 

NUCLEO: COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e 

solidarietà 

 Comprende i concetti del 

prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente  

 Adotta comportamenti civili 

e democratici nella relazione 

con gli altri. 

 Conosce le Istituzioni 

regionali e comunali e la 

loro organizzazione 

 

 Adottare un comportamento 

adeguato per la salvaguardia 

della propria salute e del 

benessere altrui 

 Conoscere i comportamenti 

adeguati alla sicurezza della 

salute 

 

 

 Conoscere fattori di rischio 

della salute in termini di 

contagio e conseguenze di 

atteggiamenti scorretti  

 

 

  



Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali 

 
 

NUCLEO: SVILUPPO 

SOSTENIBILE, educazione 

ambientale, conoscenza e tutela 

del patrimonio e del territorio. 

 Acquisire conoscenze 

necessarie a promuovere lo 

sviluppo sostenibile, il 

rispetto dei diritti umani, la 

parità di genere e la 

promozione di relazioni 

positive nel rispetto delle 

diversità culturali 

  Promuove il rispetto verso 

gli altri, l’ambiente e la 

natura e sa riconoscere gli 

effetti del degrado e 

dell’incuria 

 

 

NUCLEO: CITTADINANZA 

DIGITALE 

 È in grado di distinguere i 

diversi device e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e 

navigare in modo sicuro. È 

 

 Conoscere le norme della 

raccolta differenziata 

 Essere parte di un sistema 

volto a modalità ecologiche 

di riutilizzo dei materiali 

 Riconoscere il valore di ogni 

individuo e della sua 

peculiarità - Articolo 3 della 

Costituzione Italiana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Essere in grado di ricercare 

correttamente informazioni 

sul web 

 

 Essere consapevole dei 

rischi, limiti e risorse che la 

rete comporta. 

 

 



in grado di comprendere il 

concetto di dato e di 

individuare le informazioni 

corrette o errate, anche nel 

confronto con altre fonti.  

 

 

CLASSI SECONDE 

Competenze chiave  Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di apprendimento Discipline e UDA 

coinvolte per ciascun 

obiettivo o più obiettivi 

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  

 

NUCLEO: COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale e 

internazionale), legalità e 

solidarietà 

 

 L’alunno 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 

 Assumere e mantenere 

comportamenti che 

favoriscono un sano e 

corretto stile di vita, 

riconoscendo l’importanza 

dell’attività fisica. 

 Adottare una dieta alimentare 

equilibrata e sana ed è in 

grado di cogliere dalle 

etichette dei prodotti la loro 

composizione e l’origine. 

 Essere consapevole del 

problema della fame nel 

mondo e partecipa ad attività 

solidali. 

 Conoscere le organizzazioni 

internazionali che si 

occupano dei diritti umani 

 Riconoscere il diritto alla 

  



Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali 

 
 

Stato, Regione, Città 

Metropolitana, Comune e 

Municipi  

 Riconosce i sistemi e le 

organizzazioni che regolano 

i rapporti fra i cittadini e i 

principi di libertà sanciti 

dalla Dichiarazione 

universale dei diritti umani e 

gli elementi essenziali delle 

forme di Stato, Nazione e di 

Governo.  

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEO: SVILUPPO 

SOSTENIBILE, educazione 

ambientale, conoscenza e tutela 

del patrimonio e del territorio. 

 Comprende la necessità di 

uno sviluppo equo e 

salute. 

 Riconoscere i propri diritti e 

doveri in quanto cittadino e 

studente 

 Essere consapevole di un 

sistema di regole da 

rispettare, fondamentale per 

la convivenza civile, 

collaborando con gli altri. 

 Adottare comportamenti 

adeguati per la tutela della 

sicurezza propria, degli altri 

e dell'ambiente in cui si vive 

in situazioni ordinarie o 

straordinarie di pericolo.  

 Sviluppare l’integrazione e la 

partecipazione attiva 

all'interno di relazioni 

sociali.  

 Adottare comportamenti di 

collaborazione e di 

mediazione per superare 

difficoltà proprie e altrui.  

 Favorire il confronto tra le 

diversità individuali, 

religiose e culturali, intese 

come fonte di arricchimento 

reciproco 

 

 

 



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.  

NUCLEO: CITTADINANZA 

DIGITALE 

 Distingue l’identità digitale 

da un’identità reale e sa 

applicare le regole sulla 

privacy tutelando se stesso e 

il bene collettivo.  

 

 Applicare nella propria 

esperienza quotidiana 

comportamenti di rispetto 

dell'ambiente.  

 Conosce e cerca di 

perseguire gli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello 

comunitario dall'Agenda 

2030 per lo sviluppo 

sostenibile.  
 

 

 

 Utilizzare consapevolmente i 

vari dispositivi. 

 Essere consapevoli dei rischi 

della rete e valutare 

l’attendibilità delle fonti. 
 

 

 

CLASSI TERZE 

Competenze chiave  Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di apprendimento Discipline e UDA 

coinvolte per ciascun 

obiettivo o più obiettivi 

Competenza alfabetica 

funzionale  
NUCLEO: COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale e 
 Assumere e mantenere   



 

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 

culturali 

 

 

internazionale), legalità e 

solidarietà 

 L’alunno comprende i 

concetti del prendersi cura di 

sé, della comunità, 

dell’ambiente.  

 Acquisisce consapevolezza 

dei principi e delle regole 

della Costituzione italiana. 

 Riconosce i principi 

fondamentali della Carta 

costituzionale e la relazione 

con la vita sociale. 

 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.  

 Elabora e diffonde una 

cultura dei valori civili e 

della legalità. 

 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 

 Conosce la Dichiarazione 

comportamenti che 

favoriscono un sano e 

corretto stile di vita. 

 Riconoscere il diritto alla 

salute e conoscere i servizi 

territoriali specificamente 

rivolti allo sviluppo 

psicofisico degli adolescenti. 

 Acquisire consapevolezza di 

sé e delle proprie 

potenzialità. 

 Riflettere sui cambiamenti 

emotivi, fisici e 

comportamentali determinati 

dall’età. 

 Conoscere i concetti di 

diritto/dovere, libertà 

responsabilità, cooperazione. 

 Comprendere che principi 

come libertà, dignità della 

persona, rispetto della vita, 

vanno coltivati e 

continuamente perseguiti 

così come emerge dalla vita 

esemplare di alcune figure 

storiche significative. 

 Sentirsi parte di una 

comunità nazionale, europea 

e mondiale.  



universale dei diritti umani e 

si sa concepire come 

cittadino del mondo. 

 

 

 

 

 

 

NUCLEO: SVILUPPO 

SOSTENIBILE, educazione 

ambientale, conoscenza e tutela 

del patrimonio e del territorio. 

 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 

 Conoscere gli articoli 

fondamentali della 

Costituzione e della 

Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell'Uomo.  

 Individuare nella realtà 

storica e/o attuale i casi in 

cui i diritti sono riconosciuti 

o negati.  

 Distinguere le situazioni in 

cui non viene rispettata la 

dignità della persona.  

 Mostrare attenzione alle 

diverse culture e valorizzare 

gli aspetti peculiari.  

 

 

 

 Conosce le varie fonti 

energetiche e l’importanza 

dell’utilizzo di energia pulita 

per salvaguardare gli 

ecosistemi ambientali. 

 È consapevole del limite 

naturale dell’esauribilità 

delle risorse e delle 

problematiche relative al 

danno ambientale. 



energetiche e promuove un 

atteggiamento critico e 

razionale nel loro utilizzo e 

sa classificare i rifiuti, 

sviluppandone l’attività di 

riciclo.  

 

NUCLEO: CITTADINANZA 

DIGITALE 

 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. 

 

 Conosce il ciclo virtuoso del 

riutilizzo dei rifiuti. 

 Attua comportamenti rivolti 

al risparmio energetico e ad 

uno sviluppo sostenibile 

dell’ambiente. 

 

 

 

 Usa consapevolmente le 

nuove tecnologie. 

 Protegge i dati personali e la 

privacy.  

 Riconosce contenuti 

pericolosi o fraudolenti nella 

rete.  

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

La valutazione prevede la realizzazione di rubriche di descrizione dei livelli di padronanza, non solo del comportamento ma anche di abilità e 

conoscenze degli argomenti trattati e competenze sviluppate. La valutazione tiene conto delle novità introdotte dall’Ordinanza Ministeriale 

2158 del 4 dicembre 2020, relativa alla “Valutazione scuola primaria – Trasmissione Ordinanza e Linee guida e indicazioni operative”. 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  A.S. 2020 – 2021 

LIVELLO DI 
COMPETENZA 

IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Conoscenze 

CRITERI 
4 

INSUFFICIENTE 

5 

PARZIALE 

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, 

frammentarie e non 

consolidate, 

recuperabili con 

difficoltà, con l’aiuto e il 

costante stimolo del 

docente. 

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

 

Le conoscenze sui 

temi proposti 

sono essenziali, 

organizzabili e 

recuperabili con 

qualche aiuto del 

docente o dei 

compagni. 

 

Le conoscenze sui 

temi proposti 

sono 

soddisfacienti, 

consolidate, 

organizzate e 

recuperabili . 

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 e 

riferirle . 



Abilità 

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

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

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

L’alunno mette in atto 

solo in modo sporadico, 

con l’aiuto, lo stimolo e 

il supporto di docenti e 

compagni le abilità 

connesse ai temi 

trattati. 

 

L’alunno mette 

in atto le abilità 

connesse ai 

temi trattati 

solo grazie alla 

propria 

esperienza 

diretta e con il 

supporto e lo 

stimolo  di 

docenti e  

compagni. 

 

L’alunno mette in 

atto le abilità 

connesse ai temi 

trattati nei casi 

più semplici e/o 

vicini  alla propria 

diretta 

esperienza. 

 

L’alunno mette in 

atto in autonomia 

le abilità connesse 

ai temi trattati nei 

contesti più noti e 

vicini alla propria 

esperienza diretta.  

 

L’alunno mette 

in atto in 

autonomia le 

abilità 

connesse ai 

temi trattati e 

sa collegare le 

conoscenze 

alle esperienze 

vissute, a 

quanto 

studiato  e ai 

testi analizzati, 

con buona 

pertinenza. 

L’alunno mette in 

atto in autonomia le 

abilità connesse ai 

temi trattati e sa 

collegare le 

conoscenze alle 

esperienze vissute, a 

quanto studiato e ai 

testi analizzati, con 

buona pertinenza e 

completezza e 

apportando 

contributi personali 

e originali. 

 

L’alunno mette in 

atto in autonomia 

le abilità connesse 

ai temi trattati; 

collega le 

conoscenze tra 

loro, ne rileva i 

nessi e le rapporta 

a quanto studiato e 

alle esperienze 

concrete con 

pertinenza e 

completezza. 

Generalizza le 

abilità a contesti 

nuovi. Porta 

contributi personali 

e originali, utili 

anche a migliorare 

le procedure, che è 

in grado di adattare 

al variare delle 

situazioni. 

 

Competenze 

 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 

L’alunno adotta in 

modo sporadico 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti 

con quanto trattato in 

educazione  civica e ha 

bisogno di costanti 

richiami e sollecitazioni 

da parte  degli adulti. 

 

L’alunno non 

sempre adotta 

comportamenti 

e atteggiamenti 

coerenti con 

quanto trattato 

in  educazione 

civica. 

Acquisisce 

consapevolezza 

della distanza 

L’alunno 

generalmente 

adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

quanto trattato in 

educazione civica 

e rivela 

consapevolezza e 

capacità di 

L’alunno 

generalmente 

adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

quanto trattato in 

educazione civica 

in autonomia e 

mostra di averne 

una sufficiente 

L’alunno 

adotta 

solitamente 

comportamenti 

e 

atteggiamenti 

coerenti con 

quanto trattato 

in educazione 

civica e mostra 

di averne 

L’alunno adotta 

regolarmente 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con quanto 

trattato  in  

educazione civica e 

mostra di averne 

adeguata 

consapevolezza, che 

rivela nelle 

L’alunno adotta 

regolarmente 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

quanto trattato in  

educazione civica e 

mostra di averne 

completa 

consapevolezza, 

che rivela nelle 



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

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

 Collaborare ed interagire 
positivamente con gli altri, 
mostrando capacità di 
negoziazione e di 
compromesso per il 
raggiungimento di obiettivi 
coerenti con il bene 
comune. 
 

tra i propri 

atteggiamenti e 

comportamenti 

e quelli 

civicamente 

auspicati, con la 

sollecitazione 

degli adulti. 

 

riflessione in 

materia, con lo 

stimolo degli 

adulti. Porta a 

termine consegne 

e responsabilità 

affidate, con il 

supporto degli 

adulti. 

 

consapevolezza 

attraverso le 

riflessioni 

personali. Assume 

le responsabilità 

che gli vengono 

affidate, che 

onora con la 

supervisione degli 

adulti o il 

contributo dei 

compagni. 

 

buona 

consapevolezza 

che rivela nelle 

riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni 

e nelle 

discussioni. 

Assume con 

scrupolo le 

responsabilità 

che gli vengono 

affidate. 

 

riflessioni personali, 

nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Mostra capacità di 

rielaborazione delle 

questioni e di 

generalizzazione 

delle condotte in 

contesti noti. Si 

assume le 

responsabilità nel 

lavoro e verso il 

gruppo. 

 

riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Mostra capacità di 

rielaborazione delle 

questioni e di 

generalizzazione 

delle condotte in 

contesti diversi e 

nuovi. Porta 

contributi personali 

e originali. Si 

assume 

responsabilità nel 

lavoro e nei 

confronti dei 

compagni ed 

esercita influenza 

positiva sul gruppo 

classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


