
 
 
 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

PREMESSA 

 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica sono imprescindibili per 

l’istituzione scolastica.          

La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono 

esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali; qui si confrontano con regole da 

rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono 

il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli 

studenti iniziano a vivere in una società pluralista e complessa come quella attuale, 

sperimentano la cittadinanza, iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione.  

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida 

per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 

Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo, capace di 

stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno.  

L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che “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. Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni 

scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, 

per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 

sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona”.  

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in 

ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non 

ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.  

I NUCLEI TEMATICI 

Il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

 La riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale 

rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare.  

 I temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli 

Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e 

sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e 



delle Nazioni Unite.  

 

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

territorio  

 

L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, 

ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, definendo 17 

obiettivi:  

1. sconfiggere la povertà;  

2. sconfiggere la fame;  

3. salute e benessere;  

4. istruzione di qualità;  

5. parità di genere;  

6. acqua pulita e servizi igienico-sanitari;  

7. energia pulita e accessibile;  

8. lavoro dignitoso e crescita economica;  

9. imprese, innovazione e infrastrutture;  

10. ridurre le disuguaglianze;  

11. città e comunità sostenibili;  

12. consumo e produzione responsabili;  

13. lotta contro il cambiamento climatico;  

14. la vita sott’acqua;  

15. la vita sulla terra;  

16. pace, giustizia e istituzioni solide;  

17. partnership per gli obiettivi. 

 

Gli obiettivi dell’Agenda 2030 non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle 

risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere 

inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone.  

In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, 

possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto 

per gli animali e i beni comuni.  

 

3. CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della Legge)  

Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo 

conto dell’età degli studenti. E’ la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 

responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Consente l’acquisizione di 

informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel 

mondo e mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale 

comporta. L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di 

istruzione con opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno diritto e la 

necessità di esserne correttamente informate. 

Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del 

tipo di approccio agli stessi che coinvolge tutti i docenti. 

Pertanto, come previsto dalle Linee guida, il Collegio dei Docenti provvede ad individuare 



all’interno del curricolo i traguardi di competenze, non già previsti, integrando, in via di prima 

applicazione, il Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione e il Profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente, rinviando all’a.s. 2022/2023, la 

determinazione dei traguardi di competenza e degli obiettivi specifici di apprendimento sia 

per la primaria che per la secondaria di primo grado.  

 

La prospettiva trasversale dell’insegnamento di Educazione Civica  

L'articolo 2 dispone che, “a decorrere dal 1° settembre dell'a.s. successivo alla data di entrata 

in vigore della legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è attivato l'insegnamento – 

definito "trasversale" dell'educazione civica”, offrendo un paradigma di riferimento diverso da 

quello delle singole discipline. Le istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento 

dell'educazione civica nel curricolo di istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33 

(corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio 

previsto dagli ordinamenti vigenti.  

La Valutazione  

Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o 

del consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la 

valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta 

formativa. 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 di educazione civica. Sulla base di tali informazioni, 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 team o del Consiglio di Classe cui è affidato 

l'insegnamento dell'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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

PREMESSA 

“L’educazione alla cittadinanza si rivolge alla scuola e alle famiglie per costruire 

apprendimenti significativi per i bambini riguardo a temi quali appartenenza al gruppo e 

confronto fra culture, rispetto per l’ambiente, salute, alimentazione e sicurezza, educazione 

alla pace, tolleranza e solidarietà. I percorsi da realizzare si strutturano come piccole azioni da 

mettere in atto nella quotidianità, nelle routine, nelle esperienze di gruppo e di sezione come 

buone pratiche di vita. L’educazione alla cittadinanza viene promossa in ogni momento della 

vita scolastica dei bambini come un filo continuo che tiene insieme gli apprendimenti, i 

comportamenti, i pensieri e le emozioni di ognuno.” (Elena Fascinelli, insegnante e 

collaboratrice della rivista “Scuola dell’infanzia”). 

Per i motivi sopra citati l’educazione civica non può che avere un carattere di trasversalità che 

investe tutti i momenti e gli aspetti della scuola dell’infanzia (routine, curricolo implicito, 

progetti e percorsi specifici, attività ricreative e di vita pratica, ecc.), è pertanto necessaria una 

condivisione di intenti e strategie che solo si può realizzare in un lavoro collegiale continuo di 

confronto, verifica e ri-progettazione. 

Il sé e l’altro è il campo che maggiormente contribuisce alla definizione di un curricolo 

di educazione civica, ma anche tutti gli altri campi d’esperienza concorrono, nella loro 

specificità, alla costruzione delle competenze di cittadinanza, pertanto abbiamo scelto 

di sviluppare il presente curricolo sia dal punto di vista dei progetti (trasversalità) che 

da quello dei diversi campi d’esperienza (specificità). 

 

OBIETTIVI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE E CONOSCENZE 

 Prendere coscienza dell’identità personale, attraverso l’espressione delle proprie esigenze 

e delle proprie emozioni 

 Conoscere la propria storia personale e familiare 

 Conoscere le tradizioni e le caratteristiche del territorio di appartenenza 

 Confrontarsi con altre culture 

 Sviluppare i concetti di diritto e dovere 

 Prendere coscienza dei valori della nostra società 

 Riflettere, confrontarsi, ascoltare e discutere, tenendo conto del punto di vista degli altri 

 Giocare e lavorare in modo costruttivo e collaborativo 

 Individuare i principali ruoli nei diversi contesti e conoscere i servizi fondamentali presenti 

sul territorio 

 Assumere comportamenti corretti per la sicurezza e la salute propria e altrui, per il rispetto 

delle persone, delle cose e dell’ambiente 

 Rispettare le più importanti regole di comportamento sociale 

 Assumere compiti e responsabilità 

 Conoscere i simboli della propria appartenenza nazionale (inno, bandiera, ecc.) 



 Acquisire competenze digitali e sviluppo del pensiero critico (affinare il senso estetico, 

innescare processi di riflessione, utilizzare il coding, progettare e realizzare animazioni e 

semplici produzioni digitali). 

 

 
 

 

 

 

        

                 
OBIETTIVI DI SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE E CONOSCENZE 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

COSTITUZIONE 

 

● Prendere coscienza  dell’identità 
personale, attraverso l’espressione delle 
proprie esigenze e delle proprie emozioni 
● Conoscere la propria storia personale e 

 
 
 

● Individua i propri bisogni primari e non e 

produce frasi per esprimerli  

● Motiva le richieste legate ai propri bisogni 

primari e non. 



familiare 
● Conoscere le tradizioni e le 
caratteristiche del territorio di 
appartenenza 
● Confrontarsi con altre culture 
● Sviluppare i concetti di diritto e dovere 
● Prendere coscienza dei valori della nostra 
società 
● Riflettere, confrontarsi, ascoltare e 
discutere, tenendo conto del punto di vista 
degli altri 
● Giocare e lavorare in modo costruttivo e 
collaborativo 
● Individuare i principali ruoli nei diversi 
contesti e conoscere i servizi fondamentali 
presenti sul territorio 
● Rispettare le più importanti regole di 
comportamento sociale 
● Assumere compiti e responsabilità 
● Conoscere i simboli della propria 
appartenenza nazionale (inno, bandiera, 
ecc.) 

● Coglie le differenze e le somiglianze per la 

costruzione dell’identità sessuale 

● Riconosce i propri stati d’animo e li sa 

esprimere attraverso frasi semplici ad adulti e 

compagni 

● Chiarifica i propri pensieri ed emozioni 

rispetto ad eventi concreti e\o narrati del 

vissuto personale o riferiti a fiabe 

● Individua, all’interno di narrazioni, 

emozioni e sentimenti propri e dei personaggi 

principali 

● Rielabora il suo vissuto a livello motorio e 

grafico 

● Riconosce gli stati d’animo altrui  

● Descrive situazioni concrete riferite al 

vissuto personale   

● Argomenta, motiva e giustifica le proprie 

scelte su ipotesi formulate e/o soluzioni 

proposte 

● Identifica e utilizza linguaggi diversi: 

gestuale, simbolico, grafico, fonetico, ... 

● Sceglie pluralità di linguaggi in modo 

creativo per esprimere un singolo concetto 

● Coglie e verbalizza le routine quotidiane 

● Coglie le diversità degli spazi scolastici 

utilizzando movimenti autonomi ed adeguati 

● Organizza movimenti e coreografie adatte 

alla storia da drammatizzare, alla musica e alla 

danza da rappresentare 

● Motiva le proprie scelte motorie creative 

all’interno delle varie drammatizzazioni e 

danze 

● Sperimenta ruoli e situazioni attraverso il 

gioco simbolico e dei travestimenti. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Assumere comportamenti corretti per la 

sicurezza e la salute propria e altrui, per il 

rispetto delle persone, delle cose e 

dell’ambiente 

Rispetto e tutela dei beni comuni 

(patrimonio naturale e culturale) 

Conoscere i corretti comportamenti da 

adottare in caso di emergenza (incendio, 

terremoto, inondazioni) 

 

● Analizza immagini con scritte su copertine, 

pubblicità, confezioni 

● Fa ipotesi e attribuisce un significato alle 

scritte che incontra nella vita scolastica e 

quotidiana 

● Argomenta le ipotesi formulate durante le 

conversazioni guidate 

● Trova errori nelle proprie soluzioni 

● Individua caratteristiche di oggetti, animali, 

elementi e fenomeni naturali 



 ● Esegue i movimenti e le sequenze adeguate 

per adempiere in modo appropriato alle 

pratiche igieniche 

● Individua e mette in atto movimenti fino e 

grosso motori atti ai vari compiti della vita 

quotidiana (vestirsi /svestirsi autonomamente, 

lega le scarpe, mette/toglie calze, utilizzo 

consapevole di zip, bottoni e velcro)  

● Riconosce cibi e oggetti utilizzando tutti i 

sensi, anche separatamente 

● Attribuisce correttamente caratteristiche a 

cibi e oggetti utilizzando i 5 sensi 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

● Acquisire competenze digitali e sviluppo 

del pensiero critico (affinare il senso 

estetico, innescare processi di riflessione, 

utilizzare il coding, progettare e realizzare 

animazioni e semplici produzioni digitali). 

 
 

 

● Utilizza una procedura multimediale per 

ricavare informazioni 

● Argomenta il procedimento di problem-

solving 

● Osserva e descrive un'opera d'arte e ne 

riferisce il contenuto 

● Analizza immagini e disegni attribuendo ad 

essi sentimenti ed emozioni 

● Esprime tramite la drammatizzazione i vari 

ruoli usando adeguatamente il corpo e la 

mimica facciale  

● Motiva le strategie utilizzate nell’esecuzione 

delle attività  
 

L’EDUCAZIONE CIVICA NEI CAMPI D’ESPERIENZA 

 

Gli obiettivi del campo d’esperienza “Il corpo e il movimento” concorrono alla formazione di 

competenze relative all’autonomia personale e ad una adeguata gestione di tempi e spazi, ad 

un corretto sviluppo di buone prassi igieniche e alimentari; alla formazione della propria 

identità corporea e di genere; alla capacità di esprimere e motivare scelte. 

Possiamo ricondurre questo campo all’asse “Sviluppo sostenibile”.  

 

Gli obiettivi del campo d’esperienza “Immagini, suoni, colori” concorrono alla formazione di 

competenze relative alla capacità di espressione e riconoscimento di emozioni e stati d’animo 

propri e altrui, alla capacità di osservazione e interpretazione di immagini e suoni, alla 

capacità di sperimentare punti di vista differenti, alla capacità di riflettere sul linguaggio 

artistico (pittorico, musicale, mimico-gestuale) come espressione culturale. 

Possiamo ricondurre questo campo all’asse “Costituzione” e “Sviluppo sostenibile”.  

 



Gli obiettivi dei campi d’esperienza “I discorsi e le parole” e “Il sé e l’altro” concorrono alla 

costruzione di competenze relative alla formazione del senso critico, della capacità di 

confronto e di espressione delle proprie idee e dei propri punti di vista, della capacità di 

dialogo, di adeguati comportamenti in ambito sociale, della consapevolezza di stati d’animo 

propri e altrui; della capacità di analisi e riflessione su diverse tipologie di testo e sul 

significato di parole ed espressioni. 

Possiamo ricondurre questi due campi all’asse “Costituzione” e “Cittadinanza digitale”.  

Gli obiettivi del campo d’esperienza “La conoscenza del mondo” concorrono alla formazione 

di competenze relative alla formazione dello spirito d’osservazione, della capacità di 

espressione di proprie idee e di propri punti di vista, della capacità di motivare le proprie 

scelte, della capacità di analisi e di riflessione su fenomeni naturali. 

Possiamo ricondurre questo campo all’asse “Sviluppo sostenibile” e “Cittadinanza digitale”. 

 

L’EDUCAZIONE CIVICA NEI PROGETTI DELLE SCUOLE  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CASTELLO D’ANNONE: 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA: imparare a convivere con nuovi compagni, saper esprimere 

emozioni e sentimenti, sviluppare fiducia verso i coetanei, acquisire autonomie e conoscere 

delle regole di comportamento, orientarsi con facilità negli spazi della scuola, saper 

riconoscere i propri limiti e saper chiedere aiuto, sviluppare capacità di dialogo tra pari e con 

gli adulti. 

 

PROGETTO AMBIENTE “Il filo….”: sviluppare e rafforzare l’identità personale e culturale, 

riconoscere, accogliere ed integrare le differenze presenti nel gruppo dei compagni, maturare 

rispetto e sviluppare atteggiamenti responsabili verso tutto ciò che ci circonda e con cui 

entriamo costantemente in relazione, vivere con fiducia e serenità, ambienti, proposte e nuove 

relazioni, sapersi riconoscere nel gruppo dei pari con le proprie diversità e specificità, porre 

domande sull’ambiente in cui si vive e sulle attività che vengono proposte. 

 

PROGETTO CONTINUITÀ CON LA SCUOLA PRIMARIA: riconoscere il proprio bisogno di 

conoscenza e i propri stati d’animo per potersi riconoscere e superare eventuali paure, 

prendere consapevolezza del passaggio ad un altro ordine di scuola con impegni e regole 

nuove, adeguarsi ad un nuovo contesto. 

 

PROGETTO CONTINUITÀ NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA: confrontarsi con altri bambini e 

adulti, acquisire nuove semplici regole. 

 

PROGETTO LETTOSCRITTURA: sviluppare la capacità di attenzione, di osservazione e di 

ascolto, sviluppare conversazioni su varie tematiche con compagni e adulti ponendosi 

domande, rispettare le regole della comunicazione ascolto-silenzio, formulare ipotesi sulla 

lingua scritta e sperimentare le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura. 

 



PROGETTO LOGICO-MATEMATICA: sviluppare la capacità di attenzione, di osservazione e di 

ascolto, comprendere e utilizzare semplici forme di rappresentazione simbolica, sviluppare 

conversazioni su varie tematiche con compagni ed adulti ponendosi domande, formulare 

ipotesi su situazioni problema, organizzare e costruire situazioni di gioco strutturato. 

 

PROGETTI POTENZIAMENTO (inclusione bambini diversamente abili): coniugare precise 

finalità didattiche con la caratteristica principale insita nel gioco, ovvero il piacere di giocare, 

stimolare la curiosità del bambino, favorire un clima che stimoli l’apprendimento e le 

relazioni, favorire, attraverso il gioco, lo sviluppo di processi cognitivi, attivare emozioni 

positive attraverso il gioco, esercitare l’autocontrollo, stimolando la capacità di seguire le 

regole (rispetto della turnazione, meccanismi stop and go, ecc.) e le consegne date. 

 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI PORTACOMARO: 

PROGETTO ACCOGLIENZA: vivere con serenità il distacco dalla famiglia, sviluppare il senso 

dell’identità personale, partecipare attivamente alla vita scolastica, sentirsi parte di un 

gruppo, rispettare le regole della vita comunitaria. 

PROGETTO “ALLA SCOPERTA……”: focalizzare l’attenzione dei bambini sull’Ambiente in cui 

vivono, proponendo una riflessione sui comportamenti adottati per sviluppare buone 

pratiche. 

PROGETTO BIBLIOTECA: prendere coscienza del valore dei libri, assumere atteggiamenti di 

cura e rispetto, condividere e rispettare le regole per la gestione di un bene comune: la 

biblioteca scolastica, coinvolgere le famiglie in un percorso educativo, promuovere 

l’integrazione delle diversità, attraverso la conoscenza di punti di vista diversi, favorire 

l’integrazione e la conoscenza di punti di vista diversi, favorire l’integrazione e la conoscenza 

di realtà diverse dalla propria. 

PROGETTO “LABORATORIO DEI NUMERI E DELLE PAROLE: confrontarsi con i sistemi 

simbolico-culturali del proprio ambiente, lavorare in modo costruttivo e collaborativo,  

PROGETTO “FILOSOFIA PER BAMBINI”: riconoscere e accogliere le diversità, confrontarsi e 

discutere, rispettare i turni di parola e ascoltare le opinioni altrui, stimolare la curiosità per il 

sapere e la motivazione all’apprendimento, sperimentare la propria capacità di riflessione, 

stimolare capacità logiche (concettualizzazione, problematizzazione ) e argomentative, 

sviluppare capacità etiche (emettere giudizi etici, mettere in atto comportamenti coerenti con 

le idee), sviluppare atteggiamenti democratici, sviluppare competenze estetiche ( riconoscere 

il bello), sviluppare competenze socio-affettive (vivere e sviluppare il proprio pensiero). 

 

PROGETTO DI LINGUA INGLESE: confrontarsi con altre culture, ampliando la conoscenza del 

mondo e di realtà diverse dalla nostra, accogliere le diversità, prendere consapevolezza 

dell’esistenza di lingue diverse dalla nostra e ampliare le possibilità di comunicazione e di 

relazione 



PROGETTO CONTINUITÀ: conoscere realtà scolastiche diverse dalla propria, conoscere il 

proprio ruolo in contesti diversi 

ATTIVITÀ DI ROUTINE E DI VITA PRATICA: riconoscere e rispettare regole, assumere 

incarichi e responsabilità, sviluppare l’autonomia personale, assumere comportamenti 

igienico-sanitari corretti, condividere giochi e materiali, rispettare le differenze altrui, gestire 

il conflitto. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI ROCCHETTA TANARO 

PROGETTO ACCOGLIENZA: superare il distacco dai genitori, riconoscere le regole della scuola, 

muoversi negli spazi scolastici, comunicare emozioni, rispettare il proprio turno, condividere 

momenti di gioco e di festa. 

PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE: imparare i primi corretti comportamenti del pedone 

bambino sulla strada (attraversare, camminare sul marciapiede…), imparare a circolare in 

bicicletta, imparare a comportarsi come passeggero (in auto e sul bus). 

PROGETTO STORIE: confrontarsi con il pensiero altrui, gestire il tempo di attesa, interagire 

con gli adulti e i pari. 

PROGETTO MOVIMENTO: cercare di controllare la propria aggressività, lavorare in gruppo. 

ATTIVITA’ DI ROUTINE: sapersi organizzare in modo utonomo in giochi ed attività libere, 

assumere incarichi. Le attività di routine hanno lo scopo di permettere ai bambini di acquisire 

comportamenti e regole per una corretta convivenza con gli altri. 

PROGETTO PRIMA DELLA PRIMA…LETTERE E NUMERI: condividere momenti di attività, 

esprimersi con i linguaggi verbali ed espressivi, saper formulare richieste, promuovere la 

collaborazione tra i compagni, operare per il raggiungimento di un obiettivo comune 

PROGETTO INGLESE: promuovere e conoscere la diversità linguistica, promuovere il rispetto 

nei confronti della diversità culturale 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE PRIMA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE 

Italiano 
Educazione 
all'immagine 
Musica 

Conoscenza di sé e degli 
altri. 

 
I miei bisogni e quelli degli altri: incarichi 
e ruoli nella classe e nel gruppo. 
Le emozioni. 
 

 
10 

 

 
Inglese 
 

Conoscenza di sé e degli 
altri. 

Diversità culturali. 
Le feste: Halloween, Natale, Pasqua, ... . 

 
3 
 



 
Educazione 
motoria 
 

 
Educazione al rispetto 
delle regole, al rispetto 
di sé e degli altri. 
 

 
Regole di sicurezza: prove di 
evacuazione. 
Il gioco per condividere e collaborare 
nelle attività in modo costruttivo e 
creativo. 
 

 
4 
 

 
Storia 
 

Rispetto delle regole 
condivise. 
Educazione al rispetto di 
sé e degli altri. 
 

Regole di comportamento nei diversi 
momenti della giornata (ingresso/uscite, 
intervallo, mensa, attività in classe e in 
altri laboratori). 
Io, tu, noi: riconoscere le proprie 
peculiarità e quelle degli altri, scoprire le 
diversità come risorsa. 

 
6 
 

Geografia 
Tecnologia 

Conoscere i diversi spazi 
della scuola e le loro 
funzioni. 

Regole di comportamento nei diversi 
ambienti scolastici. 
 

 
6 
 

 
Scienze 
 

 
Rispetto dell'ambiente. 
 

Rispetto della natura. 
La raccolta differenziata. 

 
4 
 

 

CLASSE SECONDA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE 

 
Italiano 
 

 

Educazione al rispetto 

delle regole, al rispetto 

di sé e degli altri. 

 

Regole della classe. 

Emozioni e sensazioni per entrare in 

relazione con l’altro. 

Emozioni proprie, da svelare tra coetanei, 

per condividerle ed autoregolarsi. 

Emozioni per condividere, per riflettere, 

per confrontarsi, per ascoltare, per 

discutere con adulti e con i pari, nel 

rispetto del proprio e dell’altrui punto di 

vista. 

La paura evocata dal ricordo o dalla 

fantasia Il gioco per condividere e 

collaborare nelle attività, in modo 

costruttivo e creativo. 

 

 

10 

 

 

Inglese 

 

Educazione al rispetto 

delle regole, al rispetto 

di sé e degli altri. 

 

Emozioni e sentimenti 

 

 

3 

 



Educazione 

all'immagine 

Educazione 

motoria 

Educazione 

musicale 

Educazione al rispetto 

delle regole, al rispetto 

di sé e degli altri. 

 

 

Emozioni in musica, arte e movimento. 

 

 

6 

 

Storia Rispetto dell'ambiente. Causa ed effetto 
 
3 
 

Geografia 
 
Rispetto dell'ambiente 
 

Regole negli ambienti: mare, montagna e 
città. 

 
3 
 

 
Scienze 
 

Rispetto dell'ambiente 
 
Rispetto degli esseri viventi. 
 

 
3 
 

Tecnologia 
Rispetto delle regole 
condivise. 

 
Educazione stradale. 
 

 
5 
 

 

CLASSE TERZA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE 

 

Italiano 

 

Dignità della persona. 

Identità e 

appartenenza. 

 

Riconoscere le diversità come elemento 
positivo e di ricchezza nel gruppo classe. 
Riconoscere la necessità delle regole per 
disciplinare la vita di classe 

 

10 

 

 

Storia 

 

Riconoscere la 

necessità delle regole 

per disciplinare la vita 

di gruppo. 

Forme di aggregazione nel gruppo 
 

 

4 

 

 

Scienze 

 

Salvaguardia del 

territorio. 

 

Equilibrio degli ecosistemi (animali e 

piante in via d’estinzione). 

 

3 

 

 

Geografia 

 

Educazione ambientale, 

sviluppo ecosostenibile 

e tutela del patrimonio 

ambientale. 

Conoscere e riflettere sui danni al 

paesaggio prodotti dall’azione dell’uomo 

nel tempo. 

 

5 

 

Tecnologia Rispetto dell’ambiente La raccolta differenziata 

 

3 

 



Educazione 
all'immagine 

Rispetto dell’ambiente. 
Realizzazione di semplici manufatti con 
materiali di riciclo. 

 

4 

 

Educazione 
motoria 

Rispetto delle regole. Fair Play. 

 

4 

 

 

CLASSE QUARTA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI ORE 

 
Italiano 

 

 
Dignità della persona. 

 

Manifestare il senso dell’identità 
personale con la consapevolezza delle 
proprie esigenze e dei propri sentimenti 
controllati ed espressi in modo adeguato. 

 

3 

 

Storia Identità e appartenenza. 
Riconoscere e rispettare alcuni valori 
sanciti nella Carta Costituzionale. 

 

3 

 

 
Geografia 

 

 
Partecipazione e azione. 

 

Assumere comportamenti corretti per la 
sicurezza, la salute propria e altrui e per il 
rispetto delle persone, delle cose, dei 
luoghi e dell’ambiente.  
Seguire le regole di comportamento e 
assumersi responsabilità.  

 

6 

 

 

Scienze 

 

Educazione alla salute e 

al benessere Rispetto 

dell’ambiente. 

L'acqua e l'aria. 

Educazione alimentare. 

 

6 

 

 

Tecnologia 

Educazione alla 

cittadinanza digitale. 

 

 

Internet e utilizzo consapevole. 

 

3 

 

 

Educazione 

motoria 

 

 

Formazione di base in 

materia di protezione 

civile. 

 

 

Norme e procedure di sicurezza. 

Seguire le regole di comportamento ed 

assumersi responsabilità. 

 

 

 

6 

 

 

Inglese 

 

 

Identità e appartenenza. 

 

 

Mostrare attenzione alle diverse culture e 

valorizzare gli aspetti peculiari. 

 

3 

 

 

Educazione 

all'immagine 

 

 

Educazione al rispetto e 

alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e 

 

Elementi di particolare valore ambientale 

e culturale da tutelare e valorizzare.  

 

 

3 

 



dei beni pubblici. 

 

CLASSE QUINTA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI TRATTATI 
 

ORE 
 

 

Storia 

 

 

Istituzioni nazionali e 

internazionali. 

 

Istituzioni dello Stato italiano. 

Istituzioni dell’Unione europea e degli 

organismi internazionali. 

Costituzione. 

 

9 

 

 

Italiano 

 

Istituzioni nazionali e 

internazionali. 

Ricorrenze significative. 

Diritti umani. 

 

6 

 

 

Scienze 

 

Educazione al 

volontariato e alla 

cittadinanza attiva 

Rispetto dell’ambiente. 

 

Cos’è l’AVIS, quale ruolo svolge nella 

società, perché è importante donare. 

Energia rinnovabile. 

 

6 

 

 

Geografia 

 

Educazione 

ambientale, sviluppo 

ecosostenibile e tutela 

del patrimonio 

ambientale. 

Parchi Locali. 

Parchi Regionali. 

Parchi Nazionali. 

 

3 

 

Tecnologia 

 

Educazione alla 

cittadinanza digitale. 

Attività legate alla tematica del 

Cyberbullismo. 

 

 

3 

 

Educazione 

all'immagine 

 

Educazione al rispetto 

e alla valorizzazione 

del patrimonio 

culturale e dei beni 

pubblici. 

Realizzazione di elaborati artistici relativi 

al patrimonio culturale. 

 

 

3 

 

 

Scienze motorie 

 

Formazione di base in 

materia di protezione 

civile. 

 

Norme e procedure di sicurezza. 

 

 

3 

 



 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
CLASSI PRIME 
 

COMPETENZE 
CHIAVE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
Competenza 

alfabetica 
funzionale 

 
Competenza 

multilinguistica 
 

Competenza 
matematica e 

competenza in 
scienze e tecnologie 

 
Competenza 

Digitale 
 

Competenza 
personale, sociale e 

capacità di imparare 
ad imparare 

 
Competenza in 

materia di 
cittadinanza 

 
 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione 

culturale 
 
 

L’alunna/o 

●  Acquisisce coscienza 
dell’evoluzione del significato di 
cittadinanza 
●  Acquisisce consapevolezza dei 
principi e delle regole della 
Costituzione italiana; 
●  Riconosce i principi 
fondamentali della Carta 
costituzionale e la relazione con la 
vita sociale 
●  Acquisisce consapevolezza dei 
principali diritti e doveri espressi 
nella 
Costituzione 

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

●  Adotta nella vita quotidiana 
atteggiamenti civili e democratici 
●  Adotta nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per la 
tutela e il rispetto dell’ambiente e 
delle risorse naturali 
●  Impara a prendersi cura della 
propria salute 
●  Impara a promuovere lo 
sviluppo sostenibile 
●  Conosce le principali 
problematiche relative 
all’integrazione e alla tutela dei 
diritti umani e alla promozione 
delle pari opportunità 
●  È consapevole che la convivenza 
civile si fonda su un sistema di 
diritti e doveri 
●  E’ consapevole dell’esistenza di 
varie tipologie di device e del loro 
diverso utilizzo in relazione 
all’attività da svolgere. 
●  È consapevole dei rischi della 
rete e sa individuarli. 

 

●  Conoscere e comprendere il 
valore della civitas romana e 
delle forme di governo nella 
storia 
antica; 

●  Conoscere e comprendere la 
Costituzione Italiana: cenni sui 
principali organi dello Stato e 
loro 
funzioni. 

●  Analizzare i principi 
fondamentali e gli articoli 1 e 4 
della Costituzione 
●  Conoscere e condividere i 
diritti e i doveri del 

cittadino 

●  Conoscere funzioni di base 
dello Stato, delle 

regioni e degli enti locali 

●  Conoscere organi e funzioni 
che regolano i 

rapporti tra i cittadini 

●  Conoscere i diversi modelli 
istituzionali, 

l’organizzazione sociale e le 
principali relazioni 

tra persona- famiglia-società-
Stato 
●  Conoscere le principali cause 
della deforestazione e dello 
smottamento del terreno 
●  Conoscere le cause 
dell’inquinamento 

●  Conoscere il significato di 
sostenibilità e gli 

obiettivi comuni proposti 
dall’Agenda 2030 

●  Conoscere le regole essenziali 
della Netiquette 

(bon ton in rete) 



 ●  Conoscere le varie tipologie di 
device 

●  Conoscere i rischi della rete 
 

 
CLASSI SECONDE 

 
COMPETENZE 

CHIAVE 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Competenza 
alfabetica 
funzionale  
 
Competenza 
multilinguistica  
 
Competenza in 
scienze, scienze 
motorie e 
tecnologie 
 
Competenza 
digitale  
 
Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare 
 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

L’alunna/o  
●  Riconosce i principi 
fondamentali della carta 
costituzionale e la relazione con la 
vita sociale e politica del nostro 
Paese  
●  Comprende il ruolo e il valore 
dell’Unione Europea 
●  Comprende anche attraverso lo 
studio di articoli significativi della 
Costituzione Italiana, temi e 
norme di convivenza civile e 
democratica  
●  Individua le caratteristiche 
essenziali delle norme europee e 
riconoscere le opportunità da esse 
offerte  
●  Adotta nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per 
la tutela e il rispetto dell’ambiente 
e delle risorse naturali  
●  Conosce le principali 
problematiche relative 
all’integrazione e alla tutela dei 
diritti umani e alla promozione 
delle pari opportunità  
●  È consapevole che la 
convivenza civile si fonda su un 
sistema di diritti e doveri 
●  Riconosce la dimensione 
europea della cittadinanza  
●  Possiede una certa 
consapevolezza dell’identità 
digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare.  
●  È in grado di argomentare 
attraverso diversi sistemi di 
comunicazione.  
●  È in grado di costruire e 
condividere contenuti di 
conoscenza con alcune web apps. 

 
●  Conoscere le diverse forme di 
governo con un’attenzione specifica 
alla realtà del nostro paese  
●  Conoscere e comprendere le 
libertà costituzionali  
●  Conoscere e comprendere le fonti 
del diritto  
●  Conoscere il principio di divisione 
dei poteri dello Stato e la sua 
funzione  
●  Conoscere e comprendere i 
principi fondamentali della 
Dichiarazione universale dei Diritti 
Umani  
●  Conoscere le principali tappe di 
sviluppo dell’Unione Europea  
●  Conoscere l’organizzazione 
politica ed economica della UE  
●  Conoscere le principali istituzioni 
dell’Unione Europea e il rapporto tra 
esse  
●  Conoscere la Carta dei diritti 
dell’UE  
●  Conoscere norme che favoriscano 
forme di cooperazione e di 
solidarietà e promuovano, in modo 
attivo, il prendersi cura di se stessi, 
degli altri e dell’ambiente 
●  Conoscere i diversi modelli 
istituzionali, l’organizzazione sociale 
e le principali relazioni tra persona-
famiglia-società- Stato  
●  Comprendere come tutelare il 
paesaggio e il patrimonio storico-
artistico  
●  Educare alla salute, con 
particolare riferimento 
all’educazione alimentare  
●  Conoscere il significato del 
termine copyright 
●  Conoscere il significato di CC 



(Creative Commons) 
CLASSI TERZE 
 

COMPETENZE CHIAVE 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
 
Competenza  

alfabetica  

funzionale  

Competenza  

multilinguistica  

 
Competenza in scienze, 
scienze motorie e 
tecnologie 

Competenza  

digitale  

Competenza  

personale, sociale e 
capacità di  
imparare ad imparare  
 
Competenza in materia 
di  
cittadinanza  

Competenza in materia 
di  
consapevolezza ed 
espressione  
culturale 
 

L’alunna/o:  
●  Acquisisce consapevolezza 
dell’incidenza della Costituzione 
nella storia della Repubblica  
●  Conosce i principi fondamentali 
della carta costituzionale e la 
relazione con la vita sociale e 
politica del nostro paese;  
●  Riconosce nella realtà sociale e 
politica le declinazioni dei concetti 
di democrazia, repubblica e il 
legame con gli organi costitutivi 
della Repubblica  
●  Comprende il ruolo delle 
organizzazioni internazionali e dei 
principali organismi di 
cooperazione internazionale  
●  Conosce e fa proprie le norme di 
comportamenti consapevolmente 
corretti e responsabili di 
cittadinanza attiva  
●  Adotta nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili per la 
tutela e il rispetto dell’ambiente e 
delle risorse naturali 
●  Promuove azioni per 
l’integrazione e la tutela dei diritti 
umani  
●  È consapevole che la convivenza 
civile si fonda su un sistema di diritti 
e doveri  
●  Sa distinguere l’identità digitale 
da un’identità reale e sa applicare le 
regole sulla privacy tutelando se 
stesso e il bene collettivo.  
●  Ha consapevolezza dell’identità 
digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare.  
●  È in grado di argomentare 
attraverso diversi sistemi di 
comunicazione.  
●  È consapevole dei rischi della rete 
e come riuscire a individuarli.  
●  È in grado di ricercare ed 
utilizzare immagini e musica royalty 
free.  

 

● Conoscere e comprendere 
il valore dell’ONU: Organismi 
e agenzie internazionali  

●  Conoscere in modo 
sistematico la Costituzione 
della Repubblica Italiana, i 
principi fondamentali, i 
diritti e i doveri.  

●  Conoscere e comprendere 
le fonti del diritto italiano  

●  Comprendere i processi da 
cui ha avuto origine la 
Costituzione come sistema di 
valori condivisi  

●  Trasmettere una cultura di 
contrasto alle mafie  

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

●  Prendere coscienza di 
concetti come lo Sviluppo 
Sostenibile, la tutela della 
Biodiversità e del Turismo 
sostenibile  

●  Educare alla salute, con 
particolare riferimento alla 
tematica delle dipendenze 

Conoscere le questioni 
relative all’inquinamento 
ambientale  

●  Comprendere il valore 
insito nella sostenibilità 
energetica  

●  Conoscere i nuclei 
fondamentali relativi alla 
questione nucleare  

●  Conoscere il significato 
identità digitale  

●  Conosce la piattaforma 



●  È in grado di costruire e 
condividere contenuti di conoscenza 
attraverso alcune web o app, da solo 
o in gruppo, su indicazioni dei 
docenti 
 

scolastica.  

●  Conosce alcune web apps 
e loro tipologie per la 
condivisione di contenuti di 
apprendimento. 

 
 

DISCIPLINA CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

ITALIANO 11 6 4 

STORIA/GEOGRAFIA 6 4 8 

FRANCESE   5 

INGLESE  5  

SCIENZE 4 6 4 

TECNOLOGIA 6 6 8 

SCIENZE MOTORIE 6 6 4 

totale 33 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

La valutazione nella scuola dell’infanzia svolge una funzione di carattere formativo, in quanto 

descrive e documenta processi di crescita e non giudica e non classifica le singole prestazioni 

dei bambini. Fondamentale diventa il processo valutativo come riflessione sui percorsi attuati 

e sulle strategie adottate, al fine di individuare gli eventuali punti di forza e di debolezza, per 

una riprogettazione consapevole e contestualizzata. Un processo valutativo, per essere 

efficace, necessita di un lavoro continuo di confronto all’interno del team delle insegnanti, 

basato sull’osservazione e sulla documentazione. 

OSSERVAZIONE 

L’osservazione nelle diverse modalità (sistematica e occasionale), intesa come strumento 

indispensabile per conoscere ed accompagnare il bambino in tutte le sue dimensioni di 

sviluppo e per verificare l’adeguatezza delle proposte educative svolge un ruolo fondamentale 

sia nel curricolo implicito, che in quello esplicito. 

DOCUMENTAZIONE 

La documentazione, intesa come processo che produce tracce, memoria e riflessione, rende 

visibili i percorsi formativi e i progressi individuali e di gruppo. La documentazione prevede la 

raccolta e il riordino di diverse tipologie di materiali prodotti durante i percorsi proposti 

(produzioni grafiche, trascrizioni di conversazioni in circle-time e di narrazioni, oggetti, 

cartelloni, fotografie, video, ecc.) 

 

Al completamento delle UdA, le insegnanti verificheranno, attraverso la lettura delle 

osservazioni fatte durante le attività, il percorso svolto dai bambini e il raggiungimento degli 

obiettivi specifici. 

Al termine dell’ultimo anno di frequenza, verrà verificato il conseguimento delle competenze 

di educazione civica, attraverso alcune osservazioni che terranno conto del percorso di 

crescita nell’arco dei tre anni dei singoli bambini e dei seguenti indicatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICATORI DI COMPETENZA E DEGLI APPRENDIMENTI ATTESI AL TERMINE DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

INDICATORI OSSERVAZIONI 

Il bambino esprime in modo adeguato i propri 

bisogni 

 

Esprime in modo adeguato le proprie emozioni  

Esprime in modo consapevole i propri interessi, 

punti di forza e di debolezza 

 

Stabilisce rapporti corretti con i compagni e gli 

adulti 

 

Partecipa a giochi e attività collettivi, 

collaborando attivamente con il gruppo 

 

Supera in modo autonomo eventi conflittuali  

Condivide esperienze e giochi, utilizzando 

materiali e risorse comuni 

 

Riordina e tratta con cura i giochi e i materiali a 

disposizione 

 

Comprende, rispetta e condivide la necessità di 

regole 

 

Interviene nelle conversazioni, rispettando il 

turno di parola e tenendo conto degli interventi 

altrui 

 

Si muove nello spazio, tenendo conto delle cose e 

delle persone presenti 

 

Porta a termine autonomamente il compito 

assegnato 

 

Rispetta e applica le norme igieniche nei vari 

momenti della giornata scolastica 

 

Riconosce la propria appartenenza ad un gruppo 

e ad una comunità 

 

Ascolta e tiene conto del punto di vista altrui  

Espone le proprie idee e teorie, le confronta, le 

modifica e le arricchisce 

 

Assume comportamenti di rispetto e di cura 

verso l’ambiente 

 

Formula proposte, motivandole ed 

argomentandole 

 

Utilizza gli strumenti digitali in modo 

consapevole e finalizzato al raggiungimento di 

un risultato 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSI PRIMA E SECONDA 

MACRO AREA  COMPETENZE   OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

DESCRITTORI VOTO 

COSTITUZIONE Sviluppare modalità 
consapevoli di esercizio 
della convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, 
rispetto della diversità, di 
confronto responsabile e 
di dialogo. 
 
Prendere consapevolezza 
che i principi di 
solidarietà e uguaglianza 
sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza 
civile. 
 
Comprendere il 
significato delle regole 
per la convivenza sociale 
e rispettarle. 
 
Instaurare dialoghi 
costruttivi, esporre le 
proprie idee, ascoltare le 
ragioni degli altri. 

Comprende la necessità 
delle regole nei contesti 
sociali di vita quotidiana 
e le rispetta. 
 
Utilizza il turno di 
parola, fa uso corretto 
dei bagni, rispetta 
l’ordine di file, gestisce il 
proprio materiale e ha 
comportamenti solidali.  

Conosce e applica, con 
consapevolezza e 
autonomamente, le 
regole della convivenza 
civile nel rispetto di sé 
e degli altri. 
 
Conosce e applica le 
regole della convivenza 
civile le regole della 
convivenza civile nel 
rispetto di sé e degli 
altri. 
 
Conosce e applica, con 
qualche incertezza, le 
regole della convivenza 
civile nel rispetto di sé 
e degli altri. 
 
Conosce parzialmente 
e applica in modo 
inadeguato le regole 
della convivenza civile 
nel rispetto di sé e 
degli altri  

10 
 
 
 
 

8/9 
 
 
 
 

7/6 
 
 
 

5 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Esplorare gli ambienti 
circostanti e 
comprenderne le 
caratteristiche e le 
situazioni di rischio al 
fine di comportarsi 
all’interno di essi in 
maniera rispettosa ed 
adeguata. 
 
Attivare autonomamente 
e consapevolmente, nelle 
diverse situazioni di vita 
quotidiana, semplici 
comportamenti volti alla 
cura della propria 
persona. 
 
Comprendere le diverse 
forme di utilizzo e di 
riciclo dei diversi 
materiali e la necessità di 
ampliare la gamma dei 

È capace di esplorare 
l’ambiente di vita 
quotidiana, di 
riconoscerne le 
caratteristiche, di 
prevedere le situazioni 
di rischio e adottare 
comportamenti idonei e 
corretti. 
 
È consapevole 
dell’importanza 
dell’igiene personale 
quotidiana, sa come 
riciclare materiali di uso 
comune, si impegna nel 
perseguire una corretta 
alimentazione. 

Conosce e applica, con 
consapevolezza e 
autonomamente, 
comportamenti idonei 
e corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo 
dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta 
alimentare. 
 
Conosce e applica 
comportamenti idonei 
e corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo 
dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta 
alimentare. 
 
Conosce e applica, con 
qualche incertezza, 
comportamenti idonei 
e corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo 
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cibi assunti, come 
educazione al gusto e 
superamento di abitudini, 
eventuali stereotipi ed 
evitare sprechi. 

dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta 
alimentare. 
 
Conosce parzialmente 
e applica in modo 
inadeguato 
comportamenti idonei 
e corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo 
dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta 
alimentare.  

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Conoscere la rete e 
partecipare, nel rispetto 
delle regole e degli altri, 
ad incontri online e ad 
ambienti social con cui i 
bambini possono entrare 
in contatto  

Conosce la rete e le 
netiquette e la utilizza, 
con l’aiuto di un adulto, 
anche a fini didattici.  

Conosce e utilizza, con 
consapevolezza e 
autonomamente, la 
rete e le netiquette, 
anche a fini didattici. 
 
Conosce e utilizza la 
rete e le netiquette, 
anche a fini didattici. 
 
Conosce e utilizza, con 
qualche incertezza, la 
rete e le netiquette, 
anche a fini didattici. 
 
Conosce parzialmente 
e utilizza in modo 
inadeguato la rete e le 
netiquette anche a fini 
didattici. 
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CLASSE TERZA 

MACRO AREA  COMPETENZE   OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

DESCRITTORI VOTO 

COSTITUZIONE Sviluppare modalità 
consapevoli di esercizio 
della convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, 
rispetto della diversità, 
di confronto 
responsabile e di dialogo. 
 
Prendere consapevolezza 
che i principi di 
solidarietà e uguaglianza 
sono i pilastri che 
sorreggono la 
convivenza civile. 
 
Comprendere il 
significato delle regole 

Comprende la necessità 
delle regole nei contesti 
sociali di vita quotidiana 
e le rispetta. 
 
Interagisce secondo il 
turno di parola, 
esprimere le proprie 
necessità e sa ascoltare 
quelle degli altri. 
 
Ha comportamenti 
solidali e sperimenta 
situazioni di volontariato. 

Conosce e applica, con 
consapevolezza e 
autonomamente, le 
regole della convivenza 
civile nel rispetto di sé 
e degli altri. 
 
Conosce e applica le 
regole della convivenza 
civile nel rispetto di sé 
e degli altri. 
 
Conosce e applica, con 
qualche incertezza, le 
regole della convivenza 
civile nel rispetto di sé 
e degli altri. 
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per la convivenza sociale 
e rispettarle. 
 
Instaurare dialoghi 
costruttivi, esporre le 
proprie idee, ascoltare le 
ragioni degli altri. 

 
Conosce parzialmente e 
applica in modo 
inadeguato le regole 
della convivenza civile 
nel rispetto di sé e degli 
altri  

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Esplorare gli ambienti 
circostanti e 
comprenderne le 
caratteristiche e le 
situazioni di rischio al 
fine di comportarsi 
all’interno di essi in 
maniera rispettosa ed 
adeguata. 
 
Attivare autonomamente 
e consapevolmente, nelle 
diverse situazioni di vita 
quotidiana, semplici 
comportamenti volti alla 
cura della propria 
persona. 
 
Comprendere le diverse 
forme di utilizzo e di 
riciclo dei diversi 
materiali e la necessità di 
ampliare la gamma dei 
cibi assunti, come 
educazione al gusto e 
superamento di 
abitudini, eventuali 
stereotipi ed evitare 
sprechi. 

È capace di esplorare 
l’ambiente di vita 
quotidiana, di 
riconoscerne le 
caratteristiche, di 
prevedere le situazioni di 
rischio e adottare 
comportamenti idonei e 
corretti. 
 
È consapevole 
dell’importanza 
dell’igiene personale 
quotidiana, partecipa alle 
iniziative di riciclo dei 
materiali di uso comune, 
si impegna nel 
perseguire una 
alimentazione 
ecosostenibile. 

Conosce e applica, con 
consapevolezza e 
autonomamente, 
comportamenti idonei 
e corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo 
dei materiali, all’igiene 
personale e nella scelta 
di una alimentazione 
ecosostenibile. 
 
Conosce e applica 
comportamenti idonei 
e corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo 
dei materiali, all’igiene 
personale e nella scelta 
di una alimentazione 
ecosostenibile. 
 
Conosce e applica, con 
qualche incertezza, 
comportamenti idonei 
e corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo 
dei materiali, all’igiene 
personale e nella scelta 
di una alimentazione 
ecosostenibile. 
 
Conosce parzialmente e 
applica in modo 
inadeguato 
comportamenti idonei 
e corretti riguardo 
all’ambiente, al riciclo 
dei materiali, all’igiene 
personale e nella scelta 
di una alimentazione 
ecosostenibile. 
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CITTADINANZA 
DIGITALE 

Conoscere la rete e 
partecipare, nel rispetto 
delle regole e degli altri, 
ad incontri online e ad 
ambienti social con cui i 
bambini possono entrare 
in contatto. 

Conosce la rete e le 
netiquette e la utilizza 
anche a fini didattici. 
 
Conosce le modalità di 
una corretta 
comunicazione on line e 
sa quali sono le situazioni 

Conosce e utilizza, con 
consapevolezza e 
autonomamente, la rete 
e le netiquette, anche a 
fini didattici e conosce 
le modalità di una 
corretta comunicazione 
on line. 
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di rischio e come 
chiedere aiuti.  

 
Conosce e utilizza la 
rete e le netiquette, 
anche a fini didattici e 
conosce le modalità di 
una corretta 
comunicazione on line. 
 
Conosce e utilizza, con 
qualche incertezza, la 
rete e le netiquette, 
anche a fini didattici e 
conosce le modalità di 
una corretta 
comunicazione on line. 
 
Conosce parzialmente e 
utilizza in modo 
inadeguato la rete e le 
netiquette anche a fini 
didattici e conosce le 
modalità di una 
corretta comunicazione 
on line.  

 
7/6 
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CLASSE QUARTA 

MACRO AREA  COMPETENZE   OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

DESCRITTORI VOTO 

COSTITUZIONE Riconoscere e 
apprezzare le diverse 
identità culturali in 
un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco e 
assumere 
responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria. 
 
Sviluppare il senso di 
appartenenza 
all’identità nazionale. 

È consapevole delle 
diversità culturali e 
sociali ed è capace di 
interagire, tra pari e con 
gli adulti, in modalità di 
rispetto reciproco. 
 
Ha comportamenti 
solidali e sperimenta 
situazioni di volontariato. 
Riconosce i simboli 
dell’identità nazionale e i 
principi fondamentali 
della Carta Costituzionale. 

Conosce e applica, con 
consapevolezza e 
autonomamente, le 
regole della convivenza 
civile nel rispetto di sé e 
degli altri, riconosce i 
simboli dell’identità 
nazionale e i principi 
fondamentali della Carta 
Costituzionale. 
 
Conosce e applica le 
regole della convivenza 
civile nel rispetto di sé e 
degli altri, riconosce i 
simboli dell’identità 
nazionale e i principi 
fondamentali della Carta 
Costituzionale. 
 
Conosce e applica, con 
qualche incertezza, le 
regole della convivenza 
civile nel rispetto di sé e 
degli altri, riconosce i 
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simboli dell’identità 
nazionale e i principi 
fondamentali della Carta 
Costituzionale. 
 
Conosce e applica, 
parzialmente e in modo 
inadeguato, le regole 
della convivenza civile 
nel rispetto di sé e degli 
altri, i simboli 
dell’identità nazionale e 
i principi fondamentali 
della Carta 
Costituzionale.  

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Esplorare il territorio, 
la storia, le origini, i 
punti di aggregazione, 
simboli e monumenti 
più importanti e 
comprenderne le 
caratteristiche al fine di 
comportarsi all’interno 
di essi in maniera 
rispettosa ed adeguata. 
 
Comprendere e 
riconoscere le diverse 
forme di pericolo negli 
ambienti naturali. 
 
Assumere 
comportamenti 
specifici e adeguati di 
fronte a situazioni 
rischio. 
 
Attivare 
autonomamente e 
consapevolmente, nelle 
diverse situazioni di 
vita quotidiana, 
semplici 
comportamenti volti 
alla cura della propria 
persona, degli ambienti 
e degli animali 
domestici. 
 
Comprendere le diverse 
forme di utilizzo e di 
riciclo dei diversi 
materiali. 
 
Conoscere il valore 

Esplora la propria città ed 
è consapevole della 
necessità di riconoscere, 
valorizzare e tutelare 
simboli e monumenti e 
adotta comportamenti 
idonei e corretti.  
 
Conosce l’importanza 
della tutela dell’ambiente 
naturale per tutelare 
risorse e prevenire rischi 
e si impegna in 
atteggiamenti 
responsabili di 
prevenzione. 
 
È consapevole 
dell’importanza 
dell’igiene personale 
quotidiana, del riutilizzo 
dei materiali e delle 
catene di riciclo, della 
necessità di una corretta 
scelta alimentare per la 
salute, la sostenibilità 
ambientale e l’equa 
distribuzione delle 
risorse. 

Conosce e applica, con 
consapevolezza e 
autonomamente, 
comportamenti idonei e 
corretti riguardo alla 
tutela del patrimonio 
culturale, monumentale 
ed ambientale, al riciclo 
dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta di 
una alimentazione 
solidale ed 
ecosostenibile.  
 
Conosce e applica 
comportamenti idonei e 
corretti riguardo alla 
tutela del patrimonio 
culturale, monumentale 
ed ambientale, al riciclo 
dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta di 
una alimentazione 
solidale ed 
ecosostenibile.  
 
Conosce e applica, con 
qualche incertezza, 
comportamenti idonei e 
corretti riguardo alla 
tutela del patrimonio 
culturale, monumentale 
ed ambientale, al riciclo 
dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta di 
una alimentazione 
solidale ed 
ecosostenibile.  
 
Conosce parzialmente e 
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produzione e 
distribuzione del cibo a 
chilometro zero. 
 
Conoscere il valore del 
cibo come bene di tutti 
gli esseri viventi. 

applica in modo 
inadeguato 
comportamenti idonei e 
corretti riguardo alla 
tutela del patrimonio 
culturale, monumentale 
ed ambientale, al riciclo 
dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta di 
una alimentazione 
solidale ed 
ecosostenibile.  

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Contrastare atti di 
cyberbullismo 
(umiliare e ferire un 
coetaneo incapace di 
difendersi). 

È capace di interagire 
conoscendo le 
conseguenze di parole e 
azioni e applicando giusti 
comportamenti anche 
nell’ambiente digitale. 
 
Conosce l’e-safety della 
scuola e come tutelarsi e 
tutelare gli amici da atti di 
cyberbullismo. 

Conosce, in modo 
approfondito, l’ambiente 
digitale e interagisce, 
con consapevolezza e 
autonomamente, 
applicando i giusti 
comportamenti di tutela 
dell’identità e di 
prevenzione del 
cyberbullismo. 
 
Conosce l’ambiente 
digitale e interagisce 
applicando i giusti 
comportamenti di tutela 
dell’identità e di 
prevenzione del 
cyberbullismo. 
 
Conosce l’ambiente 
digitale e interagisce, 
con qualche incertezza, 
applicando i giusti 
comportamenti di tutela 
dell’identità e di 
prevenzione del 
cyberbullismo. 
 
Conosce parzialmente, 
l’ambiente digitale e 
interagisce, in modo 
inadeguato, nell’ 
applicazione dei giusti 
comportamenti di tutela 
dell’identità e di 
prevenzione del 
cyberbullismo. 
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CLASSE QUINTA 

MACRO AREA  COMPETENZE   OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

DESCRITTORI VOTO 



COSTITUZIONE Esprimere e 
manifestare riflessioni 
sui valori della 
convivenza, della 
democrazia e della 
cittadinanza, 
riconoscendosi e 
agendo come persona 
in grado di intervenire 
sulla realtà e 
apportando un proprio 
originale e positivo 
contributo. 
 
Riconoscere le 
istituzioni statali e civili 
a livello locale e 
nazionale e i principi 
che costituiscono il 
fondamento etico della 
società ( equità, libertà, 
coesione sociale), 
sanciti dalla 
Costituzione, dal diritto 
nazionale e dalle Carte 
Internazionali. 
 
Riconoscere i segni e i 
simboli della propria 
appartenenza al 
Comune, alla Città 
metropolitana, alla 
Regione, a Enti 
territoriali, all’Italia, 
all’Europa e al mondo. 
 
A partire dall’ambito 
scolastico, assumere 
responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria. 

Esprime e manifesta 
riflessioni sui valori 
della convivenza, della 
democrazia e della 
cittadinanza. 
 
Riconosce le istituzioni e 
i principi sanciti dalla 
Costituzione, dal diritto 
nazionale e dalle Carte 
internazionali, i segni e i 
simboli dell’identità 
nazionale ed 
internazionale. 
 
Assume 
responsabilmente e in 
autonomia, 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria. 

Assume, con 
consapevolezza, 
responsabilmente e 
autonomamente, 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria. Esprime e 
manifesta riflessioni sui 
valori della democrazia, 
della cittadinanza, sulla 
identità nazionale e 
internazionale e sui 
principi fondamentali 
della Carta Costituzionale. 
 
Assume atteggiamenti, 
ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria. Argomenta 
sui valori della 
democrazia, della 
cittadinanza, sulla 
identità nazionale e 
internazionale e sui 
principi fondamentali 
della Carta Costituzionale. 
 
Assume saltuariamente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria. Argomenta, 
con qualche incertezza, 
sui valori della 
democrazia, della 
cittadinanza, sulla 
identità nazionale e 
internazionale e sui 
principi fondamentali 
della Carta Costituzionale. 
 
Assume raramente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria. 10 8/9 6/7 5 
Argomenta, in modo 
inadeguato, sui valori 
della democrazia, della 
cittadinanza, sulla 
identità nazionale e 
internazionale e sui 
principi fondamentali 
della Carta Costituzionale.  
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SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Conoscere della mia 
nazione, la storia, le 
origini, manifestazioni, 
simboli e monumenti 
più importanti e 
comprenderne le 
caratteristiche al fine di 
comportarsi all’interno 
di essi in maniera 
rispettosa ed adeguata. 
 
Comprendere e 
riconoscere le diverse 
forme di pericolo degli 
ambienti naturali. 
 
Assumere 
comportamenti 
specifici e adeguati di 
fronte a situazioni 
rischio. 
 
Attivare 
autonomamente e 
consapevolmente, nelle 
diverse situazioni di 
vita quotidiana, 
semplici 
comportamenti volti 
alla cura della propria 
persona, degli ambienti 
e degli animali 
domestici e in rispetto 
della flora e fauna 
selvatica. 
 
Comprendere come dal 
riciclo nascano nuove 
risorse biocompatibili, 
tecnologiche e 
energetiche. 
 
Conoscere il valore del 
cibo come bene di tutti 
gli esseri viventi  

Promuove il rispetto 
verso gli altri, 
l’ambiente, le opere 
artistiche e la natura e 
sa riconoscere gli effetti 
del degrado e 
dell’incuria. 
 
Conosce le fonti 
energetiche e promuove 
un atteggiamento critico 
e razionale nel loro 
utilizzo e sa classificare i 
rifiuti, sviluppando 
attività di riciclaggio. 
 
Comprende la necessità 
di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema e di 
tutte le sue forme di 
vita, nonché di un 
utilizzo consapevole 
delle risorse ambientali, 
energetiche ed 
alimentari.  

Conosce e applica, con 
consapevolezza, 
responsabilmente e 
autonomamente, 
comportamenti idonei e 
corretti riguardo alla 
tutela del patrimonio 
culturale, monumentale 
ed ambientale, al riciclo 
dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta di 
una alimentazione 
solidale ed ecosostenibile. 
 
Conosce e applica 
comportamenti idonei e 
corretti riguardo alla 
tutela del patrimonio 
culturale, monumentale 
ed ambientale, al riciclo 
dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta di 
una alimentazione 
solidale ed ecosostenibile. 
 
Conosce e applica, con 
qualche incertezza, 
comportamenti idonei e 
corretti riguardo alla 
tutela del patrimonio 
culturale, monumentale 
ed ambientale, al riciclo 
dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta di 
una alimentazione 
solidale ed ecosostenibile. 
 
Conosce parzialmente e 
applica in modo 
inadeguato 
comportamenti idonei e 
corretti riguardo alla 
tutela del patrimonio 
culturale, monumentale 
ed ambientale, al riciclo 
dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta di 
una alimentazione 
solidale ed ecosostenibile.  
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CITTADINANZA 
DIGITALE 

Saper verificare 
l’affidabilità delle fonti 
di informazione. 
 
Gestire la propria 
identità digitale e 

Sa gestire in sicurezza 
gli approcci in rete, negli 
ambienti digitali 
frequentati dai bambini 
e sa realizzare 
esperienze positive di 

Conosce, in modo 
approfondito, l’ambiente 
digitale e i vari canali di 
informazione e 
comunicazione, 
interagisce, con 

10 
 
 
 
 
 



proteggere la propria 
reputazione. 

partecipazione nelle 
diverse forme di 
incontro online e nel 
rispetto delle regole. 
 
Sa rispettare gli altri e 
proteggersi nelle 
relazioni online: sa 
contrastare atti di 
cyberbullismo, 
verificare l’affidabilità 
delle fonti di 
informazione, gestire la 
propria identità digitale 
e proteggere la propria 
reputazione. 

consapevolezza, 
responsabilmente e 
autonomamente, 
applicando i giusti 
comportamenti di tutela 
dell’identità personale e 
per contrastare il 
cyberbullismo. 
 
Conosce l’ambiente 
digitale e i vari canali di 
informazione e 
comunicazione, 
interagisce applicando i 
giusti comportamenti di 
tutela dell’identità 
personale e per 
contrastare il 
cyberbullismo. 
 
Conosce parzialmente 
l’ambiente digitale e i vari 
canali di informazione e 
comunicazione, 
interagisce, con qualche 
incertezza, applicando i 
giusti comportamenti di 
tutela dell’identità 
personale e per 
contrastare il 
cyberbullismo. 
 
Conosce in modo 
approssimativo 
l’ambiente digitale e i vari 
canali di informazione e 
comunicazione e 
interagisce, in modo 
inadeguato, nell’applicare 
i giusti comportamenti di 
tutela dell’identità 
personale e per 
contrastare il 
cyberbullismo. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

MACRO AREA  COMPETENZE  DESCRITTORI VOTO 

COSTITUZIONE Individuare e saper riferire gli 
aspetti connessi alla 
cittadinanza negli argomenti 
studiati nelle diverse 
discipline. 
 
Conoscere i principi su cui si 
fonda la convivenza civile, gli 
articoli della Costituzione e i 
principi generali delle leggi e 
delle carte internazionali. 
 
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.  

Le conoscenze sui temi proposti sono 
complete, consolidate e ben organizzate. 
L’alunna/o sa recuperarle, metterle in 
relazione autonomamente, riferirle e 
utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi. 
Adotta sempre comportamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra, attraverso 
riflessioni personali e argomentazioni, di 
averne completa consapevolezza. Partecipa 
attivamente, in modo collaborativo e 
democratico, alla vita scolastica e della 
comunità portando contributi personali e 
originali e assumendosi responsabilità verso 
il lavoro e il gruppo. 
 
Le conoscenze sui temi proposti sono 
esaurienti, consolidate e ben organizzate. 
L’alunna/o sa recuperarle, metterle in 
relazione autonomamente, riferirle e 
utilizzarle nel lavoro. Adotta regolarmente 
comportamenti coerenti con l’educazione 
civica e mostra, attraverso riflessioni 
personali e argomentazioni, di averne piena 
consapevolezza. Partecipa attivamente, in 
modo collaborativo e democratico, alla vita 
scolastica e della comunità assumendosi 
responsabilità verso il lavoro e il gruppo. 
 
Le conoscenze sui temi proposti sono 
consolidate e organizzate. L’alunna/o sa 
recuperarle autonomamente e utilizzarle nel 
lavoro. Adotta solitamente comportamenti 
coerenti con l’educazione civica e mostra, 
attraverso riflessioni personali e 
argomentazioni, di averne buona 
consapevolezza. Partecipa in modo 
collaborativo e democratico, alla vita 
scolastica e della comunità assumendo con 
scrupolo le responsabilità che gli vengono 
affidate. 
 
Le conoscenze sui temi proposti sono 
discretamente consolidate e organizzate. 
L’alunna/o adotta generalmente 
comportamenti coerenti con l’educazione 
civica e mostra di averne una sufficiente 
consapevolezza attraverso le riflessioni 
personali. Partecipa in modo collaborativo 
alla vita scolastica e della comunità, 
assumendo le responsabilità che gli vengono 
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affidate. 
 
Le conoscenze sui temi proposti sono 
essenziali, parzialmente organizzate e 
recuperabili con l’aiuto del docente o dei 
compagni. L’alunna/o adotta generalmente 
comportamenti coerenti con l’educazione 
civica e rivela consapevolezza e capacità di 
riflessione con lo stimolo degli adulti. 
Partecipa alla vita scolastica e della comunità, 
assumendo le responsabilità che gli vengono 
affidate e portando a termine le consegne con 
il supporto degli adulti.  
 
Le conoscenze sui temi proposti sono minime 
e frammentarie, parzialmente organizzate e 
recuperabili con l’aiuto del docente. 
L’alunna/a non sempre adotta 
comportamenti coerenti con l’educazione 
civica e necessita della sollecitazione degli 
adulti per acquisirne consapevolezza. 
 
Le conoscenze sui temi proposti sono molto 
frammentarie e lacunose, non consolidate, 
recuperabili con difficoltà con il costante 
stimolo del docente. L’alunna/o adotta 
raramente comportamenti coerenti con 
l’educazione civica e necessita di continui 
richiami e sollecitazioni degli adulti per 
acquisirne consapevolezza.  

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

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

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle 
condotte quotidiane le conoscenze e le abilità 
connesse ai temi trattati. Collega tra loro le 
conoscenze e le rapporta alle esperienze 
concrete con pertinenza e completezza, 
portando contributi personali e originali. 
Mantiene sempre comportamenti e stili di 
vita nel pieno e completo rispetto dei principi 
di sicurezza, sostenibilità, salute e 
salvaguardia delle risorse naturali e dei beni 
comuni. 
 
L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle 
condotte quotidiane le conoscenze e le abilità 
connesse ai temi trattati. Collega le 
conoscenze alle esperienze concrete con 
pertinenza portando contributi personali. 
Mantiene regolarmente comportamenti e stili 
di vita nel pieno e completo rispetto dei 
principi di sicurezza, sostenibilità, salute e 
salvaguardia delle risorse naturali e dei beni 
comuni. 
 
L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle 
condotte quotidiane le conoscenze e le abilità 
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connesse ai temi trattati. Collega le 
conoscenze alle esperienze concrete con 
buona pertinenza. Mantiene solitamente 
comportamenti e stili di vita nel rispetto dei 
principi di sicurezza, sostenibilità, salute e 
salvaguardia delle risorse naturali e dei beni 
comuni. 
 
L’alunna/o mette in atto in autonomia le 
conoscenze e le abilità connesse ai temi 
trattati nei contesti più noti e vicini 
all’esperienza diretta. 7 Collega le conoscenze 
alle esperienze concrete e ad altri contesti 
con il supporto del docente. Mantiene 
generalmente comportamenti e stili di vita 
nel rispetto dei principi di sicurezza, 
sostenibilità, salute e salvaguardia delle 
risorse naturali e dei beni comuni. 
 
L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le 
abilità connesse ai temi trattati nei contesti 
più noti e vicini alla propria esperienza 
diretta. Collega le conoscenze alle esperienze 
concrete e ad altri contesti con il supporto 
del docente. Mantiene generalmente 
comportamenti e stili di vita nel rispetto dei 
principi di sicurezza, sostenibilità, salute e 
salvaguardia delle risorse naturali e dei beni 
comuni. 
 
L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le 
abilità connesse ai temi trattati solo 
attraverso il supporto dei docenti e 
compagni. Non sempre adotta 
comportamenti e stili di vita nel rispetto dei 
principi di sicurezza, sostenibilità, salute e 
salvaguardia delle risorse naturali e dei beni 
comuni. 
 
L’alunna/o non mette in atto le conoscenze e 
le abilità connesse ai temi trattati. Non adotta 
comportamenti e stili di vita nel rispetto dei 
principi di sicurezza, sostenibilità, salute e 
salvaguardia delle risorse naturali e dei beni 
comuni. 
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CITTADINANZA 
DIGITALE 

Conoscere i rischi della rete e 
saperli individuare. 
 
Esercitare pensiero critico 
nell’accesso alle informazioni 
e nelle situazioni quotidiane. 
Rispettare la riservatezza e 
l’integrità propria e degli altri.  

L’alunna/o conosce in modo completo e 
consolidato i temi trattati. Sa individuare 
autonomamente i rischi della rete e riflette in 
maniera critica sulle informazioni e sul loro 
utilizzo. Utilizza in modo sempre corretto e 
pertinente gli strumenti digitali. Rispetta 
sempre e in completa autonomia la 
riservatezza e integrità propria e altrui. 
 
L’alunna/o conosce in modo esauriente e 

10 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 



consolidato i temi trattati. Sa individuare 
autonomamente i rischi della rete e riflette in 
maniera critica sulle informazioni e sul loro 
utilizzo. Utilizza in modo corretto e 
pertinente gli strumenti digitali. Rispetta 
sempre e in completa autonomia la 
riservatezza e integrità propria e altrui. 
 
L’alunna/o conosce i temi trattati in modo 
esauriente. Sa individuare i rischi della rete 
con un buon grado di autonomia e seleziona 
le informazioni. Utilizza in modo corretto gli 
strumenti digitali. Rispetta la riservatezza e 
integrità propria e altrui. 
 
L’alunna/o conosce i temi trattati in modo 
discreto. Sa individuare generalmente i rischi 
della rete e seleziona le informazioni. Utilizza 
in modo corretto gli strumenti digitali. 
Rispetta la riservatezza e integrità propria e 
altrui. 
 
L’alunna/o conosce gli elementi essenziali 
dei temi trattati. Sa individuare i rischi della 
rete e seleziona le informazioni con qualche 
aiuto dai docenti. Utilizza in modo 
sufficientemente corretto gli strumenti 
digitali. Rispetta la riservatezza e integrità 
propria e altrui. 
 
L’alunna/o conosce parzialmente i temi 
trattati. Non sempre individua i rischi della 
rete e necessita di aiuto nella selezione delle 
informazioni e nell’utilizzo degli strumenti 
digitali. Non sempre rispetta la riservatezza e 
integrità propria e altrui. 
 
L’alunna/o conosce i temi trattati in modo 
lacunoso e frammentario. Non sa individuare 
i rischi della rete né selezione le 
informazioni. Utilizza gli strumenti digitali in 
modo scorretto e non rispettando la 
riservatezza e integrità altrui. 

8 
 
 
 

7 
 
 
 

6 
 
 
 
 

5 
 
 
 

4 

 

 

 

 

 

 



 


