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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Aspetti normativi,  metodologici e contenutistici 

 

In ottemperanza alla Legge n. 92 del 20 agosto 2019 concernente “L’introduzione del’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e, in particolare 

l’art. 2 (Prima attuazione delle Linee Guida), per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 ed anni successivi, l’Istituto definisce, in 

prima attuazione, il curricolo di educazione civica. 

 

La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del 

nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere 

il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

 

A tal fine l’Istituto ha elaborato un curricolo contenente i vari nuclei tematici, suddivisi per classi e discipline per la scuola secondaria e primaria, 

sezioni e campi di esperienza per la scuola dell’infanzia, in cui sono indicate le articolazioni orarie, per un totale di 34 ore, da comprendere nel monte 

orario obbligatorio. Nello specifico: 

- 34 per chi si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica 

- 34 per chi si avvale dell’insegnamento dell’attività alternativa. 

- 33 ore disciplinari per chi si avvale dello studio assistito. 

Gli obiettivi sono quelli indicati nell’art. 1 della Legge: 

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 comunita', nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

2. L'educazione civica sviluppa nelle  istituzioni  scolastiche  la conoscenza  della  Costituzione  italiana  e  delle  istituzioni dell'Unione europea 

per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalita', cittadinanza attiva e digitale, sostenibilita' ambientale e 

diritto alla salute e al benessere della persona. 

 

Le Linee guida si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse 

tematiche dalla stessa individuate: 

 

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

La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da 

trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti 
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quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della 

convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle 

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

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

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

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

 

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

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

obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta 

di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico- fisico, la sicurezza 

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

In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla 

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

 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali da sviluppare. 

Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali. 

Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, 

significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel 

mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul 

piano concreto. 

 

 

Carattere trasversale dell’insegnamento di educazione civica e valutazione 

 

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è affidato a tutti i docenti. All’interno del consiglio di classe/team è individuato un coordinatore 

che svolge il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai colleghi e di formulare la proposta di voto, nel primo e nel secondo quadrimestre. Tali 
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elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe anche nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. I docenti 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. I criteri di valutazione terranno conto, oltre che delle conoscenze che si rifanno alle singole rubriche di 

valutazione delle discipline per quanto riguarda i contenuti prettamente legati alla materia o al campo di esperienza, dei seguenti criteri comuni 

contenuti nella rubrica della disciplina di educazione civica: 

- partecipazione 

- impegno 

- modalità operative di apprendimento 

 

I docenti, sulla base delle programmazioni iniziali, potranno proporre attività didattiche pluridisciplinari, progetti e uscite didattiche, che sviluppino 

conoscenze ed abilità relative ai tre nuclei tematici fondamentali, avvalendosi sia di unità didattiche dei singoli docenti, che di attività interdisciplinari 

trasversali condivise. 

Avranno cura di definire e documentare l’assolvimento della quota annuale prevista. 

 

In alternativa alla progettazione pluridisciplinare, in base al curricolo d’istituto, i singoli consigli di classe/team docenti concordano al proprio interno 

i nuclei tematici da affrontare nelle singole discipline/campi di esperienza, sempre rispettando la scansione oraria definita. 

 

All’interno di ogni consiglio di classe/team docente il coordinatore, oltre alle comuni mansioni, ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi 

dai docenti e di formulare la proposta di valutazione, nel primo e nel secondo quadrimestre. 

 

Il monte orario annuale delle 34 sarà scandito secondo il seguente prospetto di orario: 

 

SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 

 

IL SE’ E L’ALTRO: 5 ore 

 

I DISCORSI E LE PAROLE: 5 ore 

IMMAGINI, SUONI E COLORI: 10 ore 

CORPO E MOVIMENTO: 2 ore 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO:10 ore 

RELIGIONE: 2 ore 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

 

ITALIANO: 5 ore 

LINGUA INGLESE: 3 ore 

ARTE E MUSICA: 4 ore 

EDUCAZIONE FISICA: 3 ore 

STORIA: 4 ore 

GEOGRAFIA: 4 ore 

 

MATEMATICA: 4 ore 

 

SCIENZE: 5 ore 

 

RELIGIONE/MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE: 2 ore 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

 

ITALIANO: 6 unità 

LINGUA INGLESE: 4 unità 

SECONDA LINGUA STRANIERA: 4 unità 

 

MUSICA: 4 unità 

 

ARTE E IMMAGINE: 4 unità 

EDUCAZIONE FISICA: 3 unità 

STORIA: 3 unità 

 

GEOGRAFIA: 3 unità 

MATEMATICA E SCIENZE: 7 unità 

TECNOLOGIA: 4 unità 

RELIGIONE: 2 unità 

 

MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE: 2 unità 
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CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

L’insegnamento dell’educazione civica, all’interno dei processi formativi della scuola dell’infanzia, implica – prevalentemente – il parlare di 

cittadinanza in modo da aiutare i bambini e le bambine a sviluppare il senso di appartenenza alla famiglia, alla comunità, alla scuola, alla città, al fine 

di accompagnarli durante il loro percorso per diventare futuri cittadini del mondo. 

Si diventa cittadini praticando l’accoglienza, educando alla pace e alla solidarietà, promuovendo l’educazione alla salute e condividendo i principi di 

uno sviluppo ecosostenibile: valori che vanno interiorizzati e condivisi con gli altri. 

Riuscire a entrare in relazione con l’altro e riconoscerne i bisogni fa sì, inoltre, che i bambini e le bambine possano comprendere che vi sono dei diritti 

da tutelare, doveri da rispettare e regole condivise che si definiscono attraverso la relazione e il dialogo con l’altro, la possibilità di essere ascoltati e 

di esprimere le proprie opinioni per diventare cittadini sempre più consapevoli. 
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CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA 

EDUCAZIONE CIVICA 

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità. 

La scuola del primo ciclo include una prima conoscenza della costituzione della Repubblica italiana, insegna a rispettare i valori sanciti e tutelati 

nella costituzione e l’importanza delle procedure nell’esercizio della cittadinanza. 

Contenuti fondamentali sono la tutela ambientale, il consumo consapevole (riciclo, differenziazione materiali….), l’educazione stradale, le regole 

basilari della convivenza civile. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA CLASSI PRIMA – SECONDA - TERZA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità di cui si è 

parte 
e, progressivamente, al proprio Paese 

Sa riconoscere le tradizioni della propria comunità e del proprio Paese 

Educare alla solidarietà Sa assumere comportamenti di rispetto verso le opinioni e tradizioni altrui 

Promuovere l’educazione alla salute e lo sviluppo 
ecosostenibile 

Conosce le regole basilari di una alimentazione salutare e assume comportamenti 
corretti per il rispetto dell’ambiente 

Promuovere il rispetto delle regole come pedoni Conosce le regole per un comportamento corretto come pedone e come cittadino 
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EDUCAZIONE CIVICA CLASSI QUARTA E QUINTA 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

Comprendere i diritti da tutelare e i doveri da rispettare Sa assumere comportamenti corretti verso i pari e gli adulti, riconoscendo i propri 
doveri e promuovendo anche negli altri l’importanza del rispetto delle regole 

Osservare e interpretare le principali trasformazioni ambientali, 
comprendendo l’importanza di proteggere le risorse naturali 

Stabilisce relazioni di causa – effetto e ne comprende gli sviluppi possibili. 
Assume comportamenti corretti nei confronti del patrimonio naturale e artistico 

Promuovere l’acquisizione di una mentalità ecologica e 

l’importanza dell’impegno per la protezione degli ambienti 
naturali 

Comprende l’importanza del riciclaggio, delle possibilità del riuso/riciclo di 

materiali e del loro smaltimento 

Conoscere alcuni dei principi fondamentali della costituzione 

italiana 

Comprende e mette in atto comportamenti corretti per il rispetto della dignità 

della persona (culturale, religioso…) 
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CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA 

CLASSE PRIMA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 

COSTITUZIONE 

Il concetto di diritto e dovere. 

Il concetto di norma, regola e 
Regolamento. 

La libertà e le regole nell'evoluzione dei 

codici e degli editti. 

Le organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini: gli Enti 
Locali- Il Comune 

 

Lo Statuto della Regione Toscana 

 

La struttura e le caratteristiche della 

Costituzione italiana 

I principi fondamentali della 

Costituzione italiana 

Segni e significati della simbologia 

(stemma comunale, bandiera italiana, 

bandiera europea, logo ONU, 

UNESCO…, inno nazionale ed europeo) 

Riconosce e rispetta il regolamento di Istituto e il valore delle sue 
norme. 

Partecipa alla costruzione di un regolamento di classe condiviso 

Legge e comprende i principi fondamentali della Costituzione italiana e 
li collega all’esperienza quotidiana. 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Le regole della convivenza con gli altri. 

Le regole della comunicazione, anche 

attraverso l’utilizzo delle nuove 

tecnologie. 

Applica le regole della convivenza civile 

 

Individua i propri punti di forza e debolezza, le proprie modalità 

comunicative, relazionali e di comportamento e ne valutata l’efficacia. 
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SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Itinerari naturalistici, religiosi e storico- 
artistici del territorio toscano ed 
aretino. 

Le regole per il rispetto dell'ambiente. 

 

Introduzione all’Agenda 2030 e ai 17 

obiettivi per uno Sviluppo Sostenibile. 

Assume comportamenti a tutela e sviluppo e alla salvaguardia 
del territorio, dell'ambiente e del patrimonio. 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 

COSTITUZIONE 

La Costituzione 

L'ordinamento dello Stato 

I diritti dell'uomo nell'evoluzione dei 
testi nazionali e internazionali (editto di 
Nantes, Bill of Rights, Dichiarazione di 
Indipendenza e Costituzione degli Usa, 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
cittadino) 

Forme di stato e forme di governo in 
Europa. 

L’Unione Europea. 

Riconosce e rispetta i diritti e i doveri connessi alla vita sociale 
quotidiana e li collega alla propria esperienza. 

Sa individuare, anche nelle situazioni concrete, gli scopi e i benefici 
dell’Unione europea. 

Riconosce situazioni problematiche e ipotizza soluzioni praticabili. 
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CITTADINANZA 

DIGITALE 

Adolescenza, il gruppo, le amicizie, 

bullismo e cyberbullismo. 

La nuova legge italiana ed europea in 

materia. 

Mezzi di comunicazione e social. 

Riconosce la necessità di comportamenti solidali e collaborativi, anche 
in ambiente web. 

Assume iniziative di tutoraggio tra pari. 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Le principali strutture di servizi 
(produttive e culturali) del Territorio. 

Agenda 2030. 

Sa individuare ed apprezzare le potenzialità economiche e culturali 
del territorio in cui si vive. 

Riconosce l’importanza dello sviluppo sostenibile anche nelle 
situazioni quotidiane 
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CLASSE TERZA 

 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 

COSTITUZIONE 

Storia, struttura e caratteristiche della 
Costituzione Italiana. Diritti e doveri dei 
Cittadini 

Le principali carte costituzionali 
dell'Europa e del mondo (Carta europea 
dei diritti fondamentali, Carta delle 
Nazioni Unite, 

Dichiarazione dei diritti dell'uomo, 
Convenzione dei diritti dell'infanzia. 

Riconosce e rispetta i diritti e i doveri connessi alla vita sociale 
quotidiana e li collega alla propria esperienza. 

Sa individuare, anche nelle situazioni concrete, gli scopi e i benefici dei 
principali organismi umanitari, di cooperazione e di tutela dell’ambiente 
su scala locale, nazionale e internazionale 

Riconosce situazioni problematiche e ipotizza soluzioni praticabili. 

Usa le conoscenze su questioni nazionali e internzionali relative ai 
diritti negati collegandole ai vari ambiti disciplinari. 
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 Gli organismi di cooperazione 
internazionale. 

Solidarietà e volontariato: ONG ed enti 

no profit . 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Il consumo critico. Il commercio equo e 
solidale. 

Introduzione all’educazione finanziaria. 

Educazione stradale. 

Sviluppa un senso critico e di responsabilità al consumo. 

Conosce le regole per un comportamento corretto come pedone e come 

cittadino. 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Il concetto di sostenibilità ambientale e 
di impronta ecologica. 

Approfondimento dell’Agenda 2030. 

Riconosce l’importanza dello sviluppo sostenibile anche nelle 
situazioni quotidiane 
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RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

TRAGUARDO DI 

RIFERIMENTO 

LIVELLI DI COMPETENZA 

 

COSTITUZIONE 

 

Diritto, convivenza 

democratica, rispetto 

delle regole 

 

 

 

Sviluppa l’identità 

personale 

esprimendo in 

modo adeguato le 

proprie esigenze e 

rispettando quelle 

degli altri. 

Raggiunge una 

prima 

consapevolezza dei 

propri diritti e 

doveri prendendo 

coscienza delle 

regole della 

convivenza 

democratica 

Comprende 

l’importanza dei 

valori come la 

pace, la solidarietà 

e l’accoglienza 

attraverso la 

relazione e il 

dialogo  

con l’altro. 

Iniziale D 

 

 

Il bambino, se 

opportunamente 

guidato, inizia 

ad esprimere le 

proprie esigenze. 

Il bambino, se 

opportunamente 

guidato, inizia 

ad ascoltare le 

prime regole 

utili alla vita 

sociale. 

Il bambino, se 

opportunamente 

guidato, inizia  

a comprendere 

l’importanza del 

valore 

della pace. 

Base C 

 

 

Il bambino 

esprime le 

proprie esigenze 

e inizia a 

comprendere 

quelle degli altri. 

Il bambino 

mostra di 

comprendere  

le prime regole di 

vita sociale ed 

incomincia ad 

interiorizzarle. 

Il bambino 

comprende 

l’importanza del 

valore della pace 

e si approccia al 

valore della 

solidarietà. 

 

 

 

Intermedia B  

 

 

Il bambino 

esprime le proprie esigenze e 

inizia  

a rispettare quelle degli altri. 

Il bambino inizia a 

comprendere la differenza fra 

diritti e doveri ed inizia  

ad applicarli nella relazione 

con i coetanei. 

Il bambino comprende 

l’importanza del valore della 

pace, della solidarietà e inizia 

ad avvicinarsi al valore 

dell’accoglienza.  

Avanzata A 

 

 

Il bambino 

esprime le proprie esigenze, 

comprende e rispetta quelle degli 

altri. 

Il bambino prende 

consapevolezza dei diritti e dei 

doveri ed inizia  

ad applicarli  

nella relazione con i coetanei. 

Il bambino comprende 

l’importanza del valore della 

pace, della solidarietà e 

dell’accoglienza attraverso la 

relazione e il dialogo con l’altro. 

SVILUPPO Comprende Il bambino, se Il bambino Il bambino conosce Il bambino conosce, 



14 

 

SOSTENIBILE 

 

Conoscenza e tutela 

del territorio, 

educazione 

ambientale,  

educazione 

alimentare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’importanza della 

salvaguardia 

dell’ambiente che 

lo circonda, degli 

esseri viventi e del 

patrimonio 

culturale. 

Mette in pratica i 

principi del riuso e 

riciclo di materiali. 

 

 

 

 

 

 

Sviluppa la 

consapevolezza di 

una corretta igiene 

personale e di una 

sana alimentazione. 

opportunamente 

guidato, inizia a 

comprendere 

l’importanza 

della 

salvaguardia 

dell’ambiente  

che lo circonda. 

 

 

 

 

 

 

Il bambino, se 

opportunamente 

guidato, inizia a 

comprendere i 

principi del riuso 

e del riciclo dei 

materiali. 

Il bambino, se 

opportunamente 

guidato, si 

approccia a una 

corretta igiene 

personale e a 

una sana 

alimentazione  

comprende 

l’importanza 

della salvaguardia 

dell’ambiente che 

lo circonda e 

degli esseri 

viventi che lo 

popolano. 

Il bambino  

inizia a 

comprendere i 

principi del riuso 

e del riciclo dei 

materiali. 

Il bambino, 

comprende 

l’importanza di 

una corretta 

igiene personale e  

di una sana 

alimentazione. 

 

l’importanza 

della tutela dell’ambiente che 

lo circonda, degli esseri 

viventi e del patrimonio 

culturale. 

 

 

 

Il bambino mette in pratica i 

principi del riciclo e inizia 

a utilizzare 

 i materiali di riuso.Il 

bambino inizia ad applicare 

buone regole di igiene 

personale e di sana 

alimentazione. 

rispetta, applica buone regole di 

tutela  

dell’ambiente, degli esseri 

viventi e del patrimonio 

culturale. 

Il bambino  

ricicla e usa in maniera creativa 

 materiali di riuso. 

Il bambino applica buone regole 

di igiene personale e di sana 

alimentazione. 

 

 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

Inizia a utilizzare, 

con la mediazione 

dell’adulto, 

strumenti 

tecnologici  

per attività ludico-

educative, ne 

Il bambino, se 

opportunamente 

guidato, 

manifesta 

interesse verso  

gli strumenti 

tecnologici. 

Il bambino 

manifesta 

interesse verso gli 

strumenti 

tecnologici  

per attività 

ludico-educative. 

Il bambino utilizza strumenti 

tecnologici per attività ludico-

educative. 

Il bambino utilizza strumenti 

tecnologici per attività ludico-

educative, 

ne scopre le funzioni e  

i possibili usi 
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scopre le funzioni e  

i possibili usi. 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

 

TRAGUARDI DI 

RIFERIMENTO 

 

LIVELLI DI 

COMPETENZA 

 

 

COSTITUZIONE 

 

Diritto, legalità, 

solidarietà 

Comprende che 

diritti e doveri sono 

alla base della 

convivenza civile 

della comunità. 

Conosce la 

Costituzione 

Italiana e i suoi 

principali articoli. 

Conosce le regole 

stradali come 

pedone e come 

ciclista 

Riconosce il valore 

dei principi di 

solidarietà, e 

uguaglianza 

Conosce le regole 

della convivenza 

civile e, se guidato, 

riesce a rispettarle. 

Conosce le regole 

della convivenza 

civile ed è 

consapevole della 

loro importanza. 

Si comporta in 

modo adeguato a tali 

regole 

Conosce le regole della 

convivenza civile e ne 

riconosce i principi 

giuridici. 

Si comporta in modo 

corretto, responsabile e 

collaborativo con i pari e 

con i docenti 

Conosce le regole della 

convivenza civile; è 

consapevole del valore 

dei principi giuridici. Si 

comporta in modo 

corretto e responsabile 

con i pari e con i 

docenti, mostrando 

empatia verso 

l’altro, spirito di 

partecipazione e 

collaborazione 
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SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

Educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del 

patrimonio e del 

territorio 

E’consapevole 

dell’importanza 

della protezione 

degli ambienti 

naturali e degli 

esseri viventi. 

Si impegna nella 

tutela del 

patrimonio 

naturale e culturale 

Conosce 

l’importanza del 

riciclaggio, dell 

epossibilità del 

riuso/riciclo di 

materiali e del loro 

smaltimento. 

Riconosce le regole 

condivise per la 

tutela ambientale. 

Si mostra 

adeguatamente 

rispettoso 

dell’’ambiente in 

cui vive. 

Conosce le regole 

condivise per la 

tutela ambientale e 

riesce a rispettarle 

Conosce le regole per la 

tutela ambientale e le 

condivide con il gruppo 

dei pari; 

Conosce le regole per 

la tutela ambientale, le 

rispetta e promuove 

comportamenti utili alla 

sensibilizzazione verso 

lo sviluppo sostenibile 

CITTADINANZA Utilizza, in 

maniera 

consapevole e con 

la mediazione 

dell’adulto,strumen

ti tecnologici per 

attività di ricerca e 

studio. 

Scopre le funzioni 

comunicative del 

mezzmezzo 

Se opportunamente Inizia a utilizzare Mostra di saper utilizzare le Mostra di aver padronanza 

DIGITALE guidato inizia a 
utilizzare strumenti 

strumenti tecnologici 
per le prime attività di 

conoscenze e abilità digitali 
acquisite e rispetta le regole 

nell’utilizzo degli 
strumenti 
tecnologici per attività di 
ricerca di 

 tecnologici per le studio, rispettando le della comunicazione 
digitale 

studio. Rispetta le regole 
della 

  attività di regole della  comunicazione digitale. 

 studio, rispettando le comunicazione 
digitale 

  

 regole della    

   Comunicazione     
  digitale 
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 digitale. 

Comprende il 

valore delle regole 

della 

comunicazione 

digitale 

    

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 

IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE

  

INTERMEDIO  AVANZATO  

NUCLEI TEMATICI INSUFFICIENTE 

4 

MEDIOCRE 

5 

SUFFICIEN

TE 

6 

DISCRETO  

7 

BUONO 

8 

DISTINTO 

9 

OTTIMO 

10 

CONOSCENZA E 

COMPRENSIONE 

DEI VALORI DELLA 

COSTITUZIONE, 

DELLA 

CITTADINANZA 

DIGITALE E 

DELLO SVILUPPO 

SOSTENIBILE. 

L’alunno dimostra 

di avere conoscenze 

episodiche e  

frammentarie, 

recuperabili con 

difficoltà, con 

l’aiuto e il costante 

stimolo del docente. 

L’alunno 

dimostra di 

avere 

conoscenze 

minime, 

organizzabili e 

recuperabili 

con l’aiuto del 

docente. 

L’alunno 

dimostra     di  

avere    

conoscenze  

essenziali,  

organizzabili e 

 recuperabili 

con qualche 

 aiuto del 

docente o dei 

 compagni. 

L’alunno dimostra 

di avere conoscenze 

sufficientemente 

consolidate, 

organizzate e 

recuperabili in 

maniera abbastanza 

autonoma o con il 

supporto di mappe e 

schemi  

Forniti dal docente. 

L’alunno 

dimostra di 

avere 

conoscenze 

consolidate e 

organizzate. Sa 

recuperarle in 

modo 

autonomo e  

utilizzarle nel 

lavoro.  

L’alunno 

dimostrra di 

avere 

conoscenze  

esaurienti, 

consolidate e 

bene 

organizzate. 

Sa recuperarle, 

metterle in 

relazione in 

L’alunno dimostra di 

avere conoscenze 

complete, consolidate e 

ben organizzate. Sa 

recuperarle e metterle in 

relazione in modo 

autonomo, riferirle 

anche servendosi di 

diagrammi, mappe, 

schemi e utilizzarle nel 

lavoro, anche in contesti 
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modo 

autonomo  

nuovi. 

AZIONI E 

ATTEGGIAMENTI 

DI CITTADINANZA, 

ANCHE DIGITALE,  

RESPONSABILI. 

Se guidato, riesce 

talvolta a 

riconoscere i 

comportamenti 

necessari per una 

cittadinanza 

responsabile, ma 

non sempre riesce a 

metterli in atto. Non 

riconosce in 

autonomia gli 

atteggimenti 

negativi. 

Se guidato, 

riesce a 

riconoscere i 

comportament

i necessari per 

una 

cittadinanza 

responsabile, 

ma non 

sempre riesce 

a metterli in 

atto. 

Se guidato, 

riconosce i 

comportament

i necessari per 

una 

cittadinanza 

responsabile. 

Assume quasi 

sempre in 

autonomia ma non 

in maniera 

consapevole i 

comportamenti 

consoni ad una 

cittadinanza 

responsabile. 

Assume in 

modo 

abbastanza 

autonomo ma 

non sempre 

consapevole 

comportamenti 

consoni ad una 

cittadinanza 

responsabile. 

Assume in 

modo 

abbastanza 

automomo e 

consapevole 

comportamenti 

consoni ad una 

cittadinanza 

responsabile. 

Assume in autonomia ed 

in modo consapevole 

comportamenti consoni 

ad una cittadinanza 

responsabile. 

 

 

 

 


