
 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
      
       

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalla legge 20 agosto 
2019 n° 92, dalle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica contenute nel D.M. 22 
giugno 2020 n. 35. e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso 
formativo organico e completo. L'articolo 1 della l. 20 agosto 2019 n. 92, 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.     

Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la 
collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una 
cittadinanza consapevole. 

Inoltre l’articolo 8 prevede che l'insegnamento trasversale dell'educazione civica sia integrato 
con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata 
pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del 
Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza 
attiva. I comuni   possono   promuovere   ulteriori   iniziative   in collaborazione 
con le scuole, con   particolare   riguardo   alla conoscenza del funzionamento delle 
amministrazioni locali e dei loro organi, alla conoscenza storica del territorio e alla fruizione 
stabile di spazi verdi e spazi culturali. 

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. Pertanto, ogni disciplina si prospetta 
come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole 
la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei 
ragazzi nei diversi gradi di scuola.     

I tre nuclei tematici 

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

       

1. COSTITUZIONE      

● 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       

● 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 i seguenti 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. 

       

 3. CITTADINANZA DIGITALE  

 

È la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali.   

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 il diritto e la necessità di 
esserne correttamente informate.   

Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e cosi ̀
radicato modo di stare nel mondo e mette i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che 
l’ambiente digitale comporta. 

            

          

 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, per un numero di ore annue non inferiore a 33 da svolgersi 
nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.   

Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro 
preparatorio di équipe nei consigli di interclasse per la scuola primaria e di classe per la 
secondaria.  Il docente coordinatore avrà inoltre il compito di formulare la proposta di voto.  

 

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. 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. La 

valutazione farà riferimento ai criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per 

l’insegnamento dell’educazione civica contenuti nel presente curricolo. 

La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 

programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività 

didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe possono avvalersi di strumenti 

condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi 

interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle 

conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del 

curricolo dedicata all’educazione civica. Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in 

coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, dovrà esplicitare a quale livello di 

apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di 

primo grado anche per l’educazione civica.  



Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 

2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il docente 

coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a 

riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel documento di 

valutazione.  

 Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017, 

relativamente al primo ciclo di istruzione, prevede che la valutazione del comportamento “si 

riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni 

scolastiche, ne costituiscono i riferimenti essenziali”. Pertanto, in sede di valutazione del 

comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si può tener conto anche delle 

competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica, cosi ̀come 

introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione, per il quale il D. 

Lgs. n. 62/2017 nulla ha aggiunto a quanto già previsto dal D.P.R. n. 122/2009.  

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di 

Stato del primo ciclo di istruzione.  

 

    

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

1.COSTITUZIONE 
 

 

 

TEMI 
 

CONTENUTI CAMPI DI ESPERIENZA 

• IO E GLI ALTRI  

• CONVIVENZA  

  CIVILE 

• COSTITUZIONE E   

  CITTADINANZA  

• Conoscenza reciproca e 
  appartenenza al gruppo 
 
• Condivisione e rispetto 
  delle regole 
 • Igiene personale 
 
• Sicurezza stradale 
 
• Sport e benessere 
 
• Bandiera italiana 
 

Tutti i contenuti sono 
da considerarsi 
trasversali a tutti i 
Campi di Esperienza 
 

 

 



2. SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

TEMI CONTENUTI CAMPI DI 
ESPERIENZA 

• INQUINAMENTO 

  AMBIENTALE 
 
• RIDUZIONE DEI RIFIUTI 
 
• SPRECO ALIMENTARE 
 
• RISPETTO E PROTEZIONE 

DELL’AMBIENTE 
 
 

• Rispetto dell’Ambiente e 

della Natura 
 
• Differenziare 
 
• Riciclare e Ricreare 
 
• Ciclicità delle Stagioni ed 
Educazione Alimentare 
 
• L’orto: semina,    
raccolto e 

processi di trasformazione 
 

• Tutti i contenuti 
sono da considerarsi 
trasversali a tutti i 
Campi di Esperienza 
 

À  
 
 
 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

 

TEMI CONTENUTI CAMPI DI ESPERIENZA 

•CONSAPEVOLEZZA 

 DIGITALE 
 
• CREATIVITÀ 

  DIGITALE 

• Percorsi di  
  orientamento    
  nell’edificio scolastico      
 
• Primo approccio  
  all’uso di dispositivi     
  elettronici 
 
• Percorsi di coding,    
  coding unplugged e     
  robotica 

• Tutti i contenuti 
sono da considerarsi 
trasversali a tutti i 
Campi di Esperienza 

 

 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA 
 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Conoscenze Abilità Discipline 

coinvolte 

 

• Riconosce e 

rispetta le regole del 

gruppo sociale in cui 

si trova. 

• Costruisce con gli 

altri nuove regole 

condivise per il 

gruppo di 

appartenenza. 

• Manifesta cura di 

sé e della propria 
salute 

e sicurezza; dimostra 

uguali atteggiamenti 

di attenzione verso 

gli altri. 

 

• Scoperta di sé e 

delle proprie 
emozioni. 

 

• Il proprio ruolo nei 

diversi contesti: 

regole, incarichi e 

responsabilità. 

• Acquisire 

consapevolezza 

dell’utilità delle 

regole e impegnarsi 
a rispettarle; 

•  iniziare a riflettere 

sul significato di 

regola giusta. 

• Iniziare a 

comprendere la 

differenza tra regole 

e leggi che 

disciplinano la vita di 

una comunità. 

 • Iniziare a 

conoscere i propri 

diritti e i propri 

doveri. 

• Conoscere e 

rispettare le 

principali norme del 
codice della strada. 

• Sviluppare 

atteggiamenti di 

 

È consapevole di sé e 

delle proprie 
emozioni 

 

• Partecipa e 

collabora con gli altri 

rispettando regole, 

incarichi e 

responsabilità. 

• Conosce i principali 

simboli, le istituzioni, 

i ruoli e le funzioni 
dello Stato italiano. 

• Riconosce il 

significato e il valore 

delle principali 

ricorrenze civili. 

• Conosce le 

istituzioni, i ruoli e le 

funzioni dell’UE e 

degli organismi 

internazionali. 

 

Trasversali a tutte 

 Le discipline 



accoglienza nei 

confronti dei nuovi 

compagni e di quelli 

in difficoltà. 

•Iniziare a conoscere 

la Costituzione 
italiana. 

• Principali simboli e 

istituzioni dello Stato 

italiano. 

• Ricorrenze civili 

significative 

• Istituzioni dell’UE e 

degli Organismi 
internazionali. 

 

 

 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

    

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Conoscenze Abilità Discipline 

coinvolte 

 

• Riconosce il valore 

e le particolarità del 

territorio in cui vive. 

• Impara a rispettare 

l’ambiente nei piccoli 

gesti quotidiani. 

 

•Manifesta 

sensibilità per 

 

• Osservazione 

consapevole del 

territorio in cui si 

vive. 

• Scoperta e 

conoscenza delle 

caratteristiche e 

delle tipicità: 

ambientali, 

artistiche, alimentari 

 

• Apprezza la natura 

e ne condivide le 

regole per il suo 

rispetto. 

• Riconosce il valore 

dei piccoli gesti per 

la riduzione dei 

rifiuti e dello spreco 

alimentare. 

• Conosce e valorizza 

 

Trasversali a tutte 

 Le discipline 



l’ambiente e per i 

viventi che lo 

popolano; 

•Comprende la 

necessità di uno 

sviluppo 

ecosostenibile anche 

in relazione agli 

obiettivi dell’Agenda 

2030. 

e culturali. 

• Conoscenza, 

rispetto e tutela 

dell’ambiente. 

• Rilevare gli effetti 

positivi e negativi 
prodotti 

dall’azione dell’uomo 

sull’ambiente 

naturale. 

il patrimonio 

artistico-culturale 

del territorio. 

• Riconosce in fatti e 

situazioni il mancato 

o il pieno rispetto dei 

principi e delle 

regole relative alla 

tutela dell’ambiente. 

 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Conoscenze Abilità Discipline 

coinvolte 

 

• Utilizza 

correttamente le 

principali funzioni 

degli strumenti di 

ricerca online. 

• Riconosce e usa 

correttamente i 

principali strumenti 

di informazione e 

comunicazione in 

rete. 

 

• Utilizzo di 

computer e software 

didattici per attività, 

giochi didattici, 

elaborazioni 

grafiche. 

• Utilizzo del coding 

come supporto alla 

risoluzione dei 
problemi. 

• Conoscenza dei 

rischi collegati ad un 

uso scorretto del 

web. 

• Esplorazione 

creativa tra risorse 

veicolate da diversi 

linguaggi per la 

realizzazione di 

prodotti 
multimediali. 

 

• Utilizza 

consapevolmente i 

dispositivi digitali 

• Risolve i problemi in 

maniera realistica e 

costruttiva, 

• Conosce e riconosce 

i rischi connessi 

all’uso delle tecnologie 

e del web. 

• Realizza prodotti 

multimediali in 

maniera creativa. 

 

Trasversali a tutte 

 Le discipline 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

1. COSTITUZIONE 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Conoscenze Abilità Discipline 

coinvolte 

Comprendere il 

concetto di Stato, 

Regione, Città 

Metropolitana, 

Comune e Municipi e 

riconoscere i sistemi e 

le organizzazioni che 

regolano i rapporti fra 

i cittadini e i principi 

di libertà sanciti dalla 

Costituzione Italiana e 

dalle Carte 

Internazionali; in 

particolare conoscere 

la Dichiarazione 

universale dei diritti 

umani, i principi 

fondamentali della 

Costituzione della 

Repubblica Italiana e 

gli elementi essenziali 

delle forme di Stato e 

di Governo.  

 

Conoscere le principali 

istituzioni italiane, la 

nascita e lo sviluppo storico 

dell’Unione Europea e delle 

Nazioni Unite. 

Conoscere le organizzazioni 

internazionali e 

sovranazionali. 

Conoscere lo Stato, i suoi 

organi e i suoi simboli, le 

regioni, gli enti locali e la 

loro funzione. 

Conoscere la Costituzione. 

Conoscere il concetto di 

legalità. 

Conoscere il regolamento 
scolastico. 

Conoscere le norme del 

codice stradale.  

Rispettare le regole 

condivise. 

Storia, 

geografia, 

musica, 

scienze 

motorie, 

religione. 

 

 

 

 

 



2. SVILUPPO SOSTENIBILE – Agenda ONU 2030 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Conoscenze Abilità Discipline 

coinvolte 

Comprendere i 

concetti del prendersi 

cura di sé, della 

comunità, 

dell’ambiente. 

Essere consapevole 

che i principi di 

solidarietà, 

uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i 

pilastri che 

sorreggono la 

convivenza civile e 

favoriscono la 

costruzione di un 

futuro equo e 

sostenibile.  

Comprendere la 

necessità di uno 

sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, 

nonché di un utilizzo 

consapevole delle 

risorse ambientali. 

Promuovere il 

rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura 

e riconoscere gli 

effetti del degrado e 

dell’incuria.  

Saper riconoscere le 

fonti energetiche e 

promuovere un 

atteggiamento critico 

e razionale nel loro 

Conoscere i fenomeni 

del bullismo e del 

cyberbullismo. 

Conoscere aspetti e 

fenomeni legati al 

razzismo, alla 

violenza sulle donne 

all’inclusione. 

Conoscere il tema e gli 

aspetti legislativi delle 

pari opportunità.  

Conoscere temi, 

aspetti, legislazione e 

problemi connessi al 

tema delle migrazioni. 

Conoscere il tema 

della lotta alle mafie. 

Conoscere elementi 

fondamentali di 

diritto quali: il diritto 

del lavoro ed il diritto 

all’istruzione. 

Conoscere aspetti, 

problemi e 

comportamenti legati 

al rispetto ed alla 

tutela dell’ambiente, 

della natura e degli 

animali, all’uso 

responsabile 

dell’acqua.  

Conoscere come si 

effettua la corretta 

gestione dei rifiuti. 

Comunicare e lavorare 

con gli altri in maniera 

costruttiva. 

Gestire il conflitto, gli 

ostacoli, il cambiamento e 

saper mediare. 

Rispettare le regole 

condivise. 

Riflettere sui propri 

comportamenti nell’ottica 

del miglioramento. 

Riconoscere i propri stati 

d’animo, i propri bisogni, 

le emozioni e le paure. 

Riconoscere il bisogno 

dell’altro e distinguere tra 

bisogno primario, bisogno 

secondario e bisogno 

effimero. 

Riconoscere le emozioni 

dell’altro ed avere 

comportamenti empatici. 

Riconoscere l’importanza 

sociale dell’istruzione e le 

caratteristiche di un 

sistema di istruzione 

aperto a tutti, equo e di 

qualità.  

Adottare le giuste 

procedure per mettere in 

sicurezza se stessi e gli 

altri. 

Riconoscere nelle proprie 

competenze ciò che può 

Italiano, storia, 

geografia, scienze, 

tecnologia, inglese, 

francese, arte, 

musica, scienze 

motorie, religione. 



utilizzo, saper 

classificare i rifiuti, 

sviluppandone 

l’attività di riciclaggio. 

 

 

Conoscere il valore 

dell’empatia.  

Conoscere Il mondo 

del volontariato, le 

ONG, la protezione 

civile, la solidarietà, la 

cooperazione, la 

tolleranza. 

Conoscere le giuste 

procedure per 

mettere in sicurezza 

sé stessi e gli altri.  

Conoscere i valori 

etici e civili (il 

rispetto, la libertà, la 

pace, la resilienza). 

Conoscere i fattori che 

favoriscono il proprio 

benessere psico-fisico, 

stili di vita ed 

abitudini alimentari 

sani e corretti. 

Conoscere il 

patrimonio artistico e 

culturale italiano e del 

proprio territorio.  

essere di aiuto per la 

società. 

Riconoscere il ruolo della 

responsabilità individuale 

nella crescita di una 

società; impegnarsi nel 

sociale. 

Attuare un uso corretto e 

consapevole delle risorse 

evitando gli sprechi. 

Adottare le giuste 

procedure per mettere in 

sicurezza sé stessi e gli 

altri.  

Adottare comportamenti 

che favoriscono il proprio 

benessere psico-fisico 

(stili di vita sani e 

corretti). 

Rispettare, saper 

valorizzare, apprezzare e 

tutelare il patrimonio 

artistico e culturale. 

 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Conoscenze Abilità Discipline 

coinvolte 

Essere in grado di 

distinguere i diversi 

device e di utilizzarli 

correttamente, di 

rispettare i 

Conoscerei i rischi 

e le insidie che 

l’ambiente digitale 

comporta. 

Conoscere il coding 

Avvalersi in modo 

consapevole e responsabile 

dei mezzi di comunicazione 

virtuali. 

Utilizzare computer e 

Tutte 



comportamenti nella 

rete e navigare in modo 

sicuro.  

Essere in grado di 

comprendere il 

concetto di dato e di 

individuare le 

informazioni corrette o 

errate, anche nel 

confronto con altre 

fonti. 

Distinguere l’identità 

digitale da un’identità 

reale e saper applicare 

le regole sulla privacy 

tutelando se stesso e il 

bene collettivo.  

Prendere piena 

consapevolezza 

dell’identità digitale 

come valore 

individuale e collettivo 

da preservare.  

Essere in grado di 

argomentare 

attraverso diversi 

sistemi di 

comunicazione. 

Essere consapevole dei 

rischi della rete e 

riuscire a individuarli.  

come supporto alla 

risoluzione dei 

problemi. 

Conoscere le 

norme 

comportamentali 

da osservare 

nell'ambito 

dell'utilizzo delle 

tecnologie digitali e   

dell'interazione   in 

ambienti digitali, 

adattare le 

strategie di 

comunicazione al 

pubblico 

specifico. 

 

Conoscere le 

politiche sulla 

tutela della   

riservatezza 

applicate dai 

servizi digitali 

relativamente 

all'uso dei dati 

personali. 

 

software didattici per 

attività, giochi didattici, 

elaborazioni grafiche. 

Utilizzare il coding come 

supporto alla risoluzione dei 

problemi. 

Analizzare, confrontare   e   

valutare   criticamente la 

credibilità e l'affidabilità 

delle fonti di dati, 

informazioni e 

contenuti digitali. 

Interagire attraverso varie 

tecnologie digitali e 

individuare 

i mezzi e le forme di 

comunicazione digitali 

appropriati per un 

determinato contesto. 

Informarsi e partecipare al 

dibattito pubblico attraverso 

l'utilizzo di servizi digitali 

pubblici e privati. 

Creare e gestire l'identità 

digitale, essere in grado di 

proteggere la propria 

reputazione, gestire e 

tutelare i dati che si 

producono attraverso diversi 

strumenti digitali, ambienti e 

servizi, rispettare i dati e le 

identità altrui.  

Utilizzare e condividere 

informazioni personali 

identificabili proteggendo sé 

stessi e gli altri. 

 

 

 



Contributo orario annuale delle singole discipline per l’insegnamento 

dell’educazione civica nella Scuola secondaria. 

 

Disciplina Monte ore 

annuo con 

religione 

Monte ore 

annuo senza 

religione 

Italiano 6 6 

Storia 4 4 

Geografia 4 4 

Scienze  5 6 

Arte e 

immagine 
2 2 

Tecnologia 2 2 

Musica 2 2 

Scienze 

motorie 
2 2 

Religione* 1 / 

Inglese 3 3 

Francese 2 2 

Totale 33 33 

 

*Solo nelle classi in cui non siano presenti alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA   

 3 anni 

CAMPO 

D’ESPERIENZA 
DESCRITTORI INIZIALE FINALE 

IL SÉ E L’ALTRO Stabilisce relazioni 

positive con i 

compagni ed 

interiorizza 

comportamenti 

socialmente adeguati 

   
 

   
 

 Rispetta le più 

semplici regole di vita 

quotidiana 

   
 

   
 

LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

Mostra interesse e 

curiosità per iniziali 

forme di coding 

   
 

   
 

 Percepisce le 

principali 

caratteristiche delle 

stagioni, il rispetto 

della natura e 

dell’ambiente in 

generale. 

   
 

   
 

 

4 anni 

CAMPO 

D’ESPERIENZA 
DESCRITTORI INIZIALE FINALE 

IL SÉ E L’ALTRO Coopera con gli altri 

utilizzando 

comportamenti 

socialmente adeguati 

   
 

   
 

 Si comporta in modo 

idoneo nelle varie 

situazioni rispettando 

le regole 

   
 

   
 

LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

È curioso e mostra 

interesse per i 

percorsi formativi del 

coding 

   
 

   
 

 Riconosce le principali 

caratteristiche delle 
   

 

   
 



stagioni, rispetta la 

natura e l’ambiente in 

generale. 

 

 

 

5 anni 

CAMPO 

D’ESPERIENZA 
DESCRITTORI INIZIALE FINALE 

IL SÉ E L’ALTRO Coopera con gli altri 

mettendo in pratica 

atteggiamenti 

socialmente adeguati 

   
 

   
 

 Si comporta in modo 

idoneo nelle varie 

situazioni rispettando  

le regole di vita 

comunitaria. 

   
 

   
 

LA CONOSCENZA 

DEL MONDO 

Osserva la realtà 

circostante e coglie 

variazioni rispettando 

l’ambiente in tutte le 

sue forme. 

   
 

   
 

 Sa avanzare semplici 

ipotesi, trovare 

soluzioni alle consegne 

attraverso semplici 

percorsi di coding. 

   
 

   
 

 

Legenda: 

1: competenza da migliorare 

2: competenza mediamente 

    raggiunta  

3: competenza pienamente    

   raggiunta 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  A.S. 2020-21

  

LIVELLO DI 

COMPETENZA 

IN FASE DI  

ACQUISIZIONE  

     DI BASE   INTERMEDIO  AVANZATO  

 

IO PERSONA: LA 

COSTRUZIONE DEL SÈ 

Attiva comportamenti 

positivi essenziali alla 

relazione con coetanei, 

adulti e ambiente in cui 

vive 

 

Conosce le proprie 

emozioni e 

interagisce con gli 

altri in modo poco 

consapevole. 

Conosce le 

proprie emozioni 

e interagisce con 

gli altri in modo 

meccanico 

Conosce e 

controlla le 

proprie emozioni 

in modo 

consapevole e 

interagisce 

positivamente 
con gli altri. 

Conosce e 

controlla le proprie 

emozioni 

Interagisce 

positivamente e 

costruttivamente 

con gli altri 

 

IO CITTADINO: IL 

RAPPORTO CON LA 

REALTÀ 

 

Azioni e atteggiamenti 

di cittadinanza 

responsabile 

Comprende il valore 

dei diritti e dei 

doveri nel contesto 

sociale e che le 

regole rendono 

ordinata la 

convivenza nelle 

diverse situazioni in 

modo poco 

consapevole. 

 

 Non sempre 

collabora con gli 

altri per migliorare 

lo star bene proprio 

e altrui. 

Comprende il 

valore dei diritti 

e dei doveri nel 

contesto sociale e 

che le regole 

rendono ordinata 

la convivenza 

nelle diverse 

situazioni in 

modo meccanico. 

 

Talvolta 

collabora con gli 

altri per 

migliorare lo star 

bene proprio e 

altrui 

Comprende il 

valore dei diritti 

e dei doveri nel 

contesto sociale e 

che le regole 

rendono ordinata 

la convivenza 

nelle diverse 

situazioni in 

modo 
consapevole. 

 

Si impegna 

personalmente e 

collabora con gli 

altri per 

migliorare lo star 

bene proprio e 

altrui 

Comprende il 

valore dei diritti e 

dei doveri nel 

contesto sociale e 

che le regole 

rendono ordinata 

la convivenza nelle 

diverse situazioni 

in modo 

consapevole e 
critico. 

 

 

Si impegna 

personalmente e 

collabora con gli 

altri in modo 

costruttivo per 

migliorare lo star 

bene proprio e 
altrui. 

IO E L’AMBIENTE: UNA 

RESPONSABILITÀ PER 

Utilizza e rispetta 

gli spazi, gli arredi e 

i materiali comuni 

Utilizza e rispetta 

gli spazi, gli 

arredi e i 

Utilizza e rispetta 

gli spazi, gli 

arredi e i 

Utilizza e rispetta 

gli spazi, gli arredi 

e i materiali 

Commentato [PM1]:  



TUTTI. 

Comprende che la 

sicurezza in strada 

presuppone il rispetto 

di regole definite.  

Riflette sulla 

questione ambientale.  

-Manifesta sensibilità, 

rispetto e impegno 

civico per il 

patrimonio storico / 

artistico. 

in modo poco 

consapevole. 

 

Comprende che la 

sicurezza in strada 

presuppone il 

rispetto di regole 

definite 

 

Non manifesta 

sensibilità, rispetto 

e impegno civico 

per il patrimonio 
storico / artistico 

materiali comuni 

in modo 

meccanico. 

 

Comprende che 

la sicurezza in 

strada 

presuppone il 

rispetto di regole 

definite ma non 

sempre le 

rispetta. 

Manifesta poca 

sensibilità, 

rispetto e 

impegno civico 

per il patrimonio 

storico / artistico 

materiali comuni 

in modo poco 

consapevole. 

 

Comprende che 

la sicurezza in 

strada 

presuppone il 

rispetto di regole 

definite e 

s’impegna a 

rispettarle. 

Manifesta 

sensibilità, 

rispetto e 

impegno civico 

per il patrimonio 

storico / artistico 

comuni in modo 

poco consapevole. 

 

Comprende che la 

sicurezza in strada 

presuppone il 

rispetto di regole 

definite che 

rispetta. 

Manifesta 

sensibilità, rispetto 

e impegno civico 

per il patrimonio 

storico / artistico 

In modo 

consapevole e 

critico. 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

-Utilizza le più comuni 

tecnologie in contesti 

comunicativi concreti 

per ricercare dati e 

informazioni e per 

interagire con soggetti 

diversi.  

-Comprende i vantaggi 

della comunicazione 

sui social network e i 

relativi rischi. 

Utilizza le più 

comuni tecnologie 

dell’informazione e 

della 

comunicazione, in 

contesti 

comunicativi 

concreti in modo 

poco consapevole e 

non sempre 

comprende i 

vantaggi della 

comunicazione sui 

social network e i 
relativi rischi. 

Utilizza le più 

comuni 

tecnologie 

dell’informazione 

e della 

comunicazione, 

in contesti 

comunicativi 

concreti e 

comprende i 

vantaggi della 

comunicazione 

sui social 

network e i 
relativi rischi. 

Utilizza le più 

comuni 

tecnologie 

dell’informazione 

e della 

comunicazione, 

in contesti 

comunicativi 

concreti e 

comprende i 

vantaggi della 

comunicazione 

sui social 

network e i 

relativi rischi in 

modo 
consapevole. 

Utilizza le più 

comuni tecnologie 

dell’informazione e 

della 

comunicazione, in 

contesti 

comunicativi 

concreti e 

comprende i 

vantaggi della 

comunicazione sui 

social network e i 

relativi rischi in 

modo consapevole 
e critico. 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  A.S.
 2020-21  

LIVELLO DI
 COMPETEN

ZA  

 INIZIALE       DI BASE   INTERMEDIO  AVANZATO  

  
 

Conoscenza e 
comprensione dei 
valori di 
cittadinanza. 
 
 
 
 
 
 

4 
INSUFFICIENTE 

5 
     MEDIOCRE  

      6  
SUFFICIENTE 

7-8 
BUONO 

  9-10  
DISTINTO -

OTTIMO 
  

Mostra di non 
conoscere i 
valori di 
cittadinanza e 
non è in grado 
di fornirne 
alcuna 
spiegazione. 

Se guidato 
riconosce 
alcuni valori di 
cittadinanza e 
ne fornisce una 
spiegazione 
non sempre 
pertinente. 

Mostra di 
conoscere 
alcuni valori di 
cittadinanza e 
sa spiegarne in 
modo semplice 
l’importanza. 

Mostra di 
conoscere 
alcuni valori di 
cittadinanza ma 
non sempre sa 
spiegare bene 
l’importanza di 
tali valori. 

Mostra di 
conoscere e 
comprendere 
l’importanza 
dei valori di 
cittadinanza 
(uguaglianza, 
solidarietà, 
pace, 
democrazia, 
rispetto, 
tolleranza…) e 
sa argomentare 
le sue idee a 
riguardo. 

Azioni e 
atteggiamenti di 
cittadinanza 
responsabile 

Mostra di non 
conoscere i 
comportamenti 
necessari per 
una 
cittadinanza 
responsabile. 

Se guidato 
riconosce i 
comportamenti 
necessari per 
una 
cittadinanza 
responsabile. 

Quasi sempre 
riconosce ed 
assume i 
comportamenti 
necessari per 
una 
cittadinanza 
responsabile. 

Riconosce ed 
assume in 
autonomia i 
comportamenti 
necessari per 
una cittadinanza 
responsabile, 
rispetta le regole, 
partecipa 
attivamente alla 
vita di classe. 

Assume in 
autonomia ed 
in modo 
consapevole i 
comportamenti 
necessari per 
una 
cittadinanza 
responsabile, 
evita le 
situazioni di 
conflitto, 
riconosce i 
bisogni degli 
altri, rispetta le 
regole, 
partecipa 
attivamente alla 
vita di classe, si 
impegna per 
l’integrazione, è 



disponibile 
all’ascolto. 
 

Pensiero critico Non è in grado 
di trovare 
soluzioni, anche 
se guidato, 
incontra 
difficoltà 
davanti alle 
situazioni 
nuove, non 
riflette prima di 
esprimersi, non 
accetta il punto 
di vista degli 
altri. 

Fatica a 
trovare 
soluzioni se 
non è guidato 
incontra 
difficoltà 
davanti alle 
situazioni 
nuove, non 
riflette prima 
di esprimersi, 
non accetta il 
punto di vista 
degli altri. 

Individua 
semplici 
soluzioni a 
situazioni note 
e non note, 
affronta le 
novità con 
l’aiuto degli 
altri e ha 
bisogno di 
conferme per 
prendere le 
decisioni, non 
sempre 
esprime in 
modo adeguato 
il proprio punto 
di vista, spesso 
non accetta il 
punto di vista 
altrui. 

Mostra una 
discreta 
capacità di 
problem 
solving, quasi 
sempre prende 
decisioni a 
seguito di 
riflessioni, 
cerca di gestire 
le novità, 
esprime il suo 
punto di vista 
ma non sempre 
comprende 
quello degli 
altri. 

Mostra capacità 
di problem 
solving, riflette 
prima di 
prendere delle 
decisioni, è in 
grado di gestire 
le novità, 
riflette su sé 
stesso, esprime 
e comprende 
punti di vista 
diversi, gestisce 
le novità. 

Conoscenza dei 
contenuti relativi 
all’educazione 
civica e loro 
esposizione. 

Ignora i 
contenuti di 
cittadinanza e 
non è in grado 
di riferirli. 

Conosce in 
modo 
incompleto i 
contenuti di 
cittadinanza e 
li riferisce in 
modo incerto. 

Conosce i 
contenuti 
essenziali di 
cittadinanza e li 
riferisce in 
modo semplice. 

Conosce in 
modo completo 
e corretto i 
contenuti di 
cittadinanza e li 
riferisce con 
chiarezza.  

Conosce in 
modo ampio e 
approfondito 
gli argomenti di 
cittadinanza, è 
in grado di 
riferirli in modo 
sicuro 
apportando il 
proprio 
personale 
contributo. 

Cittadinanza  

digitale 

Usa le 
tecnologie 
digitali in modo 
non adeguato. 

Deve essere 
controllato 
nell’utilizzo 
delle 
tecnologie 
digitali perché 
ignora o 

Conosce le 
norme di 
comportamento 
adeguate 
all’utilizzo delle 
tecnologie 
digitali, ma ne 

Applica 
abbastanza 
bene  le norme 
di 
comportamento 
adeguate 
all’utilizzo delle 

Applica le 
norme di 
comportamento 
adeguate 
all’utilizzo delle 
tecnologie 
digitali, 



sottovaluta 
l’importanza di 
comportamenti 
adeguati, non 
si pone il 
problema 
dell’affidabilità 
delle fonti, di 
dati e 
informazioni 
digitali. 

sottovaluta 
l’importanza;  
non si pone il 
problema 
dell’affidabilità 
delle fonti, di 
dati e 
informazioni 
digitali. 

tecnologie 
digitali, 
analizza e 
valuta in modo 
abbasta critico 
l’affidabilità 
delle fonti, di 
dati e 
informazioni 
digitali. 

analizza, 
confronta e 
valuta 
criticamente 
l’affidabilità 
delle fonti, di 
dati e 
informazioni 
digitali, conosce 
i pericoli della 
rete. 

 

 

 

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. 
n.  254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica  

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente.   
È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri 
che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e 
sostenibile. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e 
riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di 
libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce 
la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della 
Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.  
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché 
di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.  
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria.  
Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro 
utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.  
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.   
È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o 
errate, anche nel confronto con altre fonti.   
Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy 
tutelando se stesso e il bene collettivo.   
Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da 
preservare.  È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.   
È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

 


