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Premessa 

La legge 92 del 20/08/ 2019 ha introdotto l’insegnamento dell'educazione civica nella scuola 

primaria e secondaria, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 

responsabile sin dalla scuola dell’infanzia. 

Nell’art. 1 della legge troviamo due principi molto importante che ne esplicita le finalità:” 

“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.” 

“L’educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione 

italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione 

e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale 

e diritto alla salute e al benessere della persona.” 

Riferimenti Normativi 

 Legge 92/2019 – Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’Ed. Civica 

 Decreto Ministeriale N. 35 - Pubblicazione Linee guida (22/06/2020) 

 Allegati alle Linee guida (22/06/2020) 
 

Il Nostro Istituto 

L’Istituto Comprensivo De Zerbi-Milone, come è esplicitato nel PTOF, ha da sempre come 

finalità una formazione improntata allo sviluppo delle capacità di cooperare, di essere 

solidali, di inserirsi nella società con spirito critico e consapevole di fronte alle complessità 

e ai mutamenti, rispettando il valore della democrazia, della dignità dell’uomo, della natura 

e dell’ambiente.  

La nostra scuola individua e persegue finalità educative, metodi di lavoro, scelte 

organizzative e proposte didattiche mediante le nuove tecnologie che intendono condurre gli 

alunni attraverso un percorso pluriennale di crescita personale, civile e sociale. È per 

questo che i tre ordini di scuole, attraverso la propria azione pedagogica, metodologica e 

didattica, si ispirano ad un unico Obiettivo Formativo: 

“Coinvolgere, includere, orientare, promuovere la capacità di interagire con gli 

altri in modo positivo, aprendosi al confronto, al dialogo e alla collaborazione”. 

Al fine di raggiungere il suddetto obiettivo si propongono alcune macro-tematiche ai sensi 

dell’art. 3 della L.92/2019 e legate ai tre nuclei concettuali (art. 1 c. 2 della L. 92/19) e 

delineati nelle Linee Guida Allegate al DM 35/2020: 

 

Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 

solidarietà; 

 

 
Sviluppo Sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio; 

(riferimento all’Agenda 2030) 
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Cittadinanza Digitale 

 

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

del patrimonio naturale locale e globale. 

ORGANIZZAZIONE 

Tutti i docenti partecipano all’insegnamento della disciplina coordinati da un referente 

nominato dal Collegio dei docenti. Le ore complessive da dedicare alla disciplina sono 33 per 
ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto 

da ciascun ordine di studio. 

Nel piano annuale delle attività sono previsti specifici momenti di programmazione 
interdisciplinare, non solo allo scopo della definizione degli obiettivi connessi all’educazione 

civica, ma anche per l’individuazione delle modalità di coordinamento attribuite al docente 
di cui all’articolo 3 comma 3 del DM n. 35 del 22 giugno 2020, ferma restando la 

competenza del dirigente scolastico in merito alla sua effettiva designazione. Il referente 

d’Istituto dovrà curare la progettazione e la realizzazione del curricolo d’Istituto 
dell’Educazione civica e dovrà guidare le riunioni con i coordinatori dell’Educazione Civica 

per ciascuna classe e consiglio di classe come supporto alla progettazione, tutoraggio e 
consulenza alle attività. 

Il docente del team o Consiglio di Classe cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà 
cura di favorire lo svolgimento dell’insegnamento trasversale attraverso azioni di 

accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione. 

I temi da sviluppare saranno inseriti nel PTOF e condivisi con le famiglie. 

VALUTAZIONE 

 
L’insegnamento dell’educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali. 

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 
valutazione acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui 
è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono frutto della 

valutazione di attività didattiche, dell’impegno e della partecipazione alle iniziative 
progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. 

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 del Consiglio di Classe possono anche avvalersi di strumenti condivisi, 

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

Sulla base di tali informazioni e in coerenza con il disposto dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, 
il docente propone per gli alunni della scuola secondaria di primo grado il voto in decimi da 

assegnare all’insegnamento di 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 
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valutazione. 

Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di 
Stato del primo ciclo di istruzione. 
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EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola 
dell’infanzia prevista dalla Legge, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 

responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della 

consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e 
differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del 

rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni 
culturali. 

Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di 

routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in 
cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita 

e per i beni comuni. 
Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere finalizzato 

anche al buono utilizzo dei dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno 

richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all’uso, con l’opportuna progressione 

in ragione dell’età e dell’esperienza. 

Così come prevedono le Linee Guida del 22/06/2020, per la Scuola dell’Infanzia “tutti i 
campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono 

concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della 

identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli 

altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali”. 
Educare alla Cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i 

rapporti. 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

L’alunno/a 
 Conosce e rispetta le regole della convivenza civile e delle dinamiche proposte 

all’interno di semplici giochi di ruolo 
 Conosce l’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana 

in cui sono contenute le regole basilari del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon 
cittadino 

 Riconosce i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea 
(bandiera, inno), e ricordarne gli elementi essenziali Conosce i principali ruoli 

istituzionali dal locale al globale (sindaco, presidente della Repubblica) 

 Conosce alcuni diritti dei bambini esplicitati nella Convenzione ONU sui diritti 
dell'infanzia e dell'adolescenza (Convention on the Rigths of the Child - CRC), 

approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, e 
ratificati dall'Italia con la legge n. 176/1991 

 Conosce l’esistenza e dell’operato delle principali associazioni che si occupano 
attivamente della tutela e promozione dei diritti dell’infanzia in Italia e nel mondo 

(Save the Children, Telefono Azzurro, Unicef, CRC) 

 Riconosce la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone 
e di “piccolo ciclista” 

 Conosce le principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima 
educazione sanitaria). 

 Si avvia alla conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (monumenti, 
storie, tradizioni) 
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 Confronta le proprie tradizioni con quelle degli altri bambini per confrontare le 

diverse situazioni 
 Inizia a cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale 

 per il futuro dell’umanità 
 Comincia a comprendere il concetto di ecosostenibilità economica ed ambientale 

 Conosce ed applica le regole basilari per la raccolta differenziata 
 Si approccia a comprendere i principi cardine dell’educazione alimentare: il 

nutrimento, le vitamine, i cibi con cui non esagerare 
 Si avvia ad utilizzare con il supporto dell’insegnante i dispositivi multimediali in  

modo corretto (netiquette di base). 
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EDUCAZIONE CIVICA NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Nella Scuola Primaria l’insegnamento dell’educazione civica richiama la necessità che la 
scuola intervenga nella formazione di una cultura alla cittadinanza attiva, alla 

partecipazione, alla responsabilità sociale e al rispetto della legalità.  
Nell’ottica della formazione di una cultura della cittadinanza attiva, della partecipazione, 

della responsabilità sociale e del rispetto della legalità, la Scuola Secondaria Di Primo 
Grado mira all’insegnamento/apprendimento dell’educazione civica che superi i canoni di 

una tradizionale disciplina, assumendo la valenza di matrice valoriale trasversale che va 
coniugata con tutte le discipline di studio. 

INTEGRAZIONI AL PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 

DI ISTRUZIONE (D.M. N.254/2012) RIFERITE ALL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE 
DELL’EDUCAZIONE CIVICA (Allegato B al DM 35/2020) 

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. 

 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. 

 Sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.  

 È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 

 È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

OBIETTIVI GENERALI 

 

Obiettivi di riferimento: 

Identità, Autonomia, Competenza e 

Cittadinanza. 

Bambini di 3, 4 e 5 anni 

Obiettivi di apprendimento 

 Attivarsi per creare le condizioni 

affinché il bambino partecipi alla vita 

scolastica, familiare, cittadina, 
comunitaria in genere; 

 Sensibilizzare il bambino ai valori e ai 

principi fondanti il nostro Stato: 
valori di uguaglianza, legalità, 

solidarietà e di convivenza 
democratica; 

 Acquisire i principi basilari di 
educazione sanitaria e di educazione 
ambientale.  

Campi di esperienza coinvolti: 

1) Il sé e l’altro. 

2) I discorsi e le parole. 

3) Linguaggi, creatività ed 
espressione. 

4) Corpo e movimento. 

5) La conoscenza del mondo. 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

IL SÈ E L’ALTRO 

 

Bambini di 3 anni/4 

anni 

Bambini di 5 anni 

Obiettivi di 
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento 

 

 Apprendere buone abitudini. 

 Sperimentare le prime forme di 

comunicazione e di regole con i 
propri compagni. 

 Rispettare le regole dei giochi. 

 Saper aspettare il proprio turno. 

 Conoscere la propria realtà 

territoriale e ambientale. 

 Rafforzare l'autonomia, la stima di sé, 

l’identità. 

 

 Conoscere le regole dettate dalla 
nostra Costituzione. 

 Conoscere la propria realtà 

territoriale ed ambientale (luoghi, 
storie, tradizioni). 

 Sviluppare il senso di solidarietà e 

di accoglienza. 

 Lavorare in gruppo, discutendo per 

darsi le regole di azione e progettare 
insieme. 
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I DISCORSI E LE PAROLE 

Bambini di 3 anni/4 

anni 

Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

 Acquisire nuovi vocaboli. 

 Memorizzare canti e poesie. 

 Saper colorare /disegnare la 

bandiera italiana, spiegando il 
significato delle forme e dei colori 

utilizzati. 

 Riconoscere la segnaletica di base. 

 Riconoscere l’inno italiano. 

 Saper raccontare e ascoltare la lettura 

di storie. 

 Parlare, descrivere, raccontare. 

 Conoscere le norme più semplici 
della Costituzione. 

 Confrontare idee ed opinioni 

con i compagni e con gli adulti. 

 Esprimere le proprie esperienze 
come cittadino. 

 

LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE 

Bambini di 3 anni/4 

anni 

Bambini di 5 anni 

Obiettivi di 
apprendimento 

Obiettivi di apprendimento 

 Realizzare attività musicali. 

 Rielaborare il simbolo della 

nostra bandiera attraverso 
attività plastiche e pittoriche. 

 Comunicare ed esprimere le 

emozioni con i linguaggi del 
corpo. 

 Riconoscere la simbologia 
stradale di  base. 

 Conoscere gli elementi costitutivi 

di un Personal Computer. 

 Rielaborare i contenuti appresi 

attraverso attività grafiche e pittoriche. 

 Realizzare attività musicali. 

 Riconoscere, colorare e rappresentare in 

vario modo la segnaletica stradale nota, 

interpretandone i messaggi. 

 Conoscere la simbologia informatica di 

un Personal Computer. 

 

CORPO E MOVIMENTO 

Bambini di 3 anni/4 

anni 

Bambini di 5 anni 

Obiettivi di 

apprendimento 

Obiettivi di apprendimento 

 Conversare in circle time. 

 Controllare e coordinare i 

movimenti del corpo. 

 Conoscere il proprio corpo. 

 Muoversi in modo guidato in 
base a suoni o ritmi. 

 Muoversi con una certa dimestichezza 
nell’ambiente scolastico. 

 Controllare e coordinare i movimenti 

del corpo. 

 Muoversi con destrezza e correttezza 

nell’ambiente scolastico. 

 Esercitare le potenzialità ritmiche ed 

espressive del corpo. 

 Conoscere il valore nutritivo dei 

principali alimenti. 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Bambini di 3 anni/4 

anni 

Bambini di 5 anni 

Obiettivi di 
apprendimento 

Obiettivi di 
apprendimento 

 Osservare per imparare. 

 Contare oggetti, immagini,

persone, aggiungere, togliere e valutare 
le quantità. 

 Ordinare e raggruppare. 

 Collocare persone ed eventi nel tempo. 

 Conoscere la geografia minima del locale 

(la piazza, il parco, il campanile, la statua, 
il Comune). 

 Orientarsi nel tempo e nello 

spazio. 

 Riconoscere la differenza tra 
oggetti antichi e moderni. 

 Concepire la differenza tra le 

diverse tipologie di abitato: 

paese, città, campagna, 
collocandosi correttamente nel 

proprio ambiente di vita. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

ITALIANO 

 Manifestare il proprio punto di 

vista e argomentare nelle varie 
forme (scritta e orale). 

 Acquisire coscienza del valore delle 

regole (di un gioco, d’Istituto…) e 

rispettarle nei diversi ambienti di 
vita quotidiana. 

 Attivare atteggiamenti di ascolto / 

conoscenza di sé e di relazione 
positiva nei confronti degli altri. 

 Elaborare semplici progetti 

che valorizzino il patrimonio 
linguistico e culturale del territorio. 

 

 Indagare le ragioni sottese a punti di 

vista diversi dal proprio, per un 
confronto critico. 

 Riconoscere la funzione della regola 

nei diversi ambienti di vita quotidiana. 

 Suddividere incarichi e svolgere 

compiti per lavorare insieme con un 
obiettivo comune, attivando modalità 

relazionali positive con i compagni e 
con gli adulti. 

 Conoscere la lingua e i dialetti come 

elementi identitari della cultura di un 
popolo.  

INGLESE 

 Attivare atteggiamenti di ascolto 

attivo e di cortesia. 

 Esprimere verbalmente nella forma 

più adeguata la propria emotività 
ed affettività. 

 Esprimere la propria emotività con 

adeguate attenzioni agli altri, in 

situazione di gioco, di lavoro, di 
relax. 

 Saper ascoltare e attivare formule di 

cortesia. 

 Saper manifestare stati d’animo, 

sentimenti ed emozioni diverse in 
situazioni differenti. 

 Attivare percorsi di Edugaming. 

ARTE E 

IMMAGINE 

 Elaborare semplici progetti di 
restauro, di conservazione, di 
intervento per un uso consapevole 

dell’ambiente. 

 Essere in grado di apprezzare il 

valore e la tipicità di oggetti e forme 
del patrimonio artistico ed 

artigianale locale. 

 Conoscere i simboli dell’identità 
nazionale 
ed europea (la bandiera). 

 Conoscere e rispettare l’importanza e 
il valore delle bellezze naturali ed 

artistiche. 

 Realizzare un Laboratorio di restauro 

di piccoli oggetti legati alla tradizione 

locale. 

 Conoscere la tradizione artigianale ed 

artistica locale. 

MUSICA 

 Eseguire l’inno nazionale attraverso 

l’uso del canto e dello strumento 
musicale. 

 Saper riconoscere e riprodurre i 

motivi della musica tradizionale. 

 Conoscere i simboli dell’identità 

nazionale 
ed europea (l’inno). 

 Conoscere la Musica e Folklore: elementi 

 costitutivi dell’identità culturale. 
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SCIENZE 

MOTORIE 

 Adottare corretti stili di vita 
(alimentazione, movimento, igiene 

personale, salute). 

 Nel proprio ambiente di vita 

individuare comportamenti 
pericolosi. 

 Conoscere la tipologia degli alimenti e le 
relative funzioni nutrizionali. 

 Conoscere la corretta postura e gli 

esercizi posturali. 

 Conoscere le misure per la prevenzione 

e contenimento del contagio e della 
diffusione del Covid-19. 

 Riflettere sulla ricaduta di problemi 

ambientali e di abitudini di vita 
scorrette. 

RELIGIONE 

 Conoscere la propria fede religiosa 

e rispettare le religioni altrui. 

 Conoscere le diverse fedi religiose e 

rispettarle. 

 Conoscere le principali festività 

religiose. 

 

 

 

 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

STORIA- 
GEOGRAFIA 

 Riconoscere le differenze tra le varie 
forme di governo. 

 Essere consapevoli dell’importanza 

dei principi fondamentali della 

Costituzione, alcuni articoli della 
Dichiarazione dei Diritti del 

Fanciullo e della Convenzione 
Internazionale dei Diritti 

dell’Infanzia.  

 Orientarsi nel proprio

spazio culturale di riferimento. 

 Conoscere le principali forme di 
governo. 

 Conoscere i principi fondamentali della 

Costituzione, alcuni articoli della 

Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e 
della Convenzione Internazionale dei 

Diritti dell’Infanzia. 

 Conoscere le tradizioni locali più 

significative e la valorizzazione dei 

prodotti della propria terra. 
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AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-

TECNOLOGICA 

DISCIPLINA COMPETENZE       ABILITÀ/CONOSCENZE 

MATEMATICA 

 Saper applicare il principio 
dell’equa ripartizione. 

 Saper cogliere la sostenibilità e la 

solidarietà come principi basilari 

del vivere civile e dell’economia. 

 Conoscere i numeri come 
espressione di uguaglianza e di 

armonia (proporzione, equa 

ripartizione ecc.). 

 Conoscere gli indicatori di benessere 

e sviluppo degli elementi di civiltà di 

un popolo. 

SCIENZE 

 Esplorare e descrivere in maniera 

dettagliata gli elementi tipici di un 
ambiente naturale e umano. 

 Praticare forme di riutilizzo e 

riciclaggio dei materiali. 

 Osservare il proprio corpo e la sua 

crescita. 

 

 Comprendere l’importanza del 

necessario intervento dell’uomo sul 
proprio ambiente di vita. 

 Individuare un problema ambientale, 

analizzarlo ed elaborare semplici 
proposte di soluzione. 

 Conoscere gli organi e apparati del 

corpo umano e le loro principali 

funzioni. 

 Conoscere le regole di una corretta 

igiene della persona (es. cura dei 

denti). 
 

TECNOLOGIA 

 Essere in grado di ricercare 

correttamente informazioni sul 

web. 

 Riconoscere il significato della 

segnaletica stradale. 

 Essere consapevole dell’esistenza 

di Piani di emergenza da attivarsi in 

caso di pericoli o calamità.  

 Effettuare correttamente la 

raccolta differenziata domestica e 

scolastica. 

 Conoscere il web: rischi e pericoli. 

 Conoscere la tipologia della 

segnaletica stradale. 

 Conoscere le norme di 

comportamento per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita. 

 Apprendere le regole per mettere 

in pratica una corretta raccolta 

differenziata. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

ITALIANO 

 Descrivere il proprio 

ambiente di vita. 

 Assumere un atteggiamento 

critico nei confronti dei 

messaggi e delle 
informazioni reperite sui 

libri e sul web. 

 Esprimere adeguatamente le 

proprie emozioni e 

riconoscere quelle altrui. 

 Conoscere la propria realtà 

territoriale e ambientale (luoghi, 

storie, tradizioni, lingua e dialetti). 

 Conoscere le varie possibilità di 

reperire fonti d’informazione ed 
essere in grado di accedervi. 

 Attivare modalità relazionali 

positive con i compagni e con gli 
adulti. 

 Avvalersi del diario o della 
corrispondenza con amici per 

riflettere su di sé e sulle proprie 

 relazioni. 

LINGUE STRANIERE 

 Domandare informazioni o 

effettuare diverse richieste   
in situazioni di vita 

verosimili. 

 Conoscere il testo degli inni 

nazionali dei paesi europei 

in cui si parlano le lingue 

studiate. 

 Riconoscere il valore delle 

regole nei diversi ambienti di 

vita quotidiana. 

 Esprimere la propria   

emotività in situazione di 

gioco e di lavoro. 

 Saper utilizzare formule di 

cortesia per interagire con gli 
altri. 

 Conoscere la lingua come 

elemento identitario della cultura 
di un popolo. 

 Conoscere la forma scritta dei 

regolamenti e delle leggi. (Il testo 

regolativo in lingua straniera). 

 Attivare percorsi di Edugaming e 

giochi didattici. 

MUSICA/STRUMENT
O MUSICALE 

 Eseguire l’inno nazionale di 
alcuni paesi europei 
attraverso l’uso del canto e 
dello strumento musicale. 

 Saper riconoscere e 
riprodurre i motivi della 
musica tradizionale. 

 Saper riconoscere i temi e i 
contenuti della musica 
impegnata. 

 Conoscere e analizzare i simboli 

dell’identità nazionale ed europea 
(esecuzione strumentale dell’inno). 

 Conoscere la Musica e Folklore: 

elementi costitutivi dell’identità 
culturale. 

 Conoscere la musica impegnata: 

brani e autori musicali che trattano 

tematiche di cittadinanza attiva. 

ARTE E 

IMMAGINE 

 Elaborare semplici 
 progetti di valorizzazione 
del patrimonio storico-
naturalistico presente nel
 proprio territorio. 

 Identificare gli elementi 

principali del patrimonio 
artistico nel proprio 

territorio e approfondire i 

 problemi di tutela e 

 Conoscere i Monumenti e Siti 
significativi. 

 Conoscere il valore delle bellezze 
naturali e artistiche (Patrimonio 
culturale come bellezza da 
preservare). 
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conservazione; 

RELIGIONE 

 Riflettere sul rapporto tra 
Stato e Chiesa all’interno 
delle leggi. 

 Interagire in modo rispettoso 
con persone dalle diverse 
convinzioni religiose. 

 Impegnarsi personalmente 
in iniziative di solidarietà. 

 Conoscere le relazioni tra Stato e 
Chiesa all’interno delle leggi (es. il 
valore anche civile del matrimonio 
religioso). 

 Conoscere le principali festività 
religiose e le diverse fedi in 
un’ottica di interrelazione e 
rispetto. 

 Conoscere le varie iniziative di 

solidarietà che operano a
 livello  mondiale. 



 

17 

 

 

 

AREA 

ANTROPOLOGICA 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

STORIA-GEOGRAFIA 

 Acquisire come valori 
normativi i principi di 
libertà, giustizia e 

solidarietà. 

 Analizzare gli elementi 

costitutivi della carta 
costituzionale e di quelle 

internazionali. 

 Conoscere i principali 

provvedimenti adottati dalle 
amministrazioni locali 

(provvedimenti rispetto 
all’inquinamento ambientale 

e al risparmio energetico). 

 Rispettare, conservare e 

cercare di migliorare 
l’ambiente in quanto 

patrimonio a disposizione di 
tutti. 

 Saper argomentare su temi 
che riguardano la lotta e il 

contrasto alle mafie. 

 Adottare comportamenti 

corretti a tutela 
dell’ambiente. 

 Conoscere i concetti di 
diritto/dovere, libertà responsabile, 
identità, pace, sviluppo umano, 

cooperazione, sussidiarietà. 

 Conoscere i principi fondamentali 

della Costituzione e alcuni articoli 
della Dichiarazione dei Diritti del 

Fanciullo e della Convenzione 
Internazionale dei Diritti 

dell’Infanzia. 

 Conoscere le forme e il 
funzionamento delle 
amministrazioni, locali e le loro 

modalità di intervento nella 
comunità cittadina. 

 Conoscere i ruoli 
dell’Amministrazione Comunale, 

delle associazioni private, delle 
istituzioni museali per la 

conservazione dell’ambiente e del 

patrimonio culturale locale e 
nazionale. 

 Conoscere la biografia degli uomini 
illustri che hanno speso la loro vita 
per il contrasto alle Mafie. 

 Conoscere gli obiettivi dell’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile, 

adottata dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 25 settembre 

2015 
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AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGOCA 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE 

MATEMATICA
- SCIENZE 

 Individuare e analizzare da 
un punto di vista scientifico 
le maggiori

problematiche dell’ambiente 
in cui si vive. 

 Individuare un problema 
ambientale (dalla 

salvaguardia di un 
monumento alla 

conservazione di una 
spiaggia ecc.…), analizzarlo 

ed elaborare semplici ma 

efficaci proposte di soluzione. 

 Assumere comportamenti 
consapevoli nel rispetto 

dell’ambiente e risparmio 

delle risorse. 

 Adottare comportamenti 
corretti per rimanere in 

salute. 

 Comprendere l’importanza del 
necessario intervento dell’uomo sul 
proprio ambiente di vita. 

 Comprendere il rapporto uomo- 
natura, analizzandone gli aspetti 

positivi e problematici. 

 Comprendere 
l’importanza della riduzione 

dell’uso di pesticidi e delle sostanze 

inquinanti per la salvaguardia
dell’ambiente (dal Protocollo di 

Kyoto 2005 e Rio 1992). 

 Conoscere i progressi della 

medicina nella storia dell'uomo; 
conoscere le misure per la 

prevenzione e contenimento del 
contagio e della diffusione del Covid 

19. 

 
TECNOLOGIA 

 Essere in grado di ricercare 

correttamente informazioni 

sul web, interpretandone 
l’attendibilità. 

 Riconoscere e analizzare il 

significato della segnaletica   
stradale. 

 Essere consapevole dei 

rischi negli ambienti di vita e 
mettere in pratica le regole 

previste nei Piani di 
emergenza in caso di pericoli 

o calamità. 

 Effettuare correttamente la 

raccolta differenziata 
domestica e scolastica. 

 Conoscere le norme di 

comportamento per la sicurezza nel 

web e i rischi e i pericoli nella 
ricerca delle fonti. 

 Conoscere la tipologia della 

segnaletica stradale e il Codice 
Stradale. 

 Conoscere i rischi negli ambienti di 

vita e i Piani di emergenza in caso 
di pericoli o calamità. 

 Conoscere il corretto sistema di 

smaltimento dei rifiuti. 
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SCIENZE MOTORIE 

 Comprendere i principi di 
una dieta equilibrata. 

 Comprendere le 

conseguenze fisiche e 

psichiche di 
un’alimentazione scorretta. 

 Acquisire il concetto di 

salute come bene privato e 
sociale e i documenti inerenti 

all’argomento 
salute/benessere. 

 Conoscere gli alimenti e le 
loro funzioni. 

 Seguire una giusta 

alimentazione e conoscere i 

principi e i corretti 
comportamenti alla base 

dello star bene. 

 Conoscere l’importanza 

dell'educazione sanitaria e della 

prevenzione, le regole per l’igiene 
personale e del primo soccorso. 

 Conoscere le misure per la 

prevenzione e contenimento 

del contagio e della 
diffusione del Covid -19 
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PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 

NUCLEO 
TEMATIC
O 

TRAGUARD
I 

TEMATICHE 

 

 
 

 
 

 

 

COSTITUZIONE 

diritto 
(nazionale e 

internazionale), 

legalità e 
solidarietà 

 L’alunno, al termine del primo ciclo, 
comprende i concetti del prendersi 

cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente. 

 È consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un futuro 

equo e sostenibile. 

 Comprende il concetto di Stato, 

Regione, Città Metropolitana, Comune 

e Municipi e riconosce i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti 

fra i cittadini e i principi di libertà 
sanciti dalla Costituzione Italiana e 

dalle Carte Internazionali, e in 
particolare conosce la Dichiarazione 

universale dei diritti umani, i principi 

fondamentali della Costituzione della 
Repubblica Italiana e gli elementi 

essenziali della forma di Stato e di 
Governo. 

 Educazione alla salute e al 
benessere. 

 Formazione di base in 
materia di protezione 

civile. 

 Educazione al rispetto e 

alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni. 

 Educazione al volontariato 
e alla cittadinanza attiva. 

 Educazione alla legalità e 

al contrasto delle mafie. 

 Educazione stradale. 

 Costituzione, istituzioni 

dello Stato italiano, 

dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali; 

storia della bandiera e 
dell’inno nazionale. 

 Elementi  fondamentali
 di diritto,
 con
 particolare 
riguardo al diritto del 
lavoro. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

educazione 

ambientale, 
conoscenza e 

tutela del 
patrimonio e 

del territorio 

 Comprende la necessità di uno sviluppo 

equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali. 

 Promuove il rispetto verso gli altri, 
l’ambiente e la natura e sa 

riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria. 

 Sa riconoscere le fonti energetiche e 

promuove un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e sa 

classificare i rifiuti. 

 Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, 
adottata dall’Assemblea 

generale delle Nazioni Unite 

il 25 settembre 2015. 

 Educazione ambientale, 
sviluppo ecosostenibile 

e tutela del patrimonio 
ambientale, delle 

identità, delle produzioni 

e delle eccellenze 
territoriali e 

agroalimentare. 
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CITTADINANZA 

DIGITALE 

 È in grado di distinguere i diversi 
device e di utilizzarli correttamente, di 

rispettare i comportamenti nella rete e 

navigare in modo sicuro. 

 È in grado di comprendere il concetto 

di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto 

con altre fonti. 

 Sa distinguere l’identità digitale da 

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

 Cittadinanza digitale 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

IL SE’ E L’ALTRO 

 

NUCLEO 

TEMATIC

O 

Traguardi per lo 
sviluppo della 

competenza al 
termine della 

scuola dell’infanzia 

Abilità 

Bambini 3/4anni 

Abilità 

Bambini 5 anni 
Conoscenze 

COSTITUZIONE 

Diritto 

(nazionale e 

internazionale), 

Legalità e 

Solidarietà 

Conosce e 

rispetta le regole 
della convivenza 

civile e delle 
dinamiche 

proposte 
all’interno di 

semplici giochi di 

ruolo 
 

Sperimentare le 

prime forme di 
comunicazione 

e di regole con i 
propri 

compagni. 
 

Sviluppare la 

capacità di 
accettare 

l'altro, di 
aiutarlo 

collaborare e di 
aiutarlo 

 
Saper aspettare 

il proprio turno 

 
 

 
 

 
Rispettare le 

regole dei 
giochi 

 

Conoscere e 

rispettare le 
regole della 

convivenza 
civile in vari 

contesti: 
scuola, 

famiglia 

 
Sviluppare il 

senso di 
solidarietà e di 

accoglienza 
 

 
 

Lavorare in 

gruppo, 
discutendo per 

darsi le regole 
di azione e 

progettare 
insieme. 

 
Rispettare le 

regole dei 

giochi 

 

Le regole 

della 
convivenza 

civile 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Le regole 

dei giochi 

 Conosce l’esistenza 
di “un Grande Libro 
delle Leggi” 

chiamato 
Costituzione 

italiana in cui sono 
contenute le regole 

basilari del vivere 

civile, i diritti ed i 
doveri del buon 

cittadino 

Conoscere il 

concetto basilare 

di regola 

Conoscere la 

terminologia di 

settore: il 

concetto di 

“regola, legge, 

Costituzione”. 

 

Conoscere le 

regole dettate 

dalla nostra 

Costituzione. 

 

Conoscere la 

Alcuni 
principi della 

Costituzione 
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propria realtà 

territoriale ed 

ambientale 

(luoghi, storie, 

tradizioni) e 

quelle di altri 

bambini per 

confrontare le 

diverse situazioni 

 

 Conosce i principali 

ruoli istituzionali 

dal locale al globale 

(sindaco, 

presidente della 

Repubblica) 

Conoscere la 

propria realtà 

territoriale 

Conoscere il ruolo   

delle principali 

istituzioni dello 

Stato. 

Il ruolo del 
sindaco e del 
Presidente 

della 
Repubblica 

    
 

 Conosce alcuni 

diritti dei bambini 

esplicitati nella 

Convenzione ONU 

sui diritti 

dell'infanzia e 

dell'adolescenza 

Iniziare a cogliere 

l’importanza dei 
diritti 

Cogliere 

l’importanza dei 

diritti 

Alcuni diritti 
della 

Convenzione 

ONU 
 

 

 
 

 

Riconosce la 

segnaletica 
stradale di base 

per un corretto 

esercizio del ruolo 
di pedone e di 

“piccolo ciclista 

Iniziare a 

conoscere la 
segnaletica di 

base 

Conoscere e 

rispettare le 
prime regole 

dell’educazione 

stradale di base 
 

La segnaletica 

stradale 
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I DISCORSI E LE PAROLE 

 

NUCLEO 

TEMATIC
O 

Traguardi per lo 
sviluppo della 

competenza al 

termine della 
scuola dell’infanzia 

Abilità 

Bambini 3/4anni 

Abilità 

Bambini 5 anni 
Conoscenze 

COSTITUZIONE 

 

Diritto 

(nazionale e 
internazionale), 

legalità e 
solidarietà 

Conosce 

l’esistenza di 
“un Grande 

Libro delle 
Leggi” chiamato 

Costituzione 

italiana in cui 
sono contenute 

le regole basilari 
del vivere civile, 

i diritti ed i 
doveri del buon 

cittadino 

Acquisire nuovi 

vocaboli. 
 

Saper ascoltare 
e comprendere 

la narrazione 

di storie 
 

Esprimere le 
prime 

esperienze 
come cittadino 

 

Acquisire nuovi 

vocaboli. 
 

Sviluppare la 
capacità di 

comunicare 

anche con frasi 
di senso 

compiuto 
relativo 

all'argomento 
trattato 

 
Conoscere le 

norme più 

semplici della 
costituzione 

 
Confrontare idee 

e opinioni con i 
compagni e gli 

adulti 

 
Esprimere le 

proprie 
esperienze come 

cittadino 
 

Principi 

essenzial
i di 

organizza
zione del 

discorso 

 
 

 
 

 
 

 
 

Le regole 

della 
conversa

zione 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
Educazione 

ambientale, 

Conoscenza e 
tutela del 

patrimonio e del 
territorio 

Inizia a cogliere 

l’importanza del 
rispetto, della 

tutela, della 

salvaguardia 
ambientale per 

il futuro 
dell’umanità 

 

Sviluppare la 

capacità di 
comunicare in 

relazione 

all’argomento 
trattato 

 

Sviluppare la 

capacità di 
comunicare in 

relazione 

all’ argomento 
trattato 

 
 

Lessico 

fondame
ntale per 

la 

gestione 
di 

semplici 
comunic

azioni 
orali 
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IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 

NUCLEO 

TEMATIC
O 

Traguardi per lo 
sviluppo della 

competenza al 
termine della 

scuola 
dell’infanzia 

Abilità 

Bambini 3/4 anni 

Abilità 

Bambini 5 anni 

Conoscen

ze 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Educazione 
ambientale, 

Conoscenza e 
tutela del 

patrimonio e 
del territorio 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si avvia alla 

conoscenza 

della propria 
realtà 

territoriale ed 
ambientale 

(monumenti, 
storie, 

tradizioni) 

 

 

Confronta le 

proprie tradizioni 
con quelle degli 

altri bambini per 
confrontare le 

diverse situazioni 

 

Riconoscere 

e colorare 

schede 
didattiche 

che 
rappresentan

o i 
monumenti 

che 

caratterizzan
o la propria 

città 
 

Riconoscere 
e colorare 

schede che 
rappresentan

o le tradizioni 

locali e le 
confronta 

con le 
tradizioni di 

altri bambini 
provenienti 

da paesi 
diversi dal 

proprio 

Riconoscere e 

rappresentare 

graficamente i 
monumenti che 

caratterizzano la 
propria città 

 
 

 

 
 

 
Riconoscere e 

rappresentare 
graficamente le 

tradizioni locali e le 
confronta con le 

tradizioni di altri 

bambini 
provenienti da 

paesi diversi dal 
proprio 

Il 

patrimonio 

artistico e 
culturale 

locale 

Inizia a cogliere 
l’importanza del 

rispetto, della 
tutela, della 

salvaguardia 

ambientale per 
il futuro 

dell’umanità. 
 

Comunicare le 
proprie emozioni 

attraverso 
rappresentazioni 

grafiche pittoriche 

 
Esprimere le 

corrette regole per 
la tutela 

dell’ambiente 
attraverso gli 

emoticon  

Comunicare le 
proprie emozioni 

attraverso 
rappresentazioni 

grafiche pittoriche 

 
Esprimere le 

corrette regole per 
la tutela 

dell’ambiente 
attraverso gli 

emoticon  

Le regole per 
tutelare 

l’ambiente 
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COSTITUZIONE 
Diritto 

(nazionale e 
internazionale

), legalità e 
solidarietà 

 
 

Riconosce i 
principali simboli 

identitari della 
nazione italiana e 

dell’Unione 
Europea (bandiera, 

inno), e ne ricorda 

gli elementi 
essenziali 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Conoscere l’Inno 
Nazionale e quello 

europeo 
 

 
Rielaborare il 

simbolo della 
nostra bandiera e 

di quella europea 

attraverso attività 
plastiche, attività 

pittoriche ed 
attività 

manipolative. 
 

 
Conoscere l’Inno 

Nazionale e quello 
europeo 

 
Rielaborare 

graficamente i 
contenuti espressi 

Rielaborare 

il simbolo della 
nostra bandiera e 

quella europea 
attraverso attività 

plastiche, attività 
pittoriche ed 

attività 
manipolative 

 
 

L’inno 
nazionale e 

quello 
europeo 

 
 

La bandiera 

italiana e 
quella 

europea 
 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Si avvia ad 

utilizzare con il 

supporto 
dell’insegnante i 

dispositivi 
multimediali in 

modo corretto 
(netiquette di 

base). 

Inizia ad utilizzare 

dispositivi digitali 

touchscreen 
(tablet) per attività 

programmate e 
giochi didattici, 

sotto la guida 
attenta 

dell’insegnante 

 

Inizia ad utilizzare 

diversi dispositivi 

digitali (computer, 
tablet, software 

didattici) per 
attività, giochi 

didattici con la 
guida e le istruzioni 

dell’insegnante 

Le principali 

funzioni dei 

dispositivi 
digitali 

 
 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

NUCLEO 

TEMATIC
O 

Traguardi per lo 
sviluppo della 

competenza al 

termine della 
scuola 

dell’infanzia 

Abilità 

Bambini 3/4 

anni 

Abilità 

Bambini 5 

anni 

Conoscen

ze 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 

Educazione 
ambientale, 

Conoscenza e 

tutela del 
patrimonio e del 

territorio 
 

Comincia a 
comprendere il 

concetto di 
ecosostenibilità 

economica ed 

ambientale. 
 

 
 

Osservare per 
imparare. 

 
Apprezzare la 

natura circostante. 

 
Ordinare e 

raggruppare.  
 

Apprezzare la 
natura e 

contribuire alla 
definizione di 

regole per il suo 

rispetto 
 

 
 

L’ambiente e 
le regole per 

tutelarlo 
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Localizzare e 
collocare sé 

stesso, oggetti 
e persone. 

 
 

 
 

Inizia a cogliere 

l’importanza del 
rispetto, della 

tutela, della 

salvaguardia 
ambientale per 

il futuro 
dell’umanità. 
 

Percepire la 

necessità di usare 
correttamente le 

risorse, evitando 

sprechi. 
 

 
 

Usare in modo 

corretto le 
risorse, 

evitando 

sprechi d'acqua 
e di energia 

 
 

Le regole 

per un 
corretto 

utilizzo 

delle risorse 
idriche ed 

energetiche 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Conosce ed 

applica le regole 
basilari per la 

raccolta 
differenziata 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Approcciare buone 

abitudini volte a 
riciclare 

correttamente i 
rifiuti. 

 

Riciclare 
correttamente i 

rifiuti e praticare 

forme di utilizzo 
e riciclaggio dei 

materiali 
 

 

La raccolta 
differenziata 

 
 

 

 

 

 Si avvia alla 

conoscenza 

della propria 
realtà 

territoriale ed 
ambientale 

(monumenti, 
storie, 

tradizioni) 

Seguire percorsi ed 

organizzare spazi 

sulla base di 
indicazioni verbali e 

non verbali. 
 

Conoscere la 
geografia minima 

del locale (la 
piazza, il parco, il 

campanile, la 

statua, il Comune). 
 

Concepire la 
differenza tra le 

diverse tipologie 
di abitato: paese, 

città, campagna 

ecc. 
 

Orientarsi nel 

proprio 

ambiente di vita, 
riconoscendo 

elementi noti su 
una mappa 

tematica. 
 

Percepire la 
differenza tra 

oggetti antichi e 

moderni, tra 
costruzioni 

recenti e 
storiche. 

 
Concepire la 

differenza tra le 

diverse tipologie 
di abitato: 

paese, città, 
campagna, 

collocandosi 
correttamente 

nel proprio 

La propria 

realtà locale 
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ambiente di vita 
e conoscendo gli 

elementi basilari 
degli altri. 

 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

NUCLEO 

TEMATIC

O 

Traguardi per lo 
sviluppo della 

competenza al 

termine della 
scuola 

dell’infanzia 

Abilità 

Bambini3/4a

nnni 

Abilità 

Bambini 5 anni 

Conoscenz

e 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Educazione 
ambientale, 

Conoscenza e 

tutela del 
patrimonio e del 

territorio 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Conosce le 

principali    norme 
alla base della cura 

e dell’igiene 

personale (prima 
educazione 

sanitaria).  
 

 
 

 

 
Conoscere il 

proprio corpo. 
 

Percepire i 

concetti di “salute 
e benessere”. 

 
Seguire la guida 

dell'insegnante 
per interiorizzare 

comportamenti 

adeguati per una 
sana igiene 

personale 
 

 

 
Conoscere 

l’importanza 
dell’esercizio fisico 

per sviluppare 

armonicamente il 
proprio corpo. 

 
Conoscere i 

concetti base di 
“salute e 

benessere” 

 
Adottare 

comportamenti 
idonei all'igiene 

personale 
 

 
Comportamen

ti 
igienicamente 

corretti (tra gli 

altri quelli 
relativi alle 

eventuali 
emergenze 

sanitarie) e 
atteggiamenti 

alimentari 

sani 

 

Si approccia  a 

comprendere i 
principi  cardine 

dell’educazione  
alimentare:  il 

nutrimento,  le 
vitamine, i cibi  con 

cui non esagerare. 

 

Conoscere e 

approcciare 
all'assaggio alcuni 

alimenti “salubri” 
 

Percepire 
l'importanza delle 

sostanze nutritive 
 

 

 

Conosce il valore 

nutritivo dei 
principali alimenti 

(quali vitamine 
contiene 

l’arancio? A cosa 
sono utili?) 

 
Promuovere il 

consumo di 

alimenti “salubri” 
 

 

Gli alimenti e 

corretti stili di 
vita 
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Controllare e 
coordinare i 

movimenti del 
corpo. 

 
Acquisire i 

concetti 
topologici. 

 

Muoversi 
spontaneamente o 

in modo 
spontaneo o 

guidato in base a 
suoni o ritmi. 

 

Muoversi con una 
certa 

dimestichezza 
nell’ambiente che 

lo circonda 
 

 
Muoversi con 

destrezza e 
correttezza 

nell’ambiente 
scolastico e fuori. 

 
Dominare i propri 

movimenti nei vari 

ambienti: casa- 
scuola- strada. 

 

 

Controllo del 

proprio corpo 
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SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO di SEMINARA 

PLURICLASSI I/II/III A, IV/V A 

 

NUCLEO 

TEMATICO 

Tematica Obiettivi di 

apprendimento 

Contenuti Materia/  

ORE 

COSTITUZIONE, 

Diritto 
(nazionale e 

internazionale)
, Legalità e 

Solidarietà 

Libertà di 
pensiero e di 
espressione 

Esprimere 
liberamente la propria 
opinione, quale 
espressione di Libertà 

Manifestazioni di 
opinioni proprie, 

con diritto di 
replica. Art. 15 e 

Art. 21 della 

Costituzione 

Italiano 1 h 
Storia 2h 

Religione 1h 

Libertà di 

azione 

Comprendere che si è 

liberi di agire a difesa 
dei propri diritti 

Convenzione sui 
Diritti dell'Infanzia 

(1989); i Diritti dei 
Bambini nella 

Costituzione: Art. 

30, 31, 32, 33, 34, 
37 

Italiano 1 h 

 
   Storia 1 h 

  Acquisire i concetti di 

Cittadinanza e Stato; 
conoscere i simboli 

dell'Identità Nazionale 

 Significato 
etimologico di 

Cittadinanza e di 
Stato; La Bandiera 

e l'Inno nazionale 

Italiano 1 h  

 
Musica 1 h  

 
Storia 2 h 

 
 

 
 

Accoglienza e 
solidarietà 

Maturare il principio 
di fratellanza 

Esempi pratici 
emulanti il concetto 

   Italiano 1h  
 

Religione 3h  

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e 

del territorio 

Conoscenza e 

rispetto del 

proprio 
ambiente di 

vita 

Conoscere il proprio  

territorio, per potersi 

muovere 
consapevolmente 

all'interno dello stesso 

Testi 

documentativi; 

esecuzione di 
esercizi di motricità 

globale e fine, e di 
giochi, con 

applicazione di 
regole prestabilite 

Italiano1 h  

 

Motoria 2h  

 

Geografia 4h   

 

Scienze 4h 

  

 

Valorizzare, 

promuovere e 

rispettare il 

patrimonio artistico e 

culturale del proprio 

territorio 

Ricercazione 

documentale; 

illustrazioni e 

lettura di immagini 

Italiano 1 h 

 

 Arte e 
Immagine 2h 
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CITTADINANZA 
DIGITALE 

Ricorso a 
strumenti 

tecnologici 
come 

innovazione 
della 

metodologia di 
apprendimento 

Utilizzare le 
conoscenze personali 
per fare delle ricerche 
su Internet 

 

Produzioni e 
stesure di 

argomenti di studio 

 

 

Italiano 1h 

 

Tecnologia 
4h          

 

                                                                                                                                 TOT.33 h    

 

 

PLESSO di BARRITTERI 

CLASSI I/ II/III 

 

NUCLEO 

TEMATICO 

Tematica Obiettivi di 

apprendimento 

Contenuti Materia / 

ORE 

COSTITUZION

E, 

Diritto 

(nazionale e 

internazionale), 
Legalità e 

Solidarietà 

 
I Diritti dei 
Bambini 

Conoscere la 
definizione di diritto. 
 
Riconoscere la 
differenza tra diritti e 
doveri. 
 
Sapere che il 20 
novembre si celebra la 
“Giornata mondiale” 
dedicata ai diritti dei 
bambini. 
 
Conoscere alcuni 
diritti dei bambini: 
diritto al nome, alla 
sicurezza, alla salute, 
all’istruzione… 
 

Brainstorming sulle 
preconoscenze. 

 

Visione del video “I 
diritti dei bambini” 

realizzato 
dall’UNICEF. 

 

Riflessione 
condivisa sul video 

 

Lettura e riflessione 
“I diritti dei bambini 
nelle fiabe” 

 

Riflessione 
condivisa sulla 
lettura. 

 

Scheda “I diritti dei 
bambini” 

 

Riflessione 
condivisa nei gruppi 
su alcuni diritti. 

I diritti in inglese 

 

Realizzazione di 
slogan e disegni 

 

Esposizione di 
quanto realizzato 
nei gruppi. 

 

 

 

 

 

 

Tutte le 
discipline 
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Ascolto della 
canzone “La marcia 
dei diritti”. 

 

Realizzazione di un 
cartellone.   

 

            TOT 33 h 

CLASSI IV e V 

 

NUCLEO 

TEMATICO 

Tematica Obiettivi di 

apprendimento 

Contenuti Materia / 

ORE 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e 

del territorio 

 
 
 
 
 

Lo Sviluppo 
sostenibile un 
programma 
d’azione per le 
persone e il 
pianeta. 
L’acqua un 
diritto 
dell’umanità. 

Promuovere azioni a 
tutti i livelli per 
combattere il 
cambiamento 
climatico. 
 
Garantire la 
disponibilità e la 
gestione sostenibile di 
acqua e condizioni 
igieniche a tutti. 
 
 
 

Stimolare negli 
alunni la capacità 

di conoscere i 
problemi legati 

all’uso dell’acqua, 
scoprendone il 

valore come risorsa 
preziosa e bene 

comune da 

salvaguardare, 
riflettendo su come 

i nostri 
comportamenti 

incidano sulla 
salute 

dell’ambiente e 

delle sue risorse. 

 

Realizzazione di 
cartelli che aiutino 

adulti e bambini 
della nostra scuola 

a comportarsi in 
modo responsabile. 

 

Formulazione di 
un’intervista 

sull’uso 
consapevole 

dell’acqua da 
sottoporre alle 

famiglie e relativa 
tabulazione con lo 

scopo di aiutare gli 

allievi a 
comprendere come 

l’acqua sia 
patrimonio di tutti 

 

 

 

 

 

 

Tutte le 
discipline 
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e vada usata in 
modo consapevole. 

 

 

 

                                                                                         TOT 33 h 
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PLESSO DE ZERBI 

CLASSE I 

 

NUCLEO 

TEMATICO 

 
 

Tematica 
 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

 

Contenuti 
 

 

Materia/ 
ORE 

 

 

COSTITUZIONE 

Diritto (nazionale 

e internazionale) 
Legalità e 

Solidarietà 
 

 

Conoscenza e rispetto 
di sé e dell’altro 

Riconoscere le 

proprie 

caratteristiche 

Disegnare se 

stessi come se 

si fosse un 
animale o una 

pianta 

Arte e 

Immagine 

 
3h 

 

Senso di 
appartenenza. 

Essere consapevole 
di appartenere a un 
gruppo. 

I luoghi dove 
si trascorrono 
le proprie 
giornate. 

Geografia 

 

3h 

Educazione Stradale 
 
 
 

Conoscere e 
rispettare le regole 
stradali. 
 

Le regole 
stradali. 
 

Storia 
 

3h 
 

Ruoli Sociali Riconoscere il 
proprio ruolo nei 
diversi contesti. 

Le relazione 
domestiche e 
familiari 

Matematica 

 

3h 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e 

del territorio 

Considerazione degli 
altri. 

Promuovere il 
rispetto verso gli 
altri, l’ambiente, la 
natura. 

I luoghi di 
aggregazione 
e le rispettive 
regole. 

Religione 
 

3h 

Cura di sé Riconoscere i 
principi fondamentali 
del proprio benessere 
psico-fisico legati alla 
cura del proprio 
corpo. 
 
Curare il proprio 
corpo per stare bene. 

Le istruzioni 
sulle regole 
per la pulizia 
delle mani. 
 
 
Sulla base di 
“Fra Martino” 
cantare una 
canzoncina 
adatta per 
lavarsi bene le 
mani. 

Scienze 

 

3 h 
 

 
 

 
     Musica 

 
3h 

 Rispetto per 
l’Ecosistema 
 
 
 
 
 

Promuovere il 
rispetto verso gli 
altri, l’ambiente, la 
natura e riconoscere 
gli effetti del degrado 
e dell’incuria. 
 

Le regole a 
casa e a 
scuola. 
 
 
 
 

Italiano 
 

3 h 
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Considerazione degli 
altri 

Promuovere il 
rispetto verso gli 
altri. 

 
 
Giochi in 
palestra. 

 
Scienze 

Motorie 
3 h 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

I componenti nella 
rete 
 
 
 
Le regole della 
privacy 

Distinguere i diversi 
device e utilizzarli 
correttamente. 
 
 
Distinguere l’identità 
digitale da 
un’identità reale. 

Strumenti 
digitali per 
parlare con 
chi è lontano. 
 
Il nickname. 

Tecnologia 

 
3 h 

 
 

Inglese 

 
3 h 

 

                               Tot. 33 h 
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CLASSE II 

 

NUCLEO 
TEMATICO 

Tematica Obiettivi di 
apprendiment

o 

Contenuti Materia / 
ORE 

COSTITUZIONE 
Diritto 
(nazionale e 
internazionale), 
Legalità e 
Solidarietà 

Storia della          
bandiera   
nazionale. 

Riconoscere la 
bandiera nazionale. 

Disegnare la 
bandiera d’Italia, 

simbolo di unità 

nazionale. 

Arte 
 

3h 

 

 Storia dell’inno 
nazionale. 

Imparare l’inno 
nazionale. 

Memorizzare ed 
eseguire l’inno 

nazionale. 

Musica 
 

3h 

 Educazione al 
volontariato ed 

alla 

cittadinanza 
attiva. 

Le associazioni 
ambientaliste. 

Finalità delle 
associazioni 
ambientaliste, 

Scienze 
Motorie 

 

3h 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e 

del territorio 

Educazione 
ambientale, 
sviluppo 
ecosostenibile 
e tutela del 
patrimonio 
ambientale. 

Comprendere 
l’importanza e 

l’utilità degli 
ecosistemi. 

Lettura e 
comprensione di 

racconti, poesie, 
filastrocche sul 

rispetto della 
natura. 

Italiano 
 

3h 

 

Agenda 2030 
per lo sviluppo 
sostenibile, 
adottata 
dall’Assemblea 
generale delle 
Nazioni Unite il 
25 Settembre 
2015. 

Conoscere alcuni 
fondamentali diritti 
dei bambini, in 
relazione agli 
obiettivi per la tutela 
dell’ambiente nel 
nostro pianeta. 

Realizzazione di 
cartelloni di 
alcuni diritti sullo 
sviluppo 
sostenibile per la 
salvaguardia della 
natura. 

Storia 

 
3h 

Educazione 
ambientale, 
sviluppo 
ecosostenibile 
e tutela del 
patrimonio 
ambientale. 

Riconoscere la 
necessità di 
rispettare le regole 
all’interno di un 
gruppo e nei vari 
ambienti di vita. 

Racconti e 
riflessioni sulle 
inevitabili 
conseguenze sui 
paesaggi naturali 
e antropici e 
importanza del 
riciclaggio. 

Geografia 

 

3h 
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Educazione 
ambientale, 
sviluppo 
ecosostenibile 
e tutela del 
patrimonio 
ambientale. 

Preservare la salute 
della nostra Terra: 
cosa aiuta e cosa 
non aiuta il nostro 
pianeta. 

Filastrocche in 
lingua inglese sul 
tema “Ambiente”. 

Inglese 
 

3h 
 

 

Formazione di 
base in 
materia di 
formazione 
ambientale. 

Riconoscere 
l’esistenza in natura 
di regole 
matematiche. 

Introduzione alla 
sequenza di 
Fibonacci, in 
relazione alla 
biodiversità 
naturale. 

Matematica 
 

3h 

Educazione 
ambientale, 
sviluppo 
ecosostenibile 
e tutela del 
patrimonio 
ambientale. 

Definire azioni 
concrete per 
dimostrare il rispetto 
della natura nei suoi 
vari ambienti. 
Apprendere 
comportamenti 
attinenti all’utilizzo 
moderato delle 
risorse, evitando gli 
sprechi e 
riutilizzando I 
materiali. 

Metodi di 
recupero, riciclo e 
smaltimento dei 
rifiuti. 

Scienze 

 
3h 

 Educazione 
ambientale, 
sviluppo 
ecosostenibile 
e tutela del 
patrimonio 
ambientale. 

Comprendere che la 
terra è la nostra casa 
comune. 

Custodi del 
creato. 

Religione 

 
3 h 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Linguaggio 
informatico in 
ambito 
ambientale. 

Saper riconoscere e 
decodificare diversi 
messaggi digitali di 
maggior interesse 
didattico inerenti la 
biodiversità. 

Visione di filmati e 
relative riflessioni 
inerenti la 
biodiversità. 

Tecnologia 

 
3 h 

 
                                                                                                              TOT.33 h 
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CLASSE III 

 

NUCLEO 
TEMATIC

O 

Tematica Obiettivi di 
apprendimen

to 

Contenuti Materia 
/ ORE 

COSTITUZION

E, 

Diritto 
(nazionale e 
internazionale), 
Legalità e 
Solidarietà 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

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

Educazione 
alla salute e al 
benessere 

Adottare un corretto 

stile di vita. 
Riconoscere i 

principi 
fondamentali della 

corretta 
alimentazione. 

 

La Dieta 
Mediterranea e 
suoi benefici 

Italiano 
1h 

Inglese 
2h 

Scienze 
2h 

Matematica 
2h 

Arte 
2h 

Storia 
2h 

Geografia 
2h 

Religione 
1h 

Scienze 
Motorie 

3h 
Musica 

1h 
Tecnologia 

1h 

Agenda 2030 
per lo 
sviluppo 
sostenibile 
adottata 
dall’Assemble
a Generale 
delle Nazioni 
Unite il 25 
settembre 
2015 

Imparare ad 
operare in classe e 
nel proprio 
ambiente di vita 
utilizzando 
comportamenti 
corretti e 
responsabili nei 
confronti di sé e 
dell’ambiente 

Noi, l’Ambiente 
e la Biodiversità 

Italiano 
2h 

Matematica 
1h 

Inglese 
1h 

Scienze 
1h 

Storia 
1h 

Geografia 
1h 

Musica 
2h 

Arte 
1h 

Religione 
2h 

Tecnologia 
2h 

 
                                                                                                                                  TOT 33 h
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CLASSE IV 

 

NUCLEO 
TEMATICO 

Tematica Obiettivi di 
apprendimen
to 

Contenuti Materia / 
ORE 

COSTITUZIONE, 

Diritto 
(nazionale e 
internazionale), 
Legalità e 
Solidarietà 

Conoscere e 
adottare i 

principi 
fondamentali 

per il proprio 
benessere 

psico-fisico 

Sviluppare cure di 
sé e del proprio 

benessere psico-
fisico. 

 
 

 

Riconoscere 
l’importanza delle 

forme di 
cooperazione e 

aiuto reciproco; 
Comprendere che 

vivere bene in una 
società dipende 

anche da te. 

La fiducia nelle 
proprie 

capacità. 
La 

consapevolezza 
del ruolo 

dell’attenzione e 

della 
motivazione. 

 
Il lavoro di gruppo 

e la collaborazione 
tra parti  

(attraverso il 
racconto “Il brutto 

anatroccolo e la 

poesia “La tua 
impronta sulla 

Terra”); 
Il peso e il 

valore 
nutrizionale dei 

cibi; 

Il planning 
giornaliero: orari 

fissi e attività 
quotidiane. 

Scienze Motorie 
1h 

Arte e immagine 

 1 h 

Storia  
1 h 

Geografia 

 1h 

Musica  

1 h 
Italiano 

 1 h 

Inglese  

1 h 

Matematica  

1 h 
Scienze 

 1 h 

Tecnologia 

 1 h 

Religione 
 1 h 

 

Comprender
e il concetto 

di Stato, 

Regione, 
Città 

metropolitan
a, Comuni 

Conoscere il 
concetto di Stato, 

Regione, Città 

Metropolitana, 
Comuni. 

 
 

 
Conoscere e 

rispettare le 
principali norme del 

Codice Stradale 

La 
rappresentazione 

del territorio; 

Il ruolo delle 
persone alla 

guida di un 
popolo. 

 
La forma e la 

tipologia della 
segnaletica 

stradale 
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Costituzione, 
istituzioni 
dello Stato 
Italiano, 
dell’Unione 
Europea e 
degli 
organismi 
internazional
i; storia della 
bandiera e  

 dell’inno. 

Conoscere e mettere 
in atto 
comportamenti 
corretti in ambienti 
scolastici e non. 
 
 
 
 
Conoscere i simboli 
dell’Unità 
Nazionale. 
(Bandiera) 
 
 
 
 
Conoscere i simboli 
dell’Unità 
Nazionale: 
memorizzare l’Inno. 

Le regole nei 
diversi ambienti 
della vita 
quotidiana;  
Le regole 
nell’interazione 
con gli adulti e i 
pari. 
 
Alcuni articoli 
della 
Costituzione 
Italiana e la 
storia della 
bandiera. 
 
Inno Nazionale 

 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e 
del territorio 

Agenda 2030 
per lo 
sviluppo 
sostenibile, 
adottata 
dall’Assemble
a generale 
delle Nazioni 
Unite il 25 
settembre 

2015 

Comprendere e 
promuovere il 

rispetto verso 

l’ambiente e la 
natura; 

 
 

Prendere coscienza 
della necessità di 

una produzione 
contenuta dei rifiuti; 

 

Comprendere la 
necessità di 

utilizzare il denaro 
in modo 

responsabile; 
 

Comprendere 
l’importanza delle 

risorse del territorio 

e della loro tutela. 

L’effetto serra e 
i cambiamenti 
climatici: cause, 
conseguenze e 
possibili 
soluzioni. 
 
 
L’importanza 
del riciclo per 
evitare gli 
sprechi. 
 
 
L’uso autonomo 
e consapevole 
del denaro nella 
vita quotidiana. 
 
Gli ambienti e le 
ricchezze del 
territorio; 
L’acqua: una 
risorsa 
insostituibile. 

 

Scienze Motorie 

1 h 
Arte e immagine 

 1h 

Storia 

 1 h 

Geografia 

 1 h 
Musica  

1 h 

Italiano 

 1 h 

Inglese  
1 h 

Matematica 

 1 h 

Scienze 

 1 h 
Tecnologia 

 1 h 

Religione  

1 h 
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CITTADINANZA 
DIGITALE 

Educazione 
alla 
cittadinanza 
digitale 

Conoscere e saper 
usare in modo 
responsabile i 
dispositivi digitali. 
 
Conoscere e 
applicare le regole di 
comportamento e 
comunicazione in 
rete. 
 
Ricercare 
informazioni in rete 
per integrare 
apprendimenti e 
comprendere il 
significato di “fonte 
attendibile”. 

Le ricerche sul web. 

 

 

 

 

La comunicazione a 
distanza: 
distanti…ma vicini. 

 

 

 

I grafici e gli indici 
statistici. 

 

L’affidabilità dei 
dati: fake o non 
fake. 

Scienze Motorie 
 1 h 

Arte e 
immagine 

 1 h 
Storia 

 1 h 
Geografia 

 1 h 

Musica 
 1 h 

Italiano 
 1 h 

Inglese  
1 h 

Matematica 
 1 h 

Scienze 

 1 h 
Tecnologia 

 1 h 
Religione  

1 h 

 

 

TOT 33 h 
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 CLASSE V 

 

NUCLEO 

TEMATIC
O 

Tematica Obiettivi di 

apprendimen
to 

Contenuti Materia 

/ ORE 

COSTITUZIONE 

Diritto 
(nazionale e 
internazionale
) Legalità e 
Solidarietà 

Educazione 

alla salute e al 
benessere 

Riconoscere e 

promuovere 
atteggiamenti di 

rispetto e 
salvaguardia 

della propria 
salute. 

Norme igieniche 
per contrastare 
il diffondersi di 
malattie. 

Scienze 

Motorie 

 

3 h 

 Educazione 

alla 
cittadinanza 

attiva 

Raccogliere e 

analizzare 
dati. 

Risoluzione 

argomentata 
di situazioni 

problematiche. 

Lettura, 

comprensione 
e spiegazione 

di grafici. 

Matematica 

 

3 h 

Il Tricolore Conoscere il 
significato dei colori 
della Bandiera. 

Riproduzione 
grafica. 

Arte e 
Immagine 

 
3 h 

Elementi 
fondamental
i del diritto 

Il rispetto dell’altrui 
credo religioso e 
della libertà di 
esprimerlo 

Analisi e 

comprensione 
dell’art. 8 della 

Costituzione 
Italiana. 

Religione 

 
3 h 

Storia dell’inno 

nazionale 

Conoscere l’inno di 

Mameli 

 Ascolto e 

memorizzazione 
dell’Inno di 

Mameli. 

Musica 

   3 h 

Educazione 
alla legalità 

Conoscere i 
principali diritti del 
bambino e 
dell’adolescente. 

I diritti 
dell’infanzia e 

dell’adolescenz

a 

Italiano 
       3 h 
 

Inglese 

3h 

Educazione 
al rispetto 

delle regole 

Conoscere, 
accettare e 
rispettare le 
principali norme 
che regolano la 
circolazione 
stradale. 

Le regole del 
buon pedone. 

Storia 

 
3 h 
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SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Educazione 
ambientale, 
conoscenza 
e tutela del 
patrimonio e 
del territorio 

La 
sostenibilità a 
partire dagli 
ambienti 
della terra. 

Approfondire i 
concetti collegati al 
tema: energia nelle 
sue varie forme, 
risorse energetiche, 
fonti di energie 
rinnovabili, 
inquinamento e 
sostenibilità.  

Fonti energetiche, 
rinnovabili e non. 

Vantaggi e 
ricadute 

sull’ambiente delle 
scelte dell’uomo in 

campo energetico. 

Scienze 

 
3 h 

Educazione 
ambientale, 
sviluppo 
ecosostenibile 
e tutela del 
patrimonio 
ambientale, 
delle identità, 
delle 
produzioni e 
delle 
eccellenze 
territoriali e 
agroalimenta
ri 

Conoscere gli 
aspetti caratteristici 
del patrimonio 
ambientale e 
culturale della 
regione 
d’appartenenza. 

Tipicità 
agroalimentari 
e territoriali 
della regione 
d’appartenenza
. 

Geografia 

 
3 h 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Educazione 
alla 
cittadinanza 
digitale 

Conoscere e 
applicare le regole di 
comportamento e 
comunicazione in 
Rete. 

Cyberbullismo. 
I rischi della 

rete. 

Tecnologia 

 
3 h 

 

TOT 33 h 
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SECONDARIA 

CLASSE I 

 

NUCLEO 

TEMATIC

O 

Tematica Obiettivi di 

apprendiment

o 

Contenuti Materia 

/ Ore 

COSTITUZIONE, 

diritto (nazionale 
e internazionale), 
legalità e 
solidarietà 

Educazione 
alla salute e al 

benessere 

Conoscere come 
difendersi da 

virus e batteri 

Le 
caratteristiche 
dei virus e dei 
batteri  in 
funzione della 
prevenzione (si 
fa  riferimento 
anche  al Covid-
19). 

SCIENZ
E 

MOTORI
E 

 

3 h 

 Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazione 
del patrimonio 
culturale e dei 
beni pubblici 
comuni 

Assumere 
comportament
i di rispetto e 
di tutela del 
patrimonio 
artistico-
culturale 

Beni storici e 
artistici. Beni 
librari. 

ARTE 

 
2 h 

 Educazione 
alla legalità  

Conoscere i 
personaggi 
principali della 
lotta contro la 
mafia. 

Ideali e valori 
degli                               uomini 
che hanno 
contrastato la 
mafia: Giudici 
Falcone e 
Borsellino 

ITALIANO 

 
3 h 

  Conoscere il 

sistema politico 

britannico. 

The British 

Political 

System 

INGLESE 

 

3 h 

  Conoscere i 

propri diritti e 

quelli altrui, le 
opportunità 

comuni, le 
regole, le 

responsabilità. 
 

 

Convivenza 

civile e rispetto 

per gli altri. 

FRANCESE 

 

3 h 
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  Conoscere il 
patrimonio 
popolare e la 
musica leggera 
come elemento 
culturale 
nazionale. 

Storia di alcuni 
canti                                                         popolari 

regionali. 

 

Esecuzione di 

un brano 
popolare 

regionale a 
scelta. 

MUSICA/ 

STRUMENT

O 

MUSICALE 

 

2 h/2 h 

 Educazione al 

volontariato e 
alla 

cittadinanza 
attiva 

Conoscere le 

principali 
associazioni di 

volontariato. 

Il volontariato 

in                                      Italia. 
RELIGIONE 

 
2 h 

 Elementi 
fondamentali di 
diritto. 

Interiorizzare 
iniziative, 
progetti e leggi 
contro il 
bullismo e 
cyberbullismo. 

Legge n. 71 del 
29 maggio 2017 
(prevenzione e 
contrasto del 
bullismo e 
cyberbullismo) 

STORIA 

 
3 h 

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

Agenda 2030 per 
lo sviluppo 
sostenibile, 
adottata 
dall’Assemblea 
generale delle 
Nazioni Unite il 
25 settembre 
2015 
 

Conoscere il 
significato di 
sviluppo 
sostenibile e gli 
obiettivi 
dell’Agenda 
2030. 

I 17 obiettivi 

dell’agenda 2030 

(nello specifico gli 

obiettivi 11 e 12) 

SCIENZE 

 
3 h 

Rispettare 
l’ambiente in 
quanto 
patrimonio di 
tutti e 
tutelare il 
territorio 
locale. 

 I 17 obiettivi 

dell’agenda 2030 

(nello specifico 
l’obiettivo 15) 

GEOGRAFI
A 

 
2 h 

 Effettuare 
correttamente 
la raccolta 
differenziata 
domestica e 
scolastica. 

Conoscere il 
corretto sistema 
di smaltimento 
dei rifiuti. 

TECNOLOGI

A 

 
3 h 
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 Comprendere 
l’utilità della 
raccolta 
differenziata e 
del riciclo. 

La regola delle 
3R: la raccolta 
differenziata e il 
riciclo. 

MATEMATICA 

 
2 h 

 

TOT. 33 h 
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 CLASSE II 

 

NUCLEO 
TEMATICO  

Tematica Obiettivi di 
apprendimen
to 

Contenuti Materia 
/ Ore 

COSTITUZIONE, 

Diritto 
(nazionale e 
internazionale), 
Legalità e 
Solidarietà 

Educazione 
alla salute e al 

benessere 

Sviluppare la 
cura e il 

controllo 
della propria 

salute. 

Principi di una 
corretta 
alimentazione, 
(anoressia e 
bulimia). 

SCIENZ
E 

MOTORI
E 

 

2 h 

Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio 
culturale e dei 
beni pubblici 
comuni 

Conoscere e 
rispettare il 
patrimonio 
artistico-
culturale 
locale 
 

I siti del patrimonio 
culturale del 
proprio territorio 
(riferimento anche 
alla Casa della 
Cultura di Palmi). 

ARTE 

 
3 h 

Biografia di  

uomini illustri  
calabresi che fecero 

 la Repubblica: 
 Armando Fresa  

di Palmi,  
Vincenzo Tieri  

di Corigliano e  

Antonio Priolo  
di Reggio Calabria. 

 

ITALIANO 

 

3 h 

Educazione al 
volontariato e alla 
cittadinanza 
attiva 

Conoscere 
le principali 
associazioni 
di 
volontariato
. 

Le principali 
associazioni 
di 
volontariato 
nazionali e 
internazionali 

RELIGIONE 

 
2 h 

Costituzione, 
istituzioni dello 
Stato italiano, 
storia della 
bandiera e 
dell’inno 
nazionale 

Conoscere il 
concetto di 
Stato e la 
struttura 
della nostra 
Costituzione 

Dallo Statuto 
Albertino alla 
Costituzione 
Repubblicana.  

La bandiera italiana 

STORIA 

 
3 h 

Conoscere 
la struttura 
dell’Inno 

nazionale a 

livello 

La storia dell’Inno 
di Mameli e le sue 
caratteristiche. 

MUSICA 

2 h 
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  musicale, 
letterario e 
storico 

Esecuzione 

dell’Inno. 

STRUMENT
O 

2 h 

  Conoscere la 
forma scritta 
dei 
regolamenti e 
delle leggi 

La Convenzione 

sui diritti dei 

bambini 

(Convention on 

the Rights of the 

Child) 

INGLESE 
 

2 h 

  Comprendere 
la complessità 
della rete e 
usarla 
correttamente. 

La Netiquette. FRANCESE 
 

3 h 

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

Agenda 2030 
per lo sviluppo 
sostenibile, 
adottata 
dall’Assemblea 
generale delle 
Nazioni Unite il 
25 settembre 
2015 

Conoscere il 
significato di 
sviluppo 
sostenibile e gli 
obiettivi 
dell’Agenda 2030. 

I 17 obiettivi 

dell’agenda 2030 

(nello 
specifico gli 
obiettivi 11 e 
12) 

 

SCIENZE 

 
3 h 

 Rispettare 
l’ambiente in 

quanto 
patrimonio di 

tutti e tutelare il 
territorio locale. 

I 17 obiettivi 

dell’agenda 2030 

(nello specifico 

l’obiettivo 15) 

GEOGRAFIA 

 
2 h 

 Effettuare 
correttamente la 

raccolta 
differenziata 

domestica e 

scolastica. 

Conoscere il 

corretto sistema 

di smaltimento 

dei rifiuti. 

TECNOLOGI
A 

 

3 h 

 Comprendere 

l’utilità della 
raccolta 

differenziata e del 
riciclo. 

La regola delle 

3R: la raccolta 

differenziata e il 

riciclo. 

MATEMATICA 

 
2 h 

 

TOT. 33 h 
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 CLASSE III 

 

NUCLEO 
TEMATIC
O 

Tematica Obiettivi di 
apprendimen

to 

Contenuti Materia 
/ Ore 

COSTITUZIONE 
Diritto 
(nazionale e 
internazionale)
, Legalità e 
Solidarietà 

Educazione 
alla salute e al 
benessere 

Sviluppare la 
cura e il 
controllo della 
propria salute 
attraverso 
comportamen
ti responsabili. 

I danni prodotti dal 
fumo, dalle droghe e 

dall’alcool. 

Palmi: sport e salute. 
 

SCIENZE 
MOTORIE 

 

3 h 

 Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazione 
del patrimonio 
culturale e dei 
beni pubblici 
comuni 

Conoscere il 
patrimonio 
culturale 
locale 

Opere d’arte nel 
proprio territorio 
e la Casa della 
Cultura di 
Palmi. 

ARTE 

 
3 h 

 Palmi e i suoi 

scrittori: il poeta 
dialettale Pietro 

Milone, il giornalista 
Rocco De Zerbi e la 

poetessa Maria de 
Maria. 

 

ITALIANO 

 

3 h 

  
Educazione al 
volontariato e alla 
cittadinanza attiva 

 
Conoscere le 

associazioni 
di 

volontariato 

 

Il volontariato 

 

 

 

RELIGIONE 

 

2 h 
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 Costituzione, 
istituzioni dello 
Stato italiano, 
dell’Unione 
europea e degli 
organismi 
internazionali; 
storia della 
bandiera e 
dell’inno 
nazionale 

Conoscere la 
struttura 
degli Inni a 
livello 
musicale e 
letterario. 

Serenata di 
Francesco Cilea. 

 

MUSICA/ 

STRUMENTO 

 2h/2h 

Conoscere i 
principi 
fondamentali 
della 
Costituzione 

Il diritto alla 
salute (art.32). 

La situazione 
sanitaria 

palmese. 

STORIA 

3 h 

 Conoscere e 
riflettere sulle 
cause e 
conseguenze 
dello 
sfruttamento 
minorile. 

Child labour: 
from Victorian 
era until 
today. 

INGLESE 

2 h 

  Riconoscere il 
valore delle regole 

nei diversi 
ambienti di vita 

quotidiana e nella 

rete. 
 

L’uso consapevole 
del web. 

Saper utilizzare la 
rete per conoscere il 

territorio locale. 

FRANCESE 

3 h 

SVILUPPO 

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

Agenda 2030 
per lo sviluppo 
sostenibile, 
adottata 
dall’Assemblea 
generale delle 
Nazioni Unite il 
25 settembre 

2015 
 

Conoscere il 

significato di 
sviluppo 

sostenibile e gli 
obiettivi 

dell’Agenda 
2030. 

I 17 obiettivi 

dell’agenda 2030 

(nello specifico 
gli obiettivi 11 e 
12) 

 

SCIENZE 

 
3 h 

 Rispettare 
l’ambiente in 
quanto 
patrimonio di 
tutti e 
tutelare il 
territorio 
locale. 

I 17 obiettivi 

dell’agenda 2030 

(nello specifico 
l’obiettivo 15) 

GEOGRAFIA 

 
2 h 
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 Effettuare 
correttamente 
la raccolta 
differenziata 
domestica e 
scolastica. 

Conoscere il 
corretto sistema 
di smaltimento 
dei rifiuti. 

TECNOLOGIA 

3 h 

Comprendere 
l’utilità della 
raccolta 
differenziata e 
del riciclo. 

La regola delle 
3R: la raccolta 
differenziata e il 
riciclo. 

MATEMATICA 

 

2 h 

 

 

TOT. 33 h 



 

 



 

 

 

RUBRICA 

VALUTATIVA 

 Competenza parziale Competenza essenziale Competenza 

soddisfacente 

Competenza in forma 

piena 

Livello iniziale Livello Base Livello Intermedio Livello avanzato 

NUCLEO TEMATICO     

 Conosce e rispetta in parte 
le regole della convivenza 

civile e delle dinamiche 
proposte all’interno di 

semplici giochi di ruolo. 

Conosce e rispetta in modo 
essenziale le regole della 

convivenza civile e delle 
dinamiche proposte 

all’interno di semplici giochi 
di ruolo. 

Conosce e rispetta in modo 
soddisfacente le regole della 

convivenza civile e delle 
dinamiche proposte 

all’interno di semplici giochi 
di ruolo. 

Conosce e rispetta, 
mostrando padronanza le 

regole della convivenza 
civile e delle dinamiche 

proposte all’interno di 
semplici giochi di ruolo. 

COSTITUZIONE 

 diritto (nazionale e  
internazionale), 

legalità e 
solidarietà 

Conosce in parte l’esistenza 

di “un Grande Libro delle 
Leggi” chiamato 

Costituzione italiana in cui 
sono contenute le regole 

basilari del vivere civile, i 
diritti ed i doveri del buon 

Conosce in modo essenziale 

L’esistenza di “un Grande 
Libro delle Leggi” chiamato 

Costituzione italiana in cui 
sono contenute le regole 

basilari del vivere civile e i 
diritti ed i doveri del buon 

cittadino. 

Conosce in modo 

soddisfacente l’esistenza di 
“un Grande Libro delle 

Leggi” chiamato Costituzione 
italiana in cui sono 

contenute le regole basilari 
del vivere civile e i diritti ed i 

doveri del buon cittadino. 

Conosce mostrando 

padronanza l’esistenza di 
“un Grande Libro delle 

Leggi” chiamato 
Costituzione italiana in cui 

sono contenute le regole 
basilari del vivere civile; i 

diritti ed i doveri del buon 

cittadino. 

 Riconosce in parte i Riconosce in modo Riconosce in modo Riconosce mostrando 

 principali simboli identitari 

della nazione italiana e 
dell’Unione 

Europea(bandiera, inno), e 

ricordarne gli elementi 
essenziali 

 

essenziale i principali 

simboli identitari della 
nazione italiana e 

dell’Unione e Europea 

(bandiera, inno), e 
ricordarne gli elementi 

essenziale 

soddisfacente i principali 

simboli identitari della 
nazione italiana e 

dell’Unione Europea 

(bandiera, inno), e 
ricordarne gli elementi 

essenziali. 

padronanza i principali 

nazione italiana e 
dell’Unione Europea 

(bandiera, inno), e 

ricordarne gli elementi 
essenziali. 

 Conosce in parte i 

principali ruoli  
istituzionali dal locale al 

globale (sindaco, Presidente 
della Repubblica) 

 

Conosce in modo essenziale 

i principali ruoli istituzionali 
dal locale al globale 

(sindaco,  
Presidente della Repubblica)  

Conosce in modo 

soddisfacente i principali 
ruoli istituzionali dal 

locale al globale (sindaco,  
Presidente della Repubblica) 

 

Conosce mostrando  

padronanza i principali 
ruoli istituzionali dal 

locale al globale (sindaco, 
Presidente della 

Repubblica) 



 

 

Conosce in parte l’esistenza 

e l’operato delle principali 

associazioni che si 
occupano attivamente della 

tutela e promozione dei 
diritti dell’infanzia in Italia 

e nel mondo 

Conosce in modo essenziale 

l’esistenza e l’operato delle 

principali associazioni che si 
occupano attivamente della 

tutela e promozione dei 
diritti dell’infanzia in Italia e 

nel mondo. 

Conosce in modo 

soddisfacente l’esistenza e 

l’operato delle principali 
associazioni che si occupano 

attivamente della tutela e 
promozione dei diritti 

dell’infanzia in Italia e nel 
mondo. 

Conosce mostrando 

padronanza l’esistenza e 

l’operato delle principali 
associazioni che si 

occupano attivamente della 
tutela e promozione dei 

diritti dell’infanzia in Italia 
e nel mondo. 

    

Riconosce in parte la 

segnaletica stradale di base 
per un corretto esercizio 

del ruolo di pedone e di 
“piccolo ciclista” 

Riconosce in modo 

essenziale la segnaletica 
stradale di base per un 

corretto esercizio del ruolo di 
pedone e di “piccolo ciclista” 

Riconosce in modo 

soddisfacente la segnaletica 
stradale di base per un 

corretto esercizio del ruolo di 
pedone e di “piccolo ciclista” 

Riconosce mostrando 

padronanza la segnaletica 
stradale di base per un 

corretto esercizio del ruolo 
di pedone e di “piccolo 

ciclista” 

  



 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

educazione 
ambientale, 

conoscenza e tutela del 
patrimonio e del 

territorio 

Conosce in parte le 

principali norme alla base 

principali norme alla base 
della cura e dell’igiene 

personale (prima 
educazione sanitaria). 

Conosce in modo essenziale 

le principali norme alla base 

principali norme alla base 
della cura e dell’igiene 

personale (prima educazione 
sanitaria). 

Conosce in modo 

soddisfacente le principali 

norme alla base principali 
norme alla base della cura 

e dell’igiene personale 
(prima educazione 

sanitaria). 

Conosce mostrando 

padronanza le principali 

norme alla base principali 
norme alla base della cura 

e dell’igiene personale 
(prima educazione 

sanitaria). 

 Si avvia in parte alla 

conoscenza della propria 

realtà territoriale ed 
ambientale (monumenti, 

storie, tradizioni) 
 

 
 

 

Si avvia in modo essenziale 

alla conoscenza della propria 

realtà territoriale ed 
ambientale (monumenti, 

storie, tradizioni) 
 

 
 

Si avvia in modo 

soddisfacente alla 

conoscenza della propria 
realtà territoriale ed 

ambientale (monumenti, 
storie, tradizioni) 

 

Si avvia mostrando 

padronanza alla 

conoscenza della propria 
realtà territoriale ed 

ambientale (monumenti, 
storie, tradizioni) 

 
 

 Confronta in parte le 
proprie tradizioni con 

quelle degli altri bambini 
per confrontare le diverse 

situazioni 
 

 

Confronta in modo essenziale 
le proprie tradizioni con 

quelle degli altri bambini per 
confrontare le diverse 

situazioni 

Confronta in modo 
soddisfacente le proprie 

tradizioni con quelle degli 
altri bambini per 

confrontare le diverse 
situazioni 

Confronta mostrando 
padronanza le proprie 

tradizioni con quelle degli 
altri bambini per 

confrontare le diverse 
situazioni 

 
 

 

 

Inizia a cogliere in 
parte l’importanza del 

rispetto, della tutela, 
della salvaguardia 

ambientale per il 

futuro dell’umanità 
 

Inizia a cogliere in modo 
essenziale l’importanza del 

rispetto, della tutela, della 
salvaguardia ambientale 

per il futuro dell’umanità 

Inizia a cogliere in modo 
soddisfacente l’importanza 

del rispetto, della tutela, 
della salvaguardia 

ambientale per il futuro 

dell’umanità 

Inizia a cogliere mostrando 
padronanza l’importanza 

del rispetto, della tutela, 
della salvaguardia 

ambientale per il futuro 

dell’umanità 



 

 

Comincia a comprendere 

in parte il concetto di 

ecosostenibilità 
economica ed 

ambientale. 
 

Comincia a comprendere in 

modo essenziale il concetto 

di cosostenibilità 
economica ed ambientale. 

Comincia a comprendere 

in modo soddisfacente il 

concetto di 
ecosostenibilità economica 

ed ambientale. 

Comincia a comprendere 

mostrando padronanza il 

concetto di ecosostenibilità 
economica ed ambientale. 

Conosce ed applica in 
parte le regole basilari 

per la raccolta 

differenziata 
 

Conosce ed applica in 
modo essenziale le regole 

basilari per la raccolta 

differenziata 

Conosce ed applica in 
modo soddisfacente le 

regole basilari per la 

raccolta differenziata 

Conosce ed applica 
mostrando padronanza le 

regole basilari per la 

raccolta differenziata 

Si approccia a 
comprendere in parte i 

principi cardine 
dell’educazione 

alimentare: il nutrimento, 
le vitamine, i cibi con cui 

non esagerare 

 

Si approccia a 
comprendere in modo 

essenziale i principi 
cardine dell’educazione 

alimentare: il nutrimento, 
le vitamine, i cibi con cui 

non esagerare 

Si approccia a 
comprendere in modo 

soddisfacente i principi 
cardine dell’educazione 

alimentare: il 
nutrimento, le vitamine, 

i cibi con cui non 

esagerare 

Si approccia a 
comprendere mostrando 

padronanza i principi 
cardine 

dell’educazione limentare: 
il nutrimento, le vitamine, 

i cibi con cui non esagerare 

CITTADINANZA  

DIGITALE 

Si avvia ad utilizzare in 

parte con il supporto 
dell’insegnante i 

dispositivi multimediali in 
modo corretto (netiquette 

di base). 

Si avvia ad utilizzare in 

modo essenziale con il 
supporto dell’insegnante i 

dispositivi multimediali in 
modo corretto (netiquette 

di base) 

 

Si avvia ad utilizzare in 

modo soddisfacente con il 
supporto dell’insegnante i 

dispositivi multimediali in 
modo corretto (netiquette 

di base). 

Si avvia ad utilizzare 

mostrando padronanza 
con il supporto 

dell’insegnante i 
dispositivi multimediali in 

modo corretto (netiquette 

di base) 
 



 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA - Scuola Primaria 

 

       

NUCLEI 

TEMATICI 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 5 6 7 8 9 10 

 

COSTITUZIONE 

diritto (nazionale e 
internazionale), 

legalità e 
solidarietà 

 
 

L’alunno porta a 
termine compiti solo 

in situazioni note e 

unicamente con il 
supporto del 

docente e di risorse 
fornite 

appositamente. 
 

 

 
 

L’alunno porta a 
termine compiti solo in 

situazioni note e 

utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia 

in modo autonomo ma 
discontinuo, sia in 

modo non autonomo, 
ma con continuità. 

 
 

 
 

L’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note 

in modo autonomo e 

continuo; risolve compiti 
in situazioni non note 

utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 

reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e 

non del tutto autonomo. 

 
 

L’alunno porta a 
termine compiti in 

situazioni note e non 

note, mobilitando una 
varietà di risorse sia 

fornite dal docente sia 
reperite altrove, in 

modo autonomo e con 
continuità 

 
SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
educazione 

ambientale, 

conoscenza e tutela 
del patrimonio e del 

territorio 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 



 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA - Scuola Secondaria di primo grado 

 

        

NUCLEI 

TEMATICI 
4 5 6 7 8 9 10 

 

COSTITUZIONE 

diritto (nazionale e 
internazionale), 

legalità e 
solidarietà 

L’alunn
o 

conosce   
temi 

proposti in 
modo 

lacunoso, 

 
Utilizza un 

lessico 

povero 
e non corretto 

dimostrando 
capacità di 

rielaborazione 

e riflessione 
personale 

insufficienti. 

L’alunn
o 

conosce 
i temi 

proposti in 
modo 
frammentario 
e disorganico. 

 
Utilizza un 

lessico incerto 
dimostrando 

capacità di 

rielaborazione 
e riflessione 

personale 
mediocri. 

L’alunno conosce 
i temi proposti in 

modo essenziale. 

 
Utilizza un 

lessico 

semplice e 
fondamentalmente 

corretto 
dimostrando 

capacità di 
rielaborazione e 

riflessione 
personale 

sufficienti. 

L’alunno 
conosce i temi 

proposti in 
modo 

discretamente 
consolidato. 

 
Utilizza in 

maniera 
corretta il 

lessico specifico 
della disciplina 

dimostrando 
capacità di 

rielaborazione e 

riflessione 
personale 

semplici. 

L’alunno 
conosce i 

temi 
proposti 

in modo quasi 
soddisfacente 

operando 
collegamenti 

con le altre 
discipline. 

 
Utilizza un 

lessico 

appropriato 
dimostrando 

una buona 
capacità di 

rielaborazion e 

riflessione 
personale. 

L’alunno 
conosce i 

temi proposti 
in modo 

esauriente, 
consolidato e 

organizzato 

operando 
collegamenti 

pertinenti 
con le altre 

discipline. 

 
Utilizza un 

lessico ricco 

dimostrando 
una notevole 

capacità di 
rielaborazione e 

riflessione 
personale. 

L’alunno 
conosce i 

temi proposti 
in modo 

completo e 
approfondito. 

 

Dimostra 

ottime 
capacità di 

collegamento 
con le altre 

discipline 
portando 

contributi 

personali e 
originali. 

 
Formula 

giudizi 
appropriati 

usando un 
lessico ricco 

e specifico. 

 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

educazione 
ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 
patrimonio e del 

territorio 

 
CITTADINANZA 
DIGITALE 



 

 

 

RUBRICA 

Il coordinatore di educazione civica, acquisiti dai docenti del team o del consiglio di classe gli elementi conoscitivi, formula la 

proposta di voto da inserire nel documento di valutazione. 

Il voto di Educazione Civica è frutto della media pesata in decimi, arrotondata per eccesso all’unità superiore, ed è accompagnato 

dalla descrizione del livello di apprendimento raggiunto dall’alunno, secondo quanto disposto dall’art. 2 del D. Lgs 62/2017, come 

indicato dalla seguente rubrica di corrispondenza: 

 

 
 

 

COMPETENZA DESCRITTORE VOTO/LIVELLO 

 

 
COMPRENSIONE DEI 

FONDAMENTI E 
DELLE ISTITUZIONI 

DELLA VITA SOCIALE, 

CIVILE E POLITICA. 

 

Comprende l’importanza e mette in atto i valori di cittadinanza, riuscendo ad argomentare 

le sue idee a riguardo in modo approfondito. 

Applica le norme comportamentali adeguate all’utilizzo delle tecnologie digitali; 

analizza, confronta e valuta criticamente l’affidabilità delle informazioni digitali; 
conosce i pericoli della Rete. 

10-9 AVANZATO 

  Conosce i valori di cittadinanza e riesce ad argomentare le sue idee a riguardo in modo          

adeguato.  

 Applica abbastanza bene le norme comportamentali adeguate all’utilizzo delle       

tecnologie digitali; analizza e valuta abbastanza criticamente l’affidabilità delle 

informazioni digitali. 

 

8-7 

 

 

 
 

 

INTERMEDIO 

 



 

 

CONOSCENZA E 
COMPRENSIONE 

DEI VALORI DI 
CITTADINANZA 

 
AZIONI E 

ATTEGGIAMENTI DI 
CITTADINANZA 

RESPONSABILE 

  Conoscere alcuni valori di cittadinanza e riesce ad argomentare le sue idee a riguardo   in 

modo semplice. 

Conosce le norme comportamentali adeguate all’utilizzo delle tecnologie digitali, ma non 

sempre riesce a valutare l’importanza e l’affidabilità delle informazioni digitali. 

6 BASE 

Se guidato riconosce alcuni valori di cittadinanza e argomenta le sue idee a riguardo   in 

modo disorganico e frammentario. 

Se guidato riconosce i comportamenti necessari per una cittadinanza responsabile, ma 

non sempre riesce a metterli in atto e a riconoscere in autonomia gli atteggiamenti 
negativi. 

Deve essere controllato nell’utilizzo delle tecnologie digitali. 

5-4  

INIZIALE 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

  

 


