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PREMESSA 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica sono un obiettivo irrinunciabile nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. 

Suddetta disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, 

una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e 

vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. 

In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a 

conoscere e a praticare la Costituzione. Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento 

dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di 

stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che l'educazione 

civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 

comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 

Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione Europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità 

ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. 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, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole 

di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità ed estendendolo alla scuola 

primaria e dell’Infanzia.  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. Le Istituzioni Scolastiche sono 

chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare 

“la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”. Pertanto, ogni disciplina si 

prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale degli alunni, 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  

Nel rispetto delle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 

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

● la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. 

● i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 

internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 

 

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

● L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società 

sostenibili e dei diritti, definendo 17 obiettivi: 

1. Sconfiggere la povertà; 

2. Sconfiggere la fame; 

3. Salute e benessere; 

4. Istruzione di qualità; 

5. Parità di genere; 

6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari; 

7. Energia pulita e accessibile; 

8. Lavoro dignitoso e crescita economica; 

9. Imprese, innovazione e infrastrutture; 

10. Ridurre le disuguaglianze; 

11. Città e comunità sostenibili; 

12. Consumo e produzione responsabili; 

13. Lotta contro il cambiamento climatico; 

14. La vita sott’acqua; 

15. La vita sulla terra; 

16. Pace, giustizia e istituzioni solide; 

17. Partnership per gli obiettivi. 

● Gli obiettivi dell’Agenda 2030 non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di 

vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone. 

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

salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni. 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della Legge) 

● Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. 

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

● Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani 

al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta 



● L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie. Tutte le età 

hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate. 

● Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi che coinvolge tutti i docenti. 

 

Pertanto, come previsto dalle Linee guida, il Collegio dei Docenti provvede ad individuare all’interno del curricolo i traguardi di competenze, 

integrando, in via di prima applicazione, il Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione e il Profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente, rinviando all’a.s. 2022/2023  la determinazione dei traguardi di competenza e degli obiettivi specifici di apprendimento 

sia per la primaria che per la secondaria di primo grado. 

La prospettiva trasversale dell’insegnamento di Educazione Civica 

L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell'a.s. successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo ciclo di 

istruzione è attivato l'insegnamento –"trasversale" dell'educazione civica, offrendo un paradigma di riferimento diverso da quello delle singole 

discipline. Le istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di istituto, per un numero di ore annue non inferiore 

a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Nella scuola 

primaria e Secondaria di Primo Grado l’insegnamento dell’Educazione Civica verrà ripartito secondo le seguenti modalità: 

 

NUCLEO TEMATICO DISCIPLINE TEMPI 

Costituzione Tutte I/II Quadrimestre 

Sviluppo Sostenibile Tutte I/II Quadrimestre 

Cittadinanza Digitale Tutte I/II Quadrimestre 

 

 

Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti 

del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia, tra essi è individuato un docente coordinatore. 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. 

Appare opportuno suggerire che, nell’ambito del piano annuale delle attività, siano previsti specifici momenti di programmazione interdisciplinare, sia per la 

scuola primaria che secondaria all’interno dei dipartimenti disciplinari. Il docente coordinatore avrà 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. I criteri di valutazione deliberati 

dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da comprendere anche la valutazione 

dell’insegnamento di Educazione Civica. Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta 

di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o 

del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione 

dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di 

sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. Dall’anno scolastico 2023/24 verranno date indicazioni circa la valutazione di 

Educazione Civica dal Ministero dell’Istruzione. 

EDUCAZIONE CIVICA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 



La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla 

cittadinanza. Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella moltepli-

cità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica 

e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un 

territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, 

riti, ruoli. 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi 

sempre meglio conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità 

dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa 

porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. Tali finalità sono perseguite 

attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal 

dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. 

Tratto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

 

 (2012) 

Per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado sono state create UDA per classi parallele e pluridisciplinari da sviluppare nell’arco dell’in-

tero anno scolastico, caricate sul Registro Elettronico dai coordinatori e dai docenti, alle quali si rimanda per i dettagli.  

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’INSEGNAMENTO  

DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI PRIMA E SECONDA 

Nuclei te-
matici 

Competenze Obiettivi di appren-
dimento 

Descrittori Livello 

Costituzione 

Avere consapevolezza del proprio com-
portamento, delle proprie esigenze, dei 
propri sentimenti e/o emozioni. 
 
Controllare ed esprimere sentimenti e/o 
emozioni. 
 
 
Dimostrare atteggiamenti di attenzione 

Prende consapevolezza di sé e delle 
proprie potenzialità. 
 
 
Assume comportamenti di auto-
controllo e fiducia in sé. 
 
 
In ambiente scolastico, sviluppa 

Conosce e applica, con consapevo-
lezza e autonomamente, le regole 
della convivenza civile nel rispetto di 
sé e degli altri.  
 
Conosce e applica le regole della con-
vivenza civile le regole della convi-
venza civile nel rispetto di sé e degli al-
tri  

Avanzato 

 
 

Intermedio 

 



verso gli altri. 
 
 
 
Comprendere il significato delle regole per 
la convivenza sociale e rispettarle. 
 
 
 

atteggiamenti di apertura nei con-
fronti dei pari e degli adulti. 
 
 
 
 
Comprende la necessità delle re-
gole nei contesti sociali di vita quo-
tidiana e le rispetta.  
 
 

 
 
Conosce e applica, con qualche incer-
tezza, le regole della convivenza civile 
nel rispetto di sé e degli altri  
 
 
Conosce parzialmente e applica in 
modo inadeguato le regole della con-
vivenza civile nel rispetto di sé e degli 
altri 

 

Base 

 
 
 
 
Iniziale 

Sviluppo So-
stenibile 

Esplorare gli ambienti circostanti e com-
prenderne le caratteristiche e le situazioni 
di rischio al fine di comportarsi all’interno 
di essi in maniera rispettosa ed adeguata. 
 
 
 
 
 
 
Promuovere il rispetto verso gli altri, l’am-
biente e la natura   riconoscendo gli effetti 
del degrado e dell’incuria. 
 
 
 
 
 

È capace di esplorare l’ambiente di 
vita quotidiana, di riconoscerne le 
caratteristiche, di prevedere le si-
tuazioni di rischio e adottare com-
portamenti idonei e corretti. 
 
 
 
 
 
Anche in rapporto all’esperienza, si 
avvicina   al concetto di raccolta dif-
ferenziata; inizia a praticare la rac-
colta differenziata. 
 
 

Conosce e applica, con consapevo-
lezza e autonomamente, comporta-
menti idonei e corretti riguardo 
all’ambiente e al riciclo dei materiali.  
 
 
 
Conosce e applica comportamenti ido-
nei e corretti riguardo all’ambiente, al 
riciclo dei materiali. 
 
Conosce e applica, con qualche incer-
tezza, comportamenti idonei e corretti 
riguardo all’ambiente, al riciclo dei 
materiali. 
  
Conosce parzialmente e applica in 
modo inadeguato comportamenti ido-
nei e corretti riguardo all’ambiente, al 
riciclo dei materiali, all’igiene perso-
nale e alla scelta alimentare. 

 
Avanzato 

 

Intermedio 

 

Base 

 
 
Iniziale 

 

CLASSE TERZA 

Nuclei tema-
tici 

Competenze Obiettivi di apprendi-
mento 

Descrittori Livello 

Costituzione 

Sviluppare modalità consapevoli di eserci-
zio della convivenza civile, di consapevo-
lezza di sé, rispetto della diversità, di con-
fronto responsabile e di dialogo.  
 
Comprendere il significato delle regole per 
la convivenza sociale e rispettarle. 
 
 
 
Instaurare dialoghi costruttivi, esporre le 
proprie idee, ascoltare le ragioni degli altri 

Riconosce le diversità come ele-
mento positivo e di ricchezza nel 
gruppo classe. 
 
 
 
Riconosce la necessità delle regole 
per disciplinare la vita della classe. 
 
 
 
Interagisce secondo il turno di pa-
rola, sa esprimere le proprie neces-
sità e sa ascoltare quelle degli altri.  
 
 

Conosce e applica, con consapevolezza 
e autonomamente, le regole della con-
vivenza civile nel rispetto di sé e degli 
altri  
 
Conosce e applica le regole della con-
vivenza civile le regole della convivenza 
civile nel rispetto di sé e degli altri  
 
Conosce e applica, con qualche incer-
tezza, le regole della convivenza civile 
nel rispetto di sé e degli altri  
 
Conosce parzialmente e applica in 
modo inadeguato le regole della convi-
venza civile nel rispetto di sé e degli 

 

Avanzato 

 
Intermedio 

 
 

Base 

 
Iniziale 



altri 

Sviluppo So-
stenibile 

Esplorare gli ambienti circostanti e com-
prenderne le caratteristiche e le situazioni 
di rischio al fine di comportarsi all’interno 
di essi in maniera rispettosa ed adeguata. 
 
 
 
Promuovere il rispetto verso gli altri, l’am-
biente e la natura   riconoscendo gli effetti 
del degrado e dell’incuria. 
 
 
 
Rispettare l’ambiente di vita: conoscere le 
risorse, avere cura degli ambienti e delle 
cose adottando comportamenti corretti. 

È capace di esplorare l’ambiente di 
vita quotidiana, di riconoscerne le 
caratteristiche, di prevedere le situa-
zioni di rischio e adottare comporta-
menti idonei e corretti. 
 
 
Riconosce, nel proprio ambiente di 
vita, 
gli interventi positivi e negativi 
dell’uomo e progettare soluzioni 
esercitando la cittadinanza attiva.  
 
 
Riflette sul concetto di raccolta dif-
ferenziata, di riciclo dei materiali e 
sull’impatto della loro dispersione 
nell’ambiente. 

Conosce e applica, con consapevolezza 
e autonomamente, comportamenti 
idonei e corretti riguardo all’ambiente, 
al riciclo dei materiali al fine di uno svi-
luppo ecosostenibile. 
 
 
Conosce e applica comportamenti ido-
nei e corretti riguardo all’ambiente, al 
riciclo dei materiali al fine di uno svi-
luppo ecosostenibile. 
 
 
 
Conosce e applica, con qualche incer-
tezza, comportamenti idonei e corretti 
riguardo all’ambiente, al riciclo dei ma-
teriali, al fine di uno sviluppo ecososte-
nibile. 
  
 
Conosce parzialmente e applica in 
modo inadeguato comportamenti ido-
nei e corretti riguardo all’ambiente, al 
riciclo dei materiali, al fine di uno svi-
luppo ecosostenibile. 
 

 
Avanzato 

 

 

Intermedio 

 

Base 

 
 
 
 
 
Iniziale 

 

 

 

CLASSE QUARTA 

Nuclei tema-
tici 

Competenze Obiettivi di apprendi-
mento 

Descrittori Livello 

Costituzione 

Riconoscere e apprezzare le diverse 
identità culturali in un’ottica di dialogo 
e di rispetto reciproco e assumere re-
sponsabilmente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva 
e comunitaria. 
 
Sviluppare il senso di appartenenza 
all’identità nazionale. 
 
 
 
 
Contribuire all’elaborazione e alla speri-
mentazione di regole più adeguate per 

È consapevole delle diversità cultu-
rali e sociali ed è capace di intera-
gire, tra pari e con gli adulti, in mo-
dalità di rispetto reciproco. 
 
 
Riconosce i simboli dell’identità na-
zionale e i principi fondamentali 
della Carta Costituzionale. 
 
 
 
Assume comportamenti corretti 
per la sicurezza, la salute propria e 
altrui e per il rispetto delle persone, 

Conosce e applica, con consapevo-
lezza e autonomamente, le regole 
della convivenza civile nel rispetto di 
sé e degli altri, riconosce i simboli 
dell’identità nazionale e i principi fon-
damentali della Carta Costituzionale. 
 
Conosce e applica le regole della con-
vivenza civile nel rispetto di sé e degli 
altri, riconosce i simboli dell’identità 
nazionale e i principi fondamentali 
della Carta Costituzionale. 
 
Conosce e applica, con qualche incer-
tezza, le regole della convivenza civile 

 
Avanzato 
 
 
 
 

Intermedio 

 
 



sé e per gli altri nei vari contesti e/o si-
tuazioni sociali. 

delle cose, dei luoghi e dell’am-
biente. 

nel rispetto di sé e degli altri, ricono-
sce i simboli dell’identità nazionale e i 
principi fondamentali della Carta Co-
stituzionale. 
 
Conosce e applica, parzialmente e in 
modo inadeguato, le regole della con-
vivenza civile nel rispetto di sé e degli 
altri, i simboli dell’identità nazionale e 
i principi fondamentali della Carta Co-
stituzionale. 

Base 
 
 
 
 
Iniziale 

Sviluppo So-
stenibile 

Esplorare il territorio, la storia, le ori-
gini, i punti di aggregazione, simboli e 
monumenti più importanti e compren-
derne le caratteristiche al fine di com-
portarsi all’interno di essi in maniera ri-
spettosa ed adeguata 
 
Comprendere e riconoscere le diverse 
forme di pericolo negli ambienti natu-
rali Assumere comportamenti specifici e 
adeguati di fronte a situazioni rischio 
 
 
 
 
Riconoscere alcuni essenziali principi re-
lativi al proprio benessere psico-fisico 
legati alla cura del proprio corpo, a un 
corretto regime alimentare, alla cono-
scenza di sé e di comportamenti sicuri 
da adottare. 
 
 
 
Usare in modo corretto le risorse, evi-
tando sprechi d’acqua e di energia, 
forme di inquinamento 

Esplora la propria città ed è consa-
pevole della necessità di ricono-
scere, valorizzare e tutelare simboli 
e monumenti e adotta comporta-
menti idonei e corretti. 
 
 
 
Conosce l’importanza della tutela 
dell’ambiente naturale per tutelare 
risorse e prevenire rischi e si impe-
gna in atteggiamenti responsabili di 
prevenzione, 
 
 
 
Comprende la necessità di adottare 
una corretta e sana scelta alimen-
tare per la salute. 
 
 
 
 
 
Comprende la necessità di un cor-
retto uso delle risorse idriche ed 
energetiche per evitare gli sprechi e 
qualsiasi forma d’inquinamento. 

Conosce e applica, con consapevo-
lezza e autonomamente, comporta-
menti idonei e corretti riguardo alla 
tutela del patrimonio culturale, mo-
numentale ed ambientale, alla scelta 
di una alimentazione corretta ed eco-
sostenibile. 
 
Conosce e applica comportamenti 
idonei e corretti riguardo alla tutela 
del patrimonio culturale, monumen-
tale ed ambientale, e alla scelta di 
una alimentazione corretta ed ecoso-
stenibile. 
 
Conosce e applica, con qualche incer-
tezza, comportamenti idonei e cor-
retti riguardo alla tutela del patrimo-
nio culturale, monumentale ed am-
bientale, alla scelta di una alimenta-
zione corretta ed ecosostenibile. 
 
 
Conosce parzialmente e applica in 
modo inadeguato comportamenti 
idonei e corretti riguardo alla tutela 
del patrimonio culturale, monumen-
tale ed ambientale, alla scelta di una 
alimentazione corretta ed ecososteni-
bile. 

 
 
Avanzato 
 

Intermedio 

 

Base 

 
 
 
Iniziale 

Cittadinanza 
Digitale 

Usare in modo responsabile le nuove 
tecnologie nell’esercizio di una reale 
Cittadinanza digitale. 
 
 
 
 
 
 

Conosce e utilizza Internet per ap-
profondimenti e comunicazioni. 
 
Conoscere le norme comportamen-
tali da 
osservare nell’ambito dell’utilizzo 
delle tecnologie digitali e dell’inte-
razione in ambienti digitali. 
 
Conosce opportunità e pericoli dei 
social network. 

Conosce, in modo approfondito, l’am-
biente digitale e interagisce, con con-
sapevolezza e autonomamente, appli-
cando i giusti comportamenti di tu-
tela dell’identità e di prevenzione del 
cyberbullismo. 
 
Conosce l’ambiente digitale e intera-
gisce applicando i giusti comporta-
menti di tutela dell’identità e di pre-
venzione del cyberbullismo. 
 
Conosce l’ambiente digitale e intera-
gisce, con qualche incertezza, appli-
cando i giusti comportamenti di 

 
Avanzato 

 

 
Intermedio 
 



tutela dell’identità e di prevenzione 
del cyberbullismo. 
 
Conosce parzialmente, l’ambiente di-
gitale e interagisce, in modo inade-
guato, nell’ applicazione dei giusti 
comportamenti di tutela dell’identità 
e di prevenzione del cyberbullismo. 

Base 

 
 
Iniziale 

 

 

 

CLASSE QUINTA 

Nuclei te-
matici 

Competenze Obiettivi di apprendi-
mento 

Descrittori Livello 

Costituzione 

Riconoscere le istituzioni statali e 
civili a livello locale e nazionale e 
i principi che costituiscono il fon-
damento etico della società ( 
equità, libertà, coesione sociale), 
sanciti dalla Costituzione, dal di-
ritto nazionale e dalle Carte Inter-
nazionali. 
 
Riconoscere i segni e i simboli 
della propria appartenenza al Co-
mune, alla Città metropolitana, 
alla Regione, a Enti territoriali, 
all’Italia, all’Europa e al mondo. 
 
 
Prendere consapevolezza delle 
varie forme di diversità e di 
emarginazione nei confronti di 
persone e culture. 
 
 
 
A partire dall’ambito scolastico, 
assumere responsabilmente at-
teggiamenti, ruoli e comporta-
menti di partecipazione attiva e 
comunitaria 

Riconosce le istituzioni e i principi 
sanciti dalla Costituzione, dal di-
ritto nazionale e dalle Carte inter-
nazionali 
 
 
 
 
 
Conosce e analizza i simboli 
dell’identità comunale, regionale 
nazionale ed europea. 
 
 
 
 
Riconosce nella diversità un va-
lore e una risorsa, attuando 
forme di cooperazione e solida-
rietà. 
 
 
 
Assume responsabilmente e in 
autonomia, atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione 
attiva e comunitaria. 

Assume, con consapevolezza, responsabilmente 
e autonomamente, atteggiamenti, ruoli e com-
portamenti di partecipazione attiva e comunita-
ria. Esprime e manifesta riflessioni sui valori 
della democrazia, della cittadinanza, sulla iden-
tità nazionale e internazionale e sui principi fon-
damentali della Carta Costituzionale. 
 
Assume atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria. Argomenta 
sui valori della democrazia, della cittadinanza, 
sulla identità nazionale e internazionale e sui 
principi fondamentali della Carta Costituzionale. 
 
Assume saltuariamente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e comu-
nitaria. Argomenta, con qualche incertezza, sui 
valori della democrazia, della cittadinanza, sulla 
identità nazionale e internazionale e sui principi 
fondamentali della Carta Costituzionale. 
 
Assume raramente atteggiamenti, ruoli e com-
portamenti di partecipazione attiva e comunita-
ria. Argomenta, in modo inadeguato, sui valori 
della democrazia, della cittadinanza, sulla iden-
tità nazionale e internazionale e sui principi fon-
damentali della Carta Costituzionale. 

 
Avanzato 
 
 
 
 

Intermedio 

 
 

Base 
 
 
 
 
 
Iniziale 

Sviluppo So-
stenibile 

Conoscere le problematiche am-
bientali e assumere atteggia-
menti di rispetto. 
 
 
Comprendere e riconoscere le di-
verse forme di pericolo degli am-
bienti naturali Assumere compor-
tamenti specifici e adeguati di 
fronte a situazioni rischio 
 

Promuove il rispetto verso gli al-
tri, l’ambiente, la natura e sa rico-
noscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria. 
 
 
Conosce l’importanza della tutela 
dell’ambiente naturale per tute-
lare risorse e prevenire rischi e si 
impegna in atteggiamenti re-
sponsabili di prevenzione, 

Conosce e applica, con consapevolezza, respon-
sabilmente e autonomamente, comportamenti 
idonei e corretti riguardo alla tutela del patrimo-
nio culturale, monumentale ed ambientale, e 
allo sviluppo ecosostenibili dell’ecosistema. 
 
Conosce e applica comportamenti idonei e cor-
retti riguardo alla tutela del patrimonio cultu-
rale, monumentale ed ambientale e allo sviluppo 
ecosostenibile dell’ecosistema. 
 

 
Avanzato 

 



 
Comprendere la necessità di uno 
sviluppo equo e sostenibile, ri-
spettoso dell’ecosistema, nonché 
di un utilizzo consapevole delle ri-
sorse ambientali. 
 
 
 
Conoscere e valorizzare il patri-
monio culturale e dei beni pub-
blici. 

 
 
Comprende la necessità di uno 
sviluppo equo e sostenibile, ri-
spettoso dell’ecosistema e di 
tutte le sue forme di vita, nonché 
di un utilizzo consapevole delle ri-
sorse ambientali, energetiche ed 
alimentari. 
 
Comprende l’importanza del pa-
trimonio artistico, culturale e am-
bientale come bene comune da 
difendere e rispettare. 
 

 
 
Conosce e applica, con qualche incertezza, com-
portamenti idonei e corretti riguardo alla tutela 
del patrimonio culturale, monumentale ed am-
bientale e allo sviluppo ecosostenibile dell’ecosi-
stema. 
 
 
Conosce parzialmente e applica in modo inade-
guato comportamenti idonei e corretti riguardo 
alla tutela del patrimonio culturale, monumen-
tale ed ambientale e allo sviluppo ecosostenibili 
dell’ecosistema. 

Intermedio 

Base 

 
Iniziale 

Cittadinanza 
Digitale 

Usare in modo responsabile le 
nuove 
tecnologie nell’esercizio di una 
reale 
Cittadinanza digitale. 
 
 

Sa gestire in sicurezza gli approcci 
in rete, negli ambienti digitali fre-
quentati dai bambini e sa realiz-
zare esperienze positive di parte-
cipazione nelle diverse forme di 
incontro online e nel rispetto 
delle regole. 
 
Sa rispettare gli altri e proteg-
gersi nelle relazioni online: sa 
contrastare atti di cyberbullismo, 
verificare l’affidabilità delle fonti 
di informazione, gestire la pro-
pria identità digitale e proteggere 
la propria reputazione 

Conosce l’ambiente digitale e interagisce, con 
consapevolezza, responsabilmente e autonoma-
mente, applicando i giusti comportamenti di tu-
tela dell’identità personale e per contrastare il 
cyberbullismo 
 
Conosce l’ambiente digitale e interagisce appli-
cando i giusti comportamenti di tutela dell’iden-
tità personale e per contrastare il cyberbullismo 
 
 
Conosce parzialmente l’ambiente e interagisce, 
con qualche incertezza, applicando i giusti com-
portamenti di tutela dell’identità personale e per 
contrastare il cyberbullismo 
 
Conosce in modo approssimativo l’ambiente di-
gitale e interagisce, in modo inadeguato, nell’ap-
plicare i giusti comportamenti di tutela dell’iden-
tità personale e per contrastare il cyberbullismo 

 
Avanzato 

 
 
Intermedio 
 

Base 

 
Iniziale 

 

 
 
 
 
 
 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

Nuclei 

Tematici 
Competenze Descrittori Voto 

Costituzione 

Individuare e saper riferire gli 

aspetti connessi alla 

cittadinanza negli argomenti 

studiati nelle diverse discipline. 

 

Conoscere i principi su cui si 

fonda la convivenza civile, gli 

articoli della Costituzione e i 

principi generali delle leggi e 

delle carte internazionali. 

 

Adottare comportamenti 

coerenti con i doveri previsti 

dai propri ruoli e compiti. 

 

Partecipare attivamente, con 

atteggiamento collaborativo e 

democratico, alla vita della 

scuola e della comunità. 

 

Assumere comportamenti nel 

rispetto delle diversità 

personali, culturali, di genere. 

Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate e ben organizzate. L’alunna/o sa recuperarle, metterle 

in relazione autonomamente, riferirle e utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi. Adotta sempre 

comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di 

averne completa consapevolezza. Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica 

e della comunità portando contributi personali e originali e assumendosi responsabilità verso il lavoro e il gruppo. 

10 

Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e ben organizzate. L’alunna/o sa recuperarle, 

metterle in relazione autonomamente, riferirle e utilizzarle nel lavoro. Adotta regolarmente comportamenti 

coerenti con l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di averne piena 

consapevolezza. Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita scolastica e della comunità 

assumendosi responsabilità verso il lavoro e il gruppo. 

9 

Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. 8 L’alunna/o sa recuperarle autonomamente e 

utilizzarle nel lavoro. Adotta solitamente comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra, attraverso 

riflessioni personali e argomentazioni, di averne buona consapevolezza. Partecipa in modo collaborativo e 

democratico, alla vita scolastica e della comunità assumendo con scrupolo le responsabilità che gli vengono 

affidate. 

8 

Le conoscenze sui temi proposti sono discretamente consolidate e organizzate. L’alunna/o adotta generalmente 

comportamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di averne una sufficiente consapevolezza attraverso le 

riflessioni personali. Partecipa in modo collaborativo alla vita scolastica e della comunità, assumendo le 

responsabilità che gli vengono affidate. 

7 

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, parzialmente organizzate e recuperabili con l’aiuto del docente 

o dei compagni. L’alunna/o adotta generalmente comportamenti coerenti con l’educazione civica e rivela 

consapevolezza e capacità di riflessione con lo stimolo degli adulti. Partecipa alla vita scolastica e della comunità, 

assumendo le responsabilità che gli vengono affidate e portando a termine le consegne con il supporto degli adulti. 

6 

Le conoscenze sui temi proposti sono minime e frammentarie, parzialmente organizzate e recuperabili con l’aiuto 

del docente. L’alunna/a non sempre adotta comportamenti coerenti con l’educazione civica e necessita della 

sollecitazione degli adulti per acquisirne consapevolezza. 
5 

Le conoscenze sui temi proposti sono molto frammentarie e lacunose, non consolidate, 4 recuperabili con 

difficoltà con il costante stimolo del docente. L’alunn/a adotta raramente comportamenti coerenti con 

l’educazione civica e necessita di continui richiami e sollecitazioni degli adulti per acquisirne consapevolezza. 
4 

Sviluppo 

Sostenibile 

Applicare, nelle condotte 

quotidiane, i principi di 

sicurezza, sostenibilità, salute, 

appresi nelle discipline. 

 

 Mantenere comportamenti e 

stili di vita rispettosi della 

sostenibilità, della salvaguardia 

delle risorse naturali, dei beni 

comuni, della salute, del 

benessere e della sicurezza 

propri e altrui. 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati. 

Collega tra loro le conoscenze e le rapporta alle esperienze concrete con pertinenza e completezza, portando 

contributi personali e originali. Mantiene sempre comportamenti e stili di vita nel pieno e completo rispetto dei 

principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

10 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati. 

Collega le conoscenze alle esperienze concrete con pertinenza portando contributi personali. Mantiene 

regolarmente comportamenti e stili di vita nel pieno e completo rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, 

salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

9 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati. 

Collega le conoscenze alle esperienze concrete con buona pertinenza. Mantiene solitamente comportamenti e stili 

di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni 

comuni. 

8 

L’alunna/o mette in atto in autonomia le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più noti e 

vicini all’esperienza diretta. Collega le conoscenze alle esperienze concrete e ad altri contesti con il supporto del 

docente. Mantiene generalmente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, 

salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

7 

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati nei contesti più noti e vicini alla propria 

esperienza diretta. Collega le conoscenze alle esperienze concrete e ad altri contesti con il supporto del docente. 

Mantiene generalmente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e 

salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

6 

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati solo attraverso il supporto dei docenti 

e compagni. Non sempre adotta comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, 

salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 
5 

L’alunna/o non mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati. Non adotta comportamenti e stili 

di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni 

comuni. 
4 

Cittadinanza 
Conoscere i rischi della rete e 

saperli individuare. 

 

L’alunna/o conosce in modo completo e consolidato i temi trattati. Sa individuare autonomamente i rischi della 

rete e riflette in maniera critica sulle informazioni e sul loro utilizzo. Utilizza in modo sempre corretto e pertinente 

gli strumenti digitali. Rispetta sempre e in completa autonomia la riservatezza e integrità propria e altrui. 
10 



Digitale Esercitare pensiero critico 

nell’accesso alle informazioni e 

nelle situazioni quotidiane. 

 

Rispettare la riservatezza e 

l’integrità propria e degli altri. 

L’alunna/o conosce in modo esauriente e consolidato i temi trattati. Sa individuare autonomamente i rischi della 

rete e riflette in maniera critica sulle informazioni e sul loro utilizzo. Utilizza in modo corretto e pertinente gli 

strumenti digitali. Rispetta sempre e in completa autonomia la riservatezza e integrità propria e altrui. 
9 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo esauriente. Sa individuare i rischi della rete con un buon grado di 

autonomia e seleziona le informazioni. Utilizza in modo corretto gli strumenti digitali. Rispetta la riservatezza e 

integrità propria e altrui. 
8 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo discreto. Sa individuare generalmente i rischi della rete e seleziona le 

informazioni. Utilizza in modo corretto gli strumenti digitali. Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 7 
L’alunna/o conosce gli elementi essenziali dei temi trattati. Sa individuare i rischi della rete e seleziona le 

informazioni con qualche aiuto dai docenti. Utilizza in modo sufficientemente corretto gli strumenti digitali. 

Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui 
6 

L’alunna/o conosce parzialmente i temi trattati. Non sempre individua i rischi della rete e necessita di aiuto nella 

selezione delle informazioni e nell’utilizzo degli strumenti digitali. Non sempre rispetta la riservatezza e integrità 

propria e altrui. 
5 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo lacunoso e frammentario. Non sa individuare i rischi della rete né 

selezione le informazioni. Utilizza gli strumenti digitali in modo scorretto e non rispettando la riservatezza e 

integrità altrui. 
4 



 


