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CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2021/2022 
 

 
Delibera Collegio Docenti n. 19 del 25/10/2021 

Delibera Consiglio d’istituto n. 35 del 25/10/2021 
 

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della legge 92 del 30 agosto 2019 e le Linee Guida, ha la 
finalità di fornire  ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo che stimoli il processo di maturazione della persona nell’ottica 
della cittadinanza globale. Tre gli assi attorno a cui ruoterà l’insegnamento dell’Educazione civica:  

1. CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

a. Legalità  

b. Solidarietà e diritti umani  

c. Regolamenti scolastici, regole comuni  

d. Educazione stradale  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE  

a. Educazione alla salute  

b. Sicurezza alimentare 
c. Tutela ambiente  
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d. Rispetto beni comuni e animali  

e. Tutela del patrimonio e del territorio  

3. CITTADINANZA DIGITALE  

a. Sicurezza in rete e uso consapevole del web e cyberbullismo  

Le ultime Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani delle 
persone in ogni  ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito 
delle proprie ordinarie attività. La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile “un programma d’azione per le persone,  il pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi 
membri dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo. La scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4” Fornire 
un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”, nel  documento si sottolinea che l’istruzione può, 
comunque, fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, “fornendo competenze culturali,  metodologiche, sociali per la 
costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del  futuro in modo da 
migliorarne gli assetti. “L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annuali e coinvolgerà tutti i docenti del 
Consiglio di Classe. Il Coordinatore di Classe ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi da tutti i docenti e di formulare la proposta di 
voto espresso in decimi, nel primo  e nel secondo quadrimestre. 
 
In riferimento ai tre nuclei concettuali riguardanti l’insegnamento dell’Educazione, in sede collegiale, sono state stabilite le attività 
educativo-didattiche, che tutte le classi affronteranno nel corrente anno scolastico, sulla base della seguente suddivisione: 

 CLASSI PRIME 
Progetto “GreenTeens: Noi siamo Econativi”, riguardante lo sviluppo sostenibile 

 CLASSI SECONDE 
Progetto “Web-zen Generation” la cui tematica riguarda la Cittadinanza Digitale 

 CLASSI TERZE 
Progetto “Tutti Per ONU” che tratterà temi relativi alla Cittadinanza e Costituzione 

Saranno, inoltre, celebrate alcune giornate internazionali delle Nazioni Unite con eventi che richiamino l’attenzione degli studenti su 
specifici temi di carattere sociale, storico e ambientale e di particolare rilevanza educativa. 



CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA - A.S. 2021/2022

CLASSI PRIME

Progetto “Green Teens: noi siamo Econativi”

U.d.A. interdisciplinare “Bee natural”

Il percorso tematico “Bee Natural” riguarda lo studio del meraviglioso mondo delle api e dell’importanza che questo insetto ha per l’equilibrio della natura.

Senza di esse molte specie di piante si estinguerebbero e gli attuali livelli di produttività agricola calerebbero drasticamente a causa della mancata

impollinazione. In Europa, purtroppo, quasi metà delle specie di api è in grave declino e un terzo è in pericolo di estinzione. Il cambiamento dell’habitat e

l’inquinamento ambientale, unitamente all’uso diffuso e inarrestabile di pesticidi, sono tra le principali cause di questo declino.

Titolo dell’U.d.A Bee natural

Classi coinvolte Classi prime

Competenze chiave europee trasversali ● Competenza alfabetica funzionale

● Competenza multilinguistica

● Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

● Competenza digitale

● Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

● Competenza in materia di cittadinanza

Obiettivi dell’Agenda 2030 coinvolti ● Obiettivo 11: Città e comunità sostenibili

● Obiettivo 12: Consumo e produzione responsabili

● Obiettivo 13: Lotta al cambiamento climatico



● Obiettivo 15: Vita sulla Terra

Traguardi di competenza L’alunno:

● 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.

Finalità generali ● Favorire comportamenti improntati al rispetto del pianeta terra e alla salvaguardia di specie protette
senza le quali si compromette fortemente l’ecosistema terrestre.

● Stimolare la riflessione sull’importanza della salvaguardia ambientale e dell’ecosostenibilità
imprescindibili per lasciare alle future generazioni un mondo migliore.

Obiettivi di apprendimento
(conoscenze, abilità, atteggiamenti)

● Riconoscere il ruolo fondamentale dell’ape quale indicatore di biodiversità e di benessere ambientale.
● Riconoscere nella struttura sociale delle api un modello di organizzazione sociale improntato e alla

cooperazione al rispetto dei ruoli.
● Conoscere il ruolo che le api hanno avuto in ambito storico-geografico e produttivo.

Principale nucleo fondamentale coinvolto SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio

Discipline coinvolte e numero di ore Tutte le discipline - 33 ore

Metodologie utilizzate ● Brainstorming

● Lezione frontale partecipata

● Cooperative learning

● Didattica laboratoriale

● Problem solving

Prodotto finale atteso Ebook da realizzare con Presentazioni Google che raccoglie e pubblicizza le esperienze didattiche svolte e le

buone pratiche attraverso la metodologia del Digital storytelling.

Strumenti di valutazione ● Griglia di osservazione relativa al prodotto finale



● Osservazione sistematica

● Prove oggettive (test a risposta multipla, vero/falso, ecc)

● Prove pratiche

● Esposizione orale

● Autobiografia cognitiva

Criteri di valutazione ● Rubriche di valutazione contenenti i livelli di competenza acquisiti dagli alunni

● Autovalutazione del percorso svolto

Spazi necessari ● Aule
● Laboratori
● Aula magna

Strumenti e materiali richiesti ● Testi informativi espositivi
● Libri di testo
● Video dal web
● Video
● Articoli scientifici

Attività semplificata per alunni con BES Sviluppo di semplici nuclei fondanti relative ai contenuti disciplinari

Contenuti e attività disciplinari

Quadrimestre Disciplina Contenuti disciplinari Attività Tempi
(n. ore)

1° Italiano ● Il sistema sociale delle api
● Le api nel mito

Lettura di un mito, comprensione e produzione 5

1° Storia Il valore attribuito alle api e alla produzione del Comparazione dell’alimentazione dei nobili e dei 3



miele nella storia contadini durante la fase di decadenza dell’Impero
Romano

1° Geografia ● L’apicoltura nelle diverse regioni d’Italia
● Tipologie di miele e territorialità

Ricerca e condivisione di ricette regionali a base di
miele

2

2° Scienze ● Il ruolo delle api nella salvaguardia
dell’ecosistema terrestre

● Deforestazione e riscaldamento globale: una
minaccia per le api

● Il grafico statistico

Realizzazione di brochure in formato A4 4

2° Inglese
Francese
Spagnolo

Be a bee: la vita sociale delle api e l’importanza
della produzione del miele

Realizzazione di video e drammatizzazione sulle
tematiche trattate

3
2

2° Tecnologia

● L’apicoltura, una pratica antica
● La morfologia dell’alveare come struttura

modulare

● Approfondimento teorico sulla produzione del
miele

● Rappresentazione grafica del pattern esagonale
e costruzione collaborativa del modello in
cartoncino

3

1° e 2° Musica Lo studio delle caratteristiche del suono e
comparazione tra percezione sonora nell’uomo e
nelle api

Comparazione tra la percezione sonora nell’uomo e
nelle api attraverso la lettura di testi, articoli, ecc

3

2° Scienze
motorie

● Trekking sensoriale
● Studio sui prodotti apistici e i vantaggi che

hanno prima e durante un allenamento

● Attività teorica sulla preparazione all’uscita
(abbigliamento, regole per camminare in
sicurezza) e attività pratica (uscita)

● Attività informativa con realizzazione di
cartellone sulle varie proprietà di tali prodotti(
antiossidanti, energizzanti, antinfiammatori)

3



2° Arte e
immagine

La ceroplastica nella tradizione del territorio ericino Approfondimento teorico sulla tradizione della
ceroplastica

3

2° Religione Il miele prodotto dalle api nella Bibbia ● Ricerca guidata dall’insegnante di brani biblici
sulla tematica del miele

● Sintesi e riflessione scritta sui passi biblici
individuati

1

Totale ore annue 33



CLASSI SECONDE

Progetto “Web-zen Generation”

U.d.A. interdisciplinare “Digital wellness” (Il benessere digitale)

L’U.d.A. “Digital Wellness” intende sviluppare un iter formativo che si occupi del rapporto tra benessere digitale e uso consapevole della tecnologia, tra

comunicazione di massa e la qualità della vita dei giovani fruitori. È un’occasione che la scuola offre ai propri studenti per far loro maturare competenze

digitali e comunicative efficaci improntate al rispetto e al dialogo costruttivo, e per controllare e gestire gli effetti di dinamiche indesiderate; per far tesoro

delle opportunità educative messe a disposizione dai mezzi tecnologici  e per imparare a gestire diversamente il proprio tempo libero.

Titolo dell’U.d.A Digital wellness
Il benessere digitale

Classi coinvolte Classi seconde

Competenze chiave europee trasversali ● Competenza alfabetica funzionale

● Competenza multilinguistica

● Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

● Competenza digitale

● Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

● Competenza in materia di cittadinanza

Obiettivi dell’Agenda 2030 coinvolti ● Obiettivo 3: Salute e benessere

● Obiettivo 4: Istruzione di qualità

● Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze

Traguardi di competenza L’alunno:

● 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.

Finalità generali ● Stimolare l’uso consapevole della rete nella propria quotidianità.
● Favorire comportamenti improntati al rispetto delle regole della convivenza civile
● Far comprendere che il valore dell’inclusione sociale è fondamentale per il bene della collettività.

Obiettivi di apprendimento
(conoscenze, abilità, atteggiamenti)

● Conoscere le opportunità offerte dall’uso del digitale e saperne cogliere gli aspetti positivi e negativi;
● Utilizzare un linguaggio appropriato e rispettoso;
● Conoscere i danni fisici e psicologici derivanti dall’uso improprio del digitale;
● Sviluppare il proprio senso critico nel distinguere le informazioni acquisite sul web;
● Curare la web-reputation e custodire le proprie informazioni;

Principale nucleo fondamentale coinvolto CITTADINANZA DIGITALE, conoscenza e utilizzo dei mezzi tecnologici e approccio consapevole

Discipline coinvolte e numero di ore Tutte le discipline - 33 ore

Metodologie utilizzate ● Brainstorming

● Lezione frontale partecipata

● Cooperative learning

● Didattica laboratoriale

● Problem solving

Prodotto finale atteso Ebook da realizzare con Presentazioni Google che raccoglie e pubblicizza le esperienze didattiche svolte e le

buone pratiche attraverso la metodologia del Digital storytelling



Strumenti di valutazione ● Griglia di osservazione relativa al prodotto finale

● Osservazione sistematica

● Prove oggettive (test a risposta multipla, vero/falso, ecc)

● Prove pratiche

● Esposizione orale

● Autobiografia cognitiva

Criteri di valutazione ● Rubriche di valutazione contenenti i livelli di competenza acquisiti dagli alunni

● Autovalutazione del percorso svolto

Spazi necessari ● Aule
● Laboratori
● Aula magna

Strumenti e materiali richiesti ● Testi informativi espositivi
● Libri di testo
● Video dal web
● Video
● Articoli scientifici

Attività semplificata per alunni con BES Sviluppo di semplici nuclei fondanti relative ai contenuti disciplinari

Contenuti e attività disciplinari

Quadrimestre Disciplina Contenuti disciplinari Attività Tempi
(n. ore)

1° e 2° Italiano ● La comunicazione efficace
● La netiquette
● Le fake news

Monitoraggio sulle proprie abitudini in rapporto al
web e alla tecnologia

5



1° Storia Legge sul bullismo e sul cyberbullismo in Italia Attività dal sito “Parole ostili” 3

2° Geografia Il digital divide Costruzione di un grafico 2

2° Matematica e
Scienze

Le “sindromi da social”: nomofobia, hikikomori,
sindrome da “like”

● Presentazione digitale su una delle sindromi in

oggetto

● Sondaggio sui tempi di utilizzo dei social e

costruzione di grafici statistici

4

1° e 2° Inglese
Francese
Spagnolo

● Bulling - Cyberbulling
● Social Media

Realizzazione di video e drammatizzazione sulle
tematiche trattate

3
2

2° Tecnologia ● L’identità digitale e la web reputation
● Privacy e sicurezza digitale

● Brainstorming e debate sulle tematiche
trattate

● Monitoraggio delle abitudini sui social

3

1° e 2° Musica L’importanza del ritmo circadiano Brainstorming sulla tematica trattata 3

1° e 2° Scienze
motorie

Lo sport come antidoto alla dipendenza da social e
gaming

● Studio dei danni motori sulla coordinazione e
sulla postura provocate dalle dipendenze
digitali

● Studio dei benefici dello sport a livello fisico e
mentale

● Studio degli sport che favoriscono
● Il distacco dal digitale

3

2° Arte e
immagine

Opere a tema “Bullismo” ● Ricerca di materiale grafico riguardante il
bullismo

3

1° Religione Il Beato Carlo Acutis La figura del beato Carlo Acutis esperto dei social 1

Totale ore annue 33



CLASSI TERZE

Progetto “Tutti per ONU”

U.d.A. interdisciplinare “No one must be excluded” (Nessuno escluso)

Con lo slogan “No one must be excluded” la scuola intende avviare un iter formativo di Cittadinanza e Costituzione che offre ai giovani la possibilità di

conoscere ed approfondire tematiche sociali legate ai diritti dell’uomo sanciti dalla Costituzione italiana e dalla Dichiarazione Universale dell’ONU del 1948;

attraverso l’impegno e l’esempio di uomini e donne del passato e di oggi ispirati dal desiderio di cambiamento e di affermazione della dignità di ogni uomo

sulla terra, gli alunni sono guidati nella progressiva maturazione di competenze sociali improntate al rispetto, all’uguaglianza, alla pace e all’inclusione di

tutti, nessuno escluso.

Titolo dell’U.d.A No one must be excluded
Nessuno escluso

Classi coinvolte Classi terze

Competenze chiave europee trasversali ● Competenza alfabetica funzionale

● Competenza multilinguistica

● Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

● Competenza digitale

● Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

● Competenza in materia di cittadinanza

Obiettivi dell’Agenda 2030 coinvolti ● Obiettivo 1: Povertà zero

● Obiettivo 2: Fame zero

● Obiettivo 3: Salute e benessere

● Obiettivo 4: Istruzione di qualità

● Obiettivo 5: Uguaglianza di genere



● Obiettivo 8: Lavoro dignitoso e crescita economica

● Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze

● Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni forti

Traguardi di competenza L’alunno:

● 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.

Finalità generali ● Maturare una coscienza civica globale e inclusiva

Obiettivi di apprendimento
(conoscenze, abilità, atteggiamenti)

● Riconoscere il valore dei diritti sanciti dalla Costituzione;
● Trarre esempio da figure che si sono distinte per l’impegno nell’affermazione dei diritti costituzionali;
● Attuare comportamenti eticamente corretti;
● Sviluppare una coscienza civile volta all’inclusione e all’accettazione dell’altro da sè.

Principale nucleo fondamentale coinvolto COSTITUZIONE, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà

Discipline coinvolte e numero di ore Tutte le discipline - 33 ore

Metodologie utilizzate ● Brainstorming

● Lezione frontale partecipata

● Cooperative learning

● Didattica laboratoriale



● Problem solving

Prodotto finale atteso Ebook da realizzare con Presentazioni Google che raccoglie e pubblicizza le esperienze didattiche svolte e le

buone pratiche attraverso la metodologia del Digital storytelling

Strumenti di valutazione ● Griglia di osservazione relativa al prodotto finale

● Osservazione sistematica

● Prove oggettive (test a risposta multipla, vero/falso, ecc)

● Prove pratiche

● Esposizione orale

● Autobiografia cognitiva

Criteri di valutazione ● Rubriche di valutazione contenenti i livelli di competenza acquisiti dagli alunni

● Autovalutazione del percorso svolto

Spazi necessari ● Aule
● Laboratori
● Aula magna

Strumenti e materiali richiesti ● Testi informativi espositivi
● Libri di testo
● Video dal web
● Video
● Articoli scientifici

Attività semplificata per alunni con BES Sviluppo di semplici nuclei fondanti relative ai contenuti disciplinari

Contenuti e attività disciplinari

Quadrimestre Disciplina Contenuti disciplinari Attività Tempi



(n. ore)

1° e 2° Italiano ● La Dichiarazione Universale dei Diritti umani ● Visione del film “The help”
● Visione del film “Il diritto di contare”

5

2° Storia ● La schiavitù ● Comparazione tra la schiavitù di ieri e di oggi
attraverso l’esame di testi, testimonianze e
documenti

3

1° Geografia ● Conflitti e rifugiati politici ● Creazione di una carta tematica 2

2° Scienze La tutela degli individui affetti da patologie

neurologiche (Sclerosi Multipla e Alzheimer),

genetiche (Sindrome di Down, Albinismo) e del

sistema endocrino (nanismo e gigantismo)

Presentazione digitale su una delle patologie in
oggetto

4

Inglese
Francese
Spagnolo

People who made the difference: studio di
personalità che si sono distinte per l’impegno nel
sociale come  per esempio: Martin Luther King,
Nelson Mandela, Malala, Gandhi, Coco Chanel,
Marie Curie, Rigoberta Menchú, Isabel Allende

● Visione del film “The butler”
● Realizzazione di un video nel quale gli studenti

relazionano sugli argomenti trattati o
interpretano la vita e le esperienze del
personaggio famoso

3
2

2° Tecnologia Il diritto ad una occupazione dignitosa per tutti ● Approfondimento sugli Obiettivi 5 e 8
dell’Agenda 2030

● Dibattito sulle tematiche trattate
● Ricerca sull’attuale condizione lavorativa della

donna in Afghanistan

3

1° e 2° Musica Chiunque può realizzarsi attraverso la musica ● Approfondimenti su alcune figure di musicisti
● Visione di film che abbiano come tema la

musica come riscatto (Les choristes, La musica
nel cuore, …)

3



1° e 2° Scienze
motorie

Siamo tutti campioni Sport inclusivi, speciali ed adattati (baskin, torball,
sitting volley)

3

2° Arte e
immagine

Opere riguardanti: “La difesa dei diritti umani” ● Ricerche di opere riguardanti la difesa dei
diritti umani.

3

2° Religione Dichiarazione universale dei diritti umani ● Lettura e riflessione degli articoli sulla libertà
religiosa

● Condivisione in classe sui diritti e sulla
condizione delle donne in Afghanistan

1

Totale ore annue 33



RUBRICA DI VALUTAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

 CRITERI 4 5  6  7  8  9  10 

C
O

N
O

SC
E

N
ZE

 

Conoscere i principi su cui 

si fonda la convivenza: ad  

esempio, regola, norma,  

patto, condivisione, diritto,  

dovere, negoziazione,  

votazione, 

rappresentanza…  

Conoscere gli articoli della 

Costituzione e i principi  

generali delle leggi e delle  

carte internazionali 

proposti  durante il lavoro.  

Conoscere le 

organizzazioni  e i sistemi 

sociali,  amministrativi, 

politici  studiati, loro 

organi, ruoli e  funzioni, a 

livello locale,  nazionale, 

internazionale.  

Conoscere i concetti 

collegati  ai temi della 

sostenibilità,  salute, 

benessere, sicurezza,  

salvaguardia del 

patrimonio  materiale e 

immateriale.  

Conoscere concetti,  

procedure, fatti, connessi 

alla  sicurezza, alla 

responsabilità,  al 

benessere nell’uso di  

strumenti digitali. 

Le conoscenze 

sui  temi 

proposti sono  

episodiche,   

frammentarie e   

non 

consolidate,  

recuperabili 

con  difficoltà, 

anche  con 

l’aiuto   

dell’insegnante. 

Le conoscenze  

sui temi   

proposti sono   

episodiche e   

frammentarie,   

non ben   

organizzate e   

recuperabili con  

l’aiuto   

dell’insegnante. 

Le conoscenze  

sui temi proposti  

sono essenziali,  

non sempre   

organizzate e   

recuperabili con  

qualche aiuto   

dell’insegnante. 

Le conoscenze 

sui  temi 

proposti sono  

sufficientemen

te   

consolidate,   

organizzate e   

recuperabili con 

il  supporto di 

mappe o  schemi 

forniti   

dall’insegnante. 

Le conoscenze sui   

temi 

proposti 

sono  

consolidate e   

organizzate. 

L’alunno  sa 

recuperarle in   

modo autonomo 

e   

utilizzarle nel 

lavoro. 

Le conoscenze 

sui temi  

proposti sono 

esaurienti,  

consolidate e 

bene   

organizzate. 

L’alunno  sa 

recuperarle e 

metterle  in 

relazione in 

modo  

autonomo e 

utilizzarle  nel 

lavoro. 

Le conoscenze 

sui temi  

proposti sono 

complete,  

consolidate, 

bene 

organizzate.  

L’alunno sa 

recuperarle e  

metterle in 

relazione in 

modo  

autonomo, 

riferirle anche  

servendosi di 

diagrammi,  

mappe, schemi e 

utilizzarle  nel 

lavoro anche in 

contesti  nuovi. 
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Individuare e saper riferire 

gli aspetti connessi alla  

cittadinanza negli 

argomenti  studiati nelle 

diverse  discipline.  

Applicare, nelle condotte  

quotidiane, i principi di  

sicurezza, sostenibilità, 

buona  tecnica, salute, 

appresi nelle  discipline.  

Saper riferire e 

riconoscere a  partire dalla 

propria  esperienza fino 

alla cronaca e  ai temi di 

studio, i diritti e i  doveri 

delle persone;  collegarli 

alla previsione  delle 

Costituzioni, delle Carte  

internazionali, delle leggi. 

L’alunno mette 

in  atto solo   

occasionalment

e,  con l’aiuto, 

lo   

stimolo e il   

supporto di   

insegnanti e   

compagni le   

abilità connesse 

ai  temi trattati. 

L’alunno mette  

in atto le abilità  

connesse ai temi  

trattati solo   

nell’esperienza  

diretta e con il  

supporto e lo   

stimolo   

dell’insegnante  

e dei compagni. 

L’alunno mette  

in atto le abilità  

connesse ai temi  

trattati nei casi  

più semplici e   

vicini alla   

propria diretta   

esperienza,   

altrimenti con   

l’aiuto   

dell’insegnante. 

L’alunno mette 

in  atto in 

autonomia le  

abilità connesse 

ai  temi trattati 

nei   

contesti più noti 

e  vicini 

all’esperienza  

diretta. Con il   

supporto   

dell’insegnante,   

collega le   

esperienze ai 

testi  studiati. 

L’alunno mette 

in atto  in 

autonomia le 

abilità  connesse 

ai temi   

trattati e sa 

collegare  le 

conoscenze alle   

esperienze 

vissute, a  

quanto 

studiato e ai  

testi analizzati, 

con  buona 

pertinenza. 

L’alunno mette 

in atto  in 

autonomia le 

abilità  connesse 

ai temi trattati  

e sa collegare le   

conoscenze alle   

esperienze 

vissute, a  

quanto studiato 

e ai testi  

analizzati, con 

buona  

pertinenza e   

completezza e   

apportando 

contributi  

personali e 

originali. 

L’alunno mette in 

atto in  

autonomia le 

abilità connesse  

ai temi trattati; 

collega le  

conoscenze tra 

loro, ne rileva  i 

nessi e le 

rapporta a 

quanto  studiato 

e alle esperienze  

concrete con 

pertinenza e  

completezza. 

Generalizza le  

abilità a contesti 

nuovi. Porta  

contributi 

personali e  

originali, utili 

anche a  

migliorare le 

procedure, che è  

in grado di 

adattare al 

variare  delle 

situazioni. 
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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.  

Informare i propri   

comportamenti al rispetto  

delle diversità personali,  

culturali, di genere; osservare  

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.  

Esercitare pensiero critico 

nell’accesso alle informazioni e 

nelle situazioni quotidiane;  

rispettare la riservatezza e  

l’integrità propria e degli  altri, 

affrontare con  razionalità il 

pregiudizio.  

Collaborare ed interagire 

positivamente con gli altri, 

mostrando capacità di  

negoziazione e di  

compromesso per il  

raggiungimento di obiettivi  

coerenti con il bene comune. 

L’alunno adotta  

occasionalmente  

comportamenti e  

atteggiamenti   

coerenti con   

l’educazione   

civica e ha   

bisogno di   

costanti richiami e  

sollecitazioni   

degli adulti. 

L’alunno non  

sempre adotta  

comportamenti  e 

atteggiamenti  

coerenti con  

l’educazione   

civica e ne  

acquisisce   

consapevolezza  

solo con la  

sollecitazione   

degli adulti. 

L’alunno   

generalmente   

adotta   

comportamenti e  

atteggiamenti   

coerenti con  

l’educazione   

civica e ne rivela  

consapevolezza  e 

capacità di  

riflessione con  lo 

stimolo degli  

adulti. 

L’alunno   

generalmente 

adotta  

comportamenti e   

atteggiamenti   

coerenti con   

l’educazione 

civica  in 

autonomia e   

mostra di averne   

una sufficiente   

consapevolezza,   

attraverso le   

riflessioni personali. 

L’alunno adotta   

solitamente, 

dentro e  fuori di 

scuola,   

comportamenti e   

atteggiamenti 

coerenti  con 

l’educazione   

civica e mostra di   

averne buona   

consapevolezza 

che  rivela nelle 

riflessioni  

personali e nelle   

discussioni. 

L’alunno adotta   

regolarmente, 

dentro e  fuori di 

scuola,   

comportamenti e   

atteggiamenti 

coerenti  con 

l’educazione 

civica  e mostra di 

averne   

completa   

consapevolezza che   

rivela nelle 

riflessioni  

personali e 

nelle   

discussioni. Mostra   

capacità di   

rielaborazione delle   

questioni in 

discussione  e di 

generalizzazione  

delle condotte in   

contesti noti. 

L’alunno adotta 

sempre,   

dentro e fuori di 

scuola,   

comportamenti e   

atteggiamenti 

coerenti con  

l’educazione 

civica e mostra  

di averne 

completa   

consapevolezza, 

che rivela  nelle 

riflessioni 

personali e  nelle 

discussioni. 

Mostra  capacità 

di rielaborazione  

delle questioni in 

discussione  e di 

generalizzazione 

delle  condotte in 

contesti diversi e  

nuovi. Porta 

contributi   

personali e 

originali, proposte  

di miglioramento 

ed esercita  

influenza positiva 

sul gruppo. 



 


