
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CURRICULO VERTICALE E TRASVERSALE 
EDUCAZIONE   CIVICA 

TRIENNIO 2022/2025 

 

IC “L. DA VINCI” OMIGNANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CURRICULO VERTICALE E TRASVERSALE 

EDUCAZIONE   CIVICA 

Anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 
 

L’Educazione Civica è stata reintrodotta nella scuola italiana con la legge del 20/8/2019 n. 92, con la primaria 

finalità di contribuire “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” 

(art. 1). 

La legge 20 agosto 2019, n.92 “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”, prevede a 

partire dall'a. s. 2020-2021 l'insegnamento trasversale dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo 

d'istruzione. Il nostro Istituto, seguendo le indicazioni ministeriale, integra il curricolo d'Istituto al fine di 

trattare il tema dell'educazione civica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche. Il 

curricolo dell’insegnamento dell'Educazione civica, pertanto, diventa il curricolo di tutti i docenti, al quale tutti 

devono attenersi e apportare un contributo in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

Inoltre, tale insegnamento deve contribuire a far sì che si sviluppi “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” (art. 2). 

La presente proposta progettuale ha avuto come punti fermi di riferimento le indicazioni normative contenute 

nel DM del 22.06.2020 “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica” e nei suoi allegati, sia nella 

articolazione di un curricolo verticale, sia nella progettazione delle fasi attuative dell’insegnamento, che da 

settembre 2020 viene integrata nel nostro curriculo verticale come disciplina trasversale obbligatoria che 

coinvolge tutti gli ordini di scuola del nostro Istituto, senza tuttavia venir meno a due principi fondamentali della 

didattica che sono l’autonomia delle scelte metodologiche del docente e la personalizzazione degli 

insegnamenti. 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

 Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente «Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 

civica» 

 DM del 22.06.2020 ‐ Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della 

legge 20 agosto 2019, n. 92 u Allegato A DM 22.06.2020‐ Linee guida per l’insegnamento 

dell’educazione civica 

 

 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI DELL'EDUCAZIONE CIVICA 

 

Come da Linee Guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica, adottate in applicazione della suddetta legge 

n. 92 ed emanate con decreto del Ministro dell'istruzione 22 giugno 2020, n. 35, ai sensi dell'articolo 3, 

provvede ad una revisione del curricolo integrandolo assumendo a riferimento le tematiche (Ex Art. 3 LEGGE 

92/2019) inerenti i tre nuclei fondanti della disciplina: 

 

 COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ E SOLIDARIETÀ 

 AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

 CITTADINANZA DIGITALE 
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Si precisa che nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono contestualmente promosse: 

 L’Educazione alla legalità; 

 Attività di Prevenzione delle problematiche legate al bullismo e cyberbullismo; 

 L'educazione stradale; 

 L'educazione alla salute e al benessere; 

 L'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

 
Il concetto chiave che emerge e collega tutti gli argomenti sopra elencati è quello di un forte richiamo 

all'etica e alla responsabilità, in ciascun ambito della realtà, dal digitale al sociale, impegnandosi anche 

nella salvaguardia del patrimonio naturale e culturale. 

Si ribadisce altresì che 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, dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, pertanto, quest’anno si è 

rielaborato ed integrato anche il Patto Educativo di Corresponsabilità per tutti gli Ordini di Scuola. 

 
ORGANIZZAZIONE 

 

La norma, ad oggi, prevede, che all'interno del curricolo di istituto, l'insegnamento trasversale 

dell'educazione civica, deve avere un monte ore non inferiore a 33 ore annue, previsto all'interno dei 

quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di studi. 

La ripartizione è affidata ai docenti del Consiglio di classe o dell'organico dell'autonomia. Nello 

specifico del nostro Istituto comprensivo nella Scuola dell'Infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola 

Secondaria di Primo grado sono stati ricalibrati gli orari disciplinari per ripartire le 33 ore di attività. 

Nel nostro istituto sono stati individuati due docenti (uno Scuola Primaria, uno Scuola Secondaria di I 

grado) per i compiti di coordinamento che avranno cura di favorire il lavoro preparatorio per 

l’implementazione del curricolo di educazione civica, e inoltre, di definire il tempo impiegato per lo 

svolgimento di ciascuna azione didattica, e di documentare l'assolvimento della quota oraria minima 

annuale prevista. 

Nell'ambito del piano annuale delle attività, inoltre, si prevedono specifici momenti di 

programmazione pluridisciplinare e/o per classi parallele ai fini della definizione degli obiettivi 

connessi all'educazione civica. 

I temi che la nostra istituzione scolastica svilupperà saranno inseriti nel PTOF e condivisi con le 

famiglie. 

 
LA TRASVERSALITA' DELL'INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

La scelta della nostra istituzione scolastica è quella di valorizzare gli apprendimenti con la trattazione 

di argomenti quali Carta costituzionale, Legalità, Agenda 2030, Ambiente, Salute e alimentazione ed. 

digitale. Si sono, pertanto, individuate in modo collegiale gli insegnanti di tutte le Discipline sia della 

Scuola Primaria che di Scuola Secondaria di I grado, tutti i docenti tratteranno le specifiche aree 

tematiche, nella prospettiva di un curricolo verticale e delle modalità di documentazione e 

valutazione di quanto svolto. Nella scuola primaria e secondaria di primo grado l'insegnamento 

dell'Educazione Civica verrà ripartito come nelle tabelle sottostanti: 
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Distribuzione delle ore per materia – Scuola Primaria 
Aree materie 0re  
Linguistico – artistico – espressiva. italiano 5 

inglese 3 
arte 3 
musica 3 
Scienze motorie 3 
religione 2 

Storico – sociale storia 4 
geografia 3 

matematico-scientifico- tecnologica scienze 4 

tecnologia 3 

Totale annuo 33 
 

Distribuzione delle ore per materia – Scuola Secondaria di  I GRADO 

Aree materie 0re  

Linguistico – artistico – espressiva. italiano 4 
inglese 3 

francese 2 

arte 3 
musica 3 

Scienze motorie 3 
religione 2 

Storico – sociale storia 3 
geografia 3 

matematico-scientifico- tecnologica scienze 4 

tecnologia 3 

Totale annuo                                                                             33 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
La Scuola dell’Infanzia rappresenta una fase preziosa dell’educazione dei cittadini del domani. 
Pertanto, risulta fondamentale avviare in tale ordine di scuola iniziative di sensibilizzazione alla 
cittadinanza responsabile con lo scopo di orientare i bambini al rispetto pratico di valori 
universalmente condivisibili, quali la libertà, il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, la 
solidarietà, la giustizia e l’impegno ad agire per il bene comune. 
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educativo-didattiche, delle attività di routine i 
bambini saranno guidati all’esplorazione dell’ambiente naturale e umano in cui vivono, maturando 
atteggiamenti di curiosità, interesse e rispetto per tutte le forme di vita. 

 

IL SÉ E L’ALTRO 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

- Il bambino riconosce i più importanti segni della sua cultura e del 
territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole 
comunità e della città. 

- Sviluppa il senso dell’identità personale, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità 
e le mette a confronto con altre. 

- Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

- Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

Nuclei tematici Obiettivi d’apprendimento 

 

 
- REGOLE, DIRITTI/DOVERI E 

LEGALITÀ 

 Sviluppare il senso dell’identità personale e il senso di 
appartenenza ad una comunità. 

 Vivere e giocare insieme agli altri sviluppando 
atteggiamenti cooperativi e collaborativi. 

 Riconoscere e rispettare le regole di convivenza civile nelle 
prime formazioni sociali (in famiglia e a scuola). 

 Conoscere e rispettare la diversità e la dignità di ogni 
soggetto. 

 Scoprire e comprendere i propri diritti e doveri di 
bambino. 
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Traguardi per lo sviluppo della competenza 

- Il bambino sa esprimere e comunicare emozioni, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale che utilizza in situazioni diverse. 

- Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività. 

- Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità 
dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

- Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso 
la scrittura, incontrando anche tecnologie digitali e nuovi media. 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

- Il bambino osserva con attenzione il suo corpo, gli esseri viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

- Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti e persone; segue un 
percorso sulla base di indicazioni verbali e non verbali. 

 

 

 

Nuclei tematici Obiettivi d’apprendimento 

 
 

- SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
- EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 
- EDUCAZIONE STRADALE 

 Rispettare gli esseri viventi, gli ambienti naturali/umani e 
impegnarsi per la loro salvaguardia. 

 Conoscere modalità di differenziazione, riduzione e riciclo 
dei rifiuti. 

 Conoscere e apprezzare le risorse agroalimentari che offre 
il territorio. 

 Acquisire comportamenti corretti e rispettosi delle norme 
stradali sia come pedoni e piccoli ciclisti che come 
passeggeri di auto e di autobus. 

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

- Il bambino utilizza tecniche espressive e creative. 

- Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie confrontandosi 
con i nuovi media e con i nuovi linguaggi della comunicazione. 

- Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, 
musicali, fotografico-visivi, televisivi, cinematografici, di 
animazione…). 

Nuclei tematici Obiettivi d’apprendimento 

- CONOSCENZA E TUTELA 
DEL PATRIMONIO 
CULTURALE 

 
- CITTADINANZA DIGITALE 

 Scoprire elementi del patrimonio culturale e artistico 
presenti nel territorio. 

 Sviluppare l’immaginazione e la creatività anche attraverso 
l’uso di strumenti tecnologici. 

 Mediante il gioco, acquisire il graduale ed elementare 
utilizzo corretto di dispositivi tecnologici. 
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Nuclei tematici Obiettivi d’apprendimento 

 
 

- COSTITUZIONE ITALIANA E 
SIMBOLI NAZIONALI 

 
- SOLIDARIETÀ 

 Con la guida degli insegnanti riflettere e intervenire in una 
conversazione riguardante i valori del rispetto, della 
solidarietà, della libertà, della giustizia, della pace, ecc., 
esprimendo il proprio punto di vista e le proprie 
esperienze. 

 Conoscere la bandiera italiana e l’inno nazionale. 

 Sperimentare forme di accoglienza, di aiuto e solidarietà 
verso gli altri. 

 

IL CORPO IN MOVIMENTO 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

- Il bambino riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le 
differenze sessuali e di sviluppo, adotta pratiche corrette di cura di 
sé, di igiene e di sana alimentazione. 

- Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con 
gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella 
comunicazione espressiva. 

- Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezza quali correre, 
coordinarsi in giochi individuali e di gruppo che richiedono l’uso di attrezzi e il rispetto di 
regole. 

Nuclei tematici Obiettivi d’apprendimento 

 
- EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

E AL BENESSERE 

 Assumere corrette abitudini igienico-sanitarie. 

 Conoscere e acquisire sane abitudini alimentari. 

 Partecipare ai giochi di movimento rispettandone le regole. 

 Acquisire comportamenti corretti imparando ad agire in 
sicurezza. 
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Traguardi per lo sviluppo della competenza al termine del primo ciclo di istruzione 

- L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente. 

- È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i 
pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e 
sostenibile. 

- Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e 
riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di 
libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce 
la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della 
Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 

- Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli 
altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 

- Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro 
utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

- È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 

- È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o 
errate, anche nel confronto con altre fonti. 

- Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy 
tutelando se stesso e il bene collettivo. 

- Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da 
preservare. 

- È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 

- È consapevole dei rischi della rete e di come riuscire a individuarli. 

 

I CICLO DI ISTRUZIONE 
È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, 
potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella Scuola dell’Infanzia. L’educazione 
civica viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il concreto 
prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di 
solidarietà. Questa fase del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di 
un’adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che 
costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile. 
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SCUOLA PRIMARIA 

AMBITO LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVO 

Nuclei concettuali Obiettivi d’apprendimento 

 
 

- REGOLE, DIRITTI/DOVERI E 
LEGALITÀ 

 
- CONOSCENZA E TUTELA 

DEL PATRIMONIO 
CULTURALE 

 Scoprire la dimensione del sé, dell’altro e della condivisione 
nello stare insieme. 

 Acquisire i concetti di “diritto” e “dovere”. 

 Conoscere e approfondire i diritti fondamentali dei 
bambini. 

 Comprendere e rispettare le regole comuni in tutti gli 
ambienti di convivenza. 

 Conoscere e rispettare il proprio ruolo nei diversi contesti 
(famiglia, scuola, comunità scolastica, società), 
comprendendo i bisogni degli altri. 

 Conoscere e apprezzare il patrimonio culturale locale, 
regionale e nazionale. 

 

AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Nuclei concettuali Obiettivi d’apprendimento 

 
 
 

- SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
- ED. AMBIENTALE 

 
- ED. ALLA SALUTE 

 
- CITTADINANZA DIGITALE 

 Avere rispetto dell’ambiente e riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria. 

 Conoscere le modalità per la riduzione, il riuso, il riciclo e il 
recupero dei rifiuti. 

 Scoprire le risorse naturali e agroalimentari che offre il 
proprio territorio. 

 Riconoscere i principi fondamentali del proprio benessere 
psico-fisico, legati alla cura del proprio corpo, all’attività 
fisica e ad un corretto ed equilibrato regime alimentare. 

 Saper distinguere i diversi device ed imparare ad utilizzarli 
correttamente. 

 Conoscere le norme comportamentali da osservare 
nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e 
dell'interazione in ambienti digitali. 
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AMBITO ANTROPOLOGICO 

Nuclei concettuali Obiettivi d’apprendimento 

 
- COSTITUZIONE ITALIANA E 

SIMBOLI NAZIONALI 

 
- STATO, ENTI TERRITORIALI, 

ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI E 
SOVRANAZIONALI 

 
- FORMAZIONE DI BASE IN 

MATERIA DI PROTEZIONE 
CIVILE 

 
- EDUCAZIONE STRADALE 

 
- SOLIDARIETÀ 

 Conoscere la Costituzione Italiana e i suoi principi 
fondamentali. 

 Conoscere i principali simboli iconografici nazionali e l’inno 
italiano. 

 Conoscere e approfondire la conoscenza dello Stato Italiano 
nella sua forma di governo. 

 Approfondire la conoscenza del proprio paese, del suo 
territorio e dell’offerta di servizi/enti presenti in esso. 

 Conoscere l’ente Protezione Civile. 

 Acquisire la conoscenza di comportamenti corretti in caso 
di calamità naturali. 

 Conoscere i pericoli e i rischi ambientali (strada, incendio, 
…) e riflettere su come comportarsi per prevenire e limitare 
i danni. 

 Comprendere e rispettare le diversità, individuando 
elementi in comune per il dialogo. 

 Acquisire i valori della gentilezza, della solidarietà e della 
pace nella vita quotidiana. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

AMBITO LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVO 

Nuclei concettuali Obiettivi d’apprendimento 

 

 
- REGOLE, DIRITTI/DOVERI E 

LEGALITÀ 

 
- CONOSCENZA E TUTELA 

DEL PATRIMONIO 
CULTURALE 

 Scegliere di agire in modo consapevole nel rispetto di sé e 
dell’altro. 

 Rispettare le regole in tutti gli ambienti di convivenza. 

 Prendere coscienza dei propri diritti e doveri in quanto 
studenti e cittadini. 

 Conoscere azioni e personalità che hanno reso concreto il 
valore della legalità. 

 Sviluppare comportamenti responsabili per contrastare 
forme di illegalità. 

 Riconoscere, tutelare e valorizzare il patrimonio culturale 
locale, nazionale e internazionale. 

 

AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Nuclei concettuali Obiettivi d’apprendimento 

 
- SVILUPPO SOSTENIBILE E 

AGENDA 2030 

 
- ED. AMBIENTALE 

 
- ED. ALLA SALUTE 

 
- CITTADINANZA DIGITALE 

 Comprendere il rapporto uomo-natura, analizzandone gli 
aspetti positivi e problematici. 

 Assumere comportamenti di rispetto dell’ambiente e 
individuare forme di uso consapevole delle sue risorse. 

 Conoscere e saper valorizzare le eccellenze territoriali ed 
agroalimentari. 

 Sviluppare attenzione nei confronti della difesa della vita e 
della salute come beni individuali e collettivi. 

 Conoscere e utilizzare responsabilmente i mezzi e le forme 
di comunicazione digitali. 

 Conoscere le regole della netiquette della navigazione on 
line. 

 Conoscere rischi e pericoli della rete. 

 Saper analizzare l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni 
e contenuti digitali. 

 Avere consapevolezza dell’influenza che le tecnologie 
digitali possono avere sul benessere psicofisico e 
sull'inclusione sociale dei singoli individui, ponendo 
particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al 
bullismo e al cyberbullismo. 



1

0 Piano Triennale Offerta Formativa 
 

AMBITO ANTROPOLOGICO 

Nuclei concettuali Obiettivi d’apprendimento 

 
 

- COSTITUZIONE ITALIANA E 
SIMBOLI NAZIONALI 

 
- STATO, ENTI TERRITORIALI, 

ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI E 
SOVRANAZIONALI 

 
- FORMAZIONE DI BASE IN 

MATERIA DI PROTEZIONE 
CIVILE 

 
- EDUCAZIONE STRADALE 

 
- SOLIDARIETÀ 

 Conoscere e riferire in modo competente i contenuti della 
Carta costituzionale nazionale. 

 Approfondire storia e significato dei simboli iconografici 
nazionali e dell’inno italiano. 

 Conoscere il lavoro svolto da associazioni, enti ed 
organizzazioni internazionali e sovranazionali. 

 Avere conoscenza della storia, dell’organizzazione e delle 
azioni della Protezione Civile. 

 Saper mettere in pratica strategie adeguate per far fronte 
ad eventi calamitosi. 

 Assumere comportamenti responsabili improntati alla 
sicurezza e alla protezione di sé e degli altri nella vita 
quotidiana. 

 Conoscere e rispettare le norme che regolano il 
comportamento degli utenti della strada. 

 Sviluppare comportamenti responsabili di attenzione 
all’altro e di solidarietà. 

 Acquisire ed essere portatori di valori volti ai principi del 
bene comune e della convivenza armoniosa tra individui. 

 
  



1

1 Piano Triennale Offerta Formativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 
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                  RUBRICA DI VALUTAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  SCUOLA DELL’INFANZIA 

Indicatori Descrizione per livelli Valutazione 

IL SÉ E L’ALTRO 
- Regole, diritti/doveri e legalità 

Sa esprimere con completezza esigenze e sentimenti. 
 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
- Sviluppo Sostenibile 
- Educazione Ambientale 
- Educazione Stradale 

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 
- Conoscenza e Tutela del 
Patrimonio Culturale 
- Cittadinanza Digitale 

Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri. 

Rispetta le regole, le persone, le cose e gli ambienti e sa motivare la ragione dei corretti comportamenti, 
mostrando consapevolezza dei principali diritti e doveri di bambino. 

Accetta i compagni portatori di differenze di provenienza, di cultura, condizione personale e stabilisce relazioni 
con loro come con gli altri compagni, coinvolgendoli nei giochi e nell’attività e prestando loro aiuto. 

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei 
loro cambiamenti e di alcune problematiche che li riguardano. 

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, dimostrando interesse. 

 

 

 

 

 

 
Livello Avanzato 

I DISCORSI E LE PAROLE 
- Costituzione Italiana e Simboli 
Nazionali 
- Solidarietà 

 

IL CORPO IN MOVIMENTO 
- Educazione alla Salute e al 
Benessere 

Ha capacità di utilizzare strumenti tecnologici per raggiungere un obiettivo o svolgere un’attività. 

Sa osservare autonomamente le pratiche quotidiane di igiene, pulizia personale e di sana alimentazione. 

Individua i comportamenti potenzialmente rischiosi, si impegna ad evitarli e sa riferirli, suggerendo anche 
comportamenti preventivi. 

Pone domande sui temi del rispetto, della solidarietà, della libertà, della giustizia, della pace e ha raggiunto una 
certa consapevolezza di ciò che è bene e male. 

 



Piano Triennale Offerta Formativa 
 

 

Indicatori Descrizione per livelli Valutazione 

 

 

 

 

 

IL SÉ E L’ALTRO 
- Regole, diritti/doveri e legalità 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
- Sviluppo Sostenibile 
- Educazione Ambientale 
- Educazione Stradale 

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 
- Conoscenza e Tutela del 
Patrimonio Culturale 
- Cittadinanza Digitale 

Si esprime con frasi semplici, ma strutturate correttamente. 

Partecipa attivamente al gioco intervenendo in modo pertinente. 

Rispetta le regole, le persone, le cose e gli ambienti assumendosi responsabilità. 

Accetta i compagni portatori di differenze di provenienza, cultura, condizione personale e stabilisce relazioni con 
loro come con gli altri compagni. 

Osserva il suo corpo, l’ambiente ed i fenomeni naturali con discreta attenzione. 

Riconosce i principali segni della sua cultura e del territorio. 

Ha capacità di utilizzare strumenti tecnologici. 

Osserva le pratiche quotidiane di igiene, pulizia personale e di sana alimentazione. 

Distingue le situazioni e i comportamenti potenzialmente pericolosi e si impegna ad evitarli. 

Pone domande sui temi del rispetto, della solidarietà, della libertà, della giustizia, della pace, ecc., 

 

 

 

 

 

 
Livello Intermedio 

  

I DISCORSI E LE PAROLE 
- Costituzione Italiana e Simboli 
Nazionali 
- Solidarietà 

 

IL CORPO IN MOVIMENTO 
- Educazione alla Salute e al 
Benessere 

Si esprime attraverso enunciati minimi comprensibili. 

Gioca con i compagni, scambiando informazioni e intenzioni e stabilendo accordi nel breve periodo. 

Rispetta le proprie cose e quelle altrui, le regole nel gioco e nel lavoro, in condizioni di tranquillità. 

Accetta i compagni portatori di differenze e stabilisce relazioni con loro. 

Osserva Il suo corpo e l'ambiente. 

Riconosce alcuni segni della sua cultura e del territorio in cui vive. 

È incuriosito da strumenti tecnologici, ma necessita di supporto per il loro utilizzo. 

Osserva le pratiche quotidiane di igiene, pulizia personale e di sana alimentazione. 

Prova a porre domande sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male. 

 

 

 

 

 

Livello base 
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Indicatori Descrizione per livelli Valutazione 

IL SÉ E L’ALTRO 
- Regole, diritti/doveri e legalità 

Esprime i propri bisogni e le proprie esigenze con cenni e parole-frasi. 
 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
- Sviluppo Sostenibile 
- Educazione Ambientale 
- Educazione Stradale 

Interagisce con i compagni nel gioco, prevalentemente in coppia o piccolissimo gruppo. 

Stabilisce semplici relazioni con compagni portatori di differenze. 

Rispetta le regole di convivenza, su indicazione e richiami dell’insegnante. 

Sollecitato osserva il suo corpo e l’ambiente. 

 
 
Livello iniziale/ 

In fase di acquisizione 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 
- Conoscenza e Tutela del 
Patrimonio Culturale 
- Cittadinanza Digitale 

Riconosce alcuni segni della sua cultura. 

È incuriosito da strumenti e macchinari tecnologici. Osserva 

le pratiche quotidiane di igiene personale. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 
- Costituzione Italiana e Simboli 
Nazionali 
- Solidarietà 

  

IL CORPO IN MOVIMENTO 
- Educazione alla Salute e al 
Benessere 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA PRIMARIA 

Indicatori Descrizione per livelli Valutazione 

CONOSCENZE: principi di convivenza (regole, 
diritti, doveri, solidarietà ...); la Costituzione 
e le carte internazionali; simboli nazionali; 
sistemi sociali, politici e organizzativi, loro 
organi, ruoli e funzioni a livello locale, 
nazionale e internazionale; sviluppo 
sostenibile; agenda 2030; tutela del 
patrimonio culturale, ed. ambientale e alla 
salute; protezione civile; cittadinanza 
digitale; ed. stradale. 

Le conoscenze sui temi proposti sono complete e bene organizzate. L’alunno sa riferirle e metterle 
in relazione in modo autonomo. 

Livello Avanzato 

Le conoscenze sui temi proposti sono discretamente/ben organizzate. L’alunno sa riferirle in modo 
autonomo. 

Livello Intermedio 

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, sufficientemente organizzate e riferite, a volte, 
con il supporto degli insegnanti. 

Livello base 

Le conoscenze sui temi proposti sono episodiche, frammentarie e riferite solo con l’aiuto e il 
costante stimolo dei docenti. 

In via di prima 
acquisizione 

ABILITÀ: analizzare le proprie capacità 
riconoscendo i punti di debolezza e i punti di 
forza; interiorizzare il concetto e la funzione 
di regola nei diversi ambienti e contesti della 
vita quotidiana; mettere in relazione le 
regole con alcuni articoli della Costituzione; 
analizzare il significato dei simboli nazionali e 
il valore del patrimonio culturale; 
comprendere le finalità delle principali 
organizzazioni locali, nazionali e 
internazionali; comprendere le potenzialità e 
i rischi delle nuove tecnologie (uso di 
Internet e dei Social Media). 

L’alunno, in modo autonomo, mette in atto le abilità connesse ai temi trattati e le sa 
applicare a contesti nuovi, apportando contributi personali. 

 
Livello Avanzato 

L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati con discreta/buona pertinenza. Livello Intermedio 

L’alunno mette in atto, in modo essenziale e con sufficienza pertinenza, le abilità connesse ai 
temi trattati nei contesti più noti e vicini all’esperienza diretta. 

 
Livello base 

L’alunno mette in atto, solo in modo sporadico e con l’aiuto dell’insegnante, le abilità 
connesse ai temi trattati. 

In via di prima 
acquisizione 
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Indicatori Descrizione per livelli Valutazione 

 

 
COMPETENZE: assumere comportamenti di 
autonomia, autocontrollo, fiducia in sé; 
adottare comportamenti corretti per la 
sicurezza, la salute propria e altrui e per il 
rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi 
e dell’ambiente; comprendere la necessità di 
uno sviluppo equo e sostenibile rispettoso 
dell’ecosistema; 

collaborare ed interagire con gli altri 
rispettando regole, incarichi e responsabilità. 

L’alunno adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e 
compiti, mostra di averne completa consapevolezza che rivela nelle riflessioni personali e nelle 
azioni che compie. Collabora e interagisce positivamente con gli altri apportando proposte di 
miglioramento. Si assume responsabilità verso sé stesso, le altre persone e l’ambiente in cui vive. 

 

Livello Avanzato 

L’alunno adotta regolarmente comportamenti e atteggiamenti coerenti con i doveri previsti dai 
propri ruoli e compiti, mostrando di averne adeguata consapevolezza e capacità di riflessione. 
Collabora e interagisce positivamente con gli altri. 

 
Livello Intermedio 

L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con i doveri previsti dai 
propri ruoli e compiti, mostra di averne una sufficiente consapevolezza e rivela capacità di 
riflessione con lo stimolo degli adulti. 

 
Livello base 

L’alunno non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con i doveri previsti dai 
propri ruoli e compiti e, anche se guidato dagli insegnanti, raramente rivela consapevolezza e 
capacità di riflessione. 

In via di prima 
acquisizione 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA  SCUOLA SECONDARIA 

Indicatori Descrizione per livelli Valutazione 

CONOSCENZE: principi di convivenza (regole, 
diritti, doveri, solidarietà ...); la Costituzione 
e le carte internazionali; simboli nazionali; 
sistemi sociali, politici e organizzativi, loro 
organi, ruoli e funzioni a livello locale, 
nazionale e internazionale; sviluppo 
sostenibile; agenda 2030; tutela del 
patrimonio culturale, ed. ambientale e alla 
salute; protezione civile; cittadinanza 
digitale; ed. stradale. 

Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate e bene organizzate. L’alunno sa 
recuperarle, riferirle e metterle in relazione in modo autonomo. 

Livello Avanzato  

9-10 

Le conoscenze sui temi proposti sono discretamente/ben consolidate e organizzate. 
L’alunno sa recuperarle e riferirle in modo autonomo. 

Livello Intermedio  

7-8 

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, sufficientemente consolidate, organizzate e 
riferite, a volte, con l’aiuto dei docenti. Livello base 6 

Le conoscenze sui temi proposti sono episodiche, frammentarie e riferite solo con l’aiuto e il 
costante stimolo dei docenti. 

In via di prima 
acquisizione 

4-5 

 

 
ABILITÀ: individuare e saper mettere in 
relazione gli aspetti connessi alla convivenza 
civile e alla cittadinanza attiva negli 
argomenti studiati nelle diverse discipline; 
applicare i principi di sicurezza, sostenibilità e 
buona pratica appresi; saper riconoscere 
diritti e doveri delle persone e collegarli a 
contesti di vita quotidiana. 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati con ottima 
pertinenza e completezza, e le sa applicare a contesti nuovi, apportando contributi personali 
e originali. 

Livello Avanzato 

9-10 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati con discreta/buona 
pertinenza e completezza. 

Livello Intermedio  

7-8 

L’alunno mette in atto in modo essenziale le abilità connesse ai temi trattati con 
sufficienza pertinenza. Livello base  6 

L’alunno mette in atto, in modo sporadico e con l’aiuto dell’insegnante, le abilità connesse ai 
temi trattati nei contesti più noti e vicini all’esperienza diretta. 

In via di prima 
acquisizione 

4-5 
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Indicatori Descrizione per livelli Valutazione 

 

 

 
COMPETENZE: adottare comportamenti 
coerenti con l’educazione civica; partecipare 
in modo attivo e collaborativo; adeguare i 
propri comportamenti al rispetto degli altri; 
esercitare pensiero critico nell’accesso alle 
informazioni e nelle situazioni quotidiane; 
collaborare ed interagire positivamente con 
gli altri per il raggiungimento obiettivi 
comuni. 

L’alunno adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e 
compiti, mostra di averne completa consapevolezza nelle riflessioni personali, nelle 
argomentazioni, nelle discussioni e nelle azioni che compie. Collabora e interagisce positivamente 
con gli altri apportando contributi originali e proposte di miglioramento. Si assume responsabilità 
verso sé stesso, le altre persone e il contesto in cui vive. 

 

Livello Avanzato  

9-10 

L’alunno adotta regolarmente comportamenti e atteggiamenti coerenti con i doveri previsti dai 
propri ruoli e compiti, mostra di averne adeguata consapevolezza che rivela nelle riflessioni 
personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni affrontate. Collabora e interagisce 
positivamente con gli altri. 

Livello Intermedio  

7-8 

L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con i doveri previsti dai 
propri ruoli e compiti, mostra di averne una sufficiente consapevolezza e rivela capacità di 
riflessione con lo stimolo degli adulti. 

Livello base    

6 
L’alunno non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con i doveri previsti dai 
propri ruoli e compiti e, anche se guidato dagli insegnanti, raramente rivela consapevolezza e 
capacità di riflessione. 

In via di prima 
acquisizione 

4-5 
 
 
 


