
 

Riferimenti normativi: 

 
 Legge 20 agosto 2019, n. 92 Istituzione dell’insegnamento dell’Educazione civica. 

 D.M. 22 giugno 2020, n. 35 (Allegato A: Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica); 

 
 Allegato B: Integrazione al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo (D.M. n. 254/2012)  

 

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

È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana 

e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi 

fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 

Governo. 

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali. 

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 

dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro 

utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

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

rete e navigare in modo sicuro. 

È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel 

confronto con altre fonti. 

Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se 

stesso e il bene collettivo. 

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

È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 

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

 

I tre nuclei concettuali pilastro della Disciplina 

 
I tre nuclei concettuali pilastro della Disciplina sono: Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale. 

 
COSTITUZIONE - La Costituzione italiana rappresenta il fondamento di Educazione civica; essa viene 

intesa come legge cardine del nostro ordinamento e come fondamento dell’identità di ciascun cittadino. 

SVILUPPO SOSTENIBILE – L’Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile è un programma di azione per le 

persone, il pianeta e la prosperità. Vi rientrano i 17 goals, obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia 

della convivenza e dello sviluppo sostenibile. In questo nucleo rientrano ampi filoni che guardano non solo 

all’ambiente e all’ecosistema ma anche ai diritti fondamentali dell’uomo, alla salute, alla sicurezza 

alimentare, all’istruzione, alla tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. 

CITTADINANZA DIGITALE - La cittadinanza digitale, da sviluppare nel curricolo di Istituto con 



 

gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti, mira a formare un cittadino consapevole e responsabile 

nell’utilizzo degli strumenti informatici, capace di analizzare e valutare l’affidabilità delle fonti, di 

proteggere sé e gli altri dai pericoli in ambienti digitali, di conoscere le norme comportamentali consone 

all’uso delle tecnologie digitali 

 

NUCLEI CONCETTUALI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Contenuti e attività da sviluppare nel triennio 

 

 

COSTITUZIONE ✧ Regole Anti Covid 

✧ Patto educativo di corresponsabilità 

✧ Regolamento di classe e d’istituto 

✧ La democrazia nella vita quotidiana 

✧ Programma Kiva 

✧ Diritti e doveri dei cittadini 

✧ Educazione stradale 

✧ Protezione civile 

✧ Primo soccorso 

✧ Gli Enti locali 

✧ Vivere nella società. Legalità e contrasto delle mafie 

✧ I principi fondamentali della Costituzione 

✧ La bandiera italiana e l’Inno Nazionale 

✧ I diritti inalienabili e il pluralismo linguistico 

✧ Unione europea e organismi internazionali 

✧ Progetti di lettura -Repubblica@scuola- Officina Marmocchi 

✧ “sCool Food” 

✧ Progetti Intercultura 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE DIGITALE ✧ Cyberbullismo 

✧ Sensibilità, consapevolezza ed etica della responsabilità digitale  



 

 ✧ Web reputation, Fake News, Hate speech. Il peso delle parole 

✧ Generazioni Connesse 

✧ Internet, privacy e uso consapevole dei social 

network 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE ✧ Agenda 2030 – 17 goals per un obiettivo 

✧ La biodiversità e la valorizzazione del patrimonio culturale 

✧ L’Italia: scrigno di beni artistici ed enogastronomici 

✧ Il patrimonio UNESCO 

 

✧ Progetti Coop 



 

Attività e metodologie previste 

● Coinvolgimento del territorio nella fase progettuale. 

● Progettazione di azioni multidisciplinari e interdisciplinari tenendo conto delle competenze trasversali 

e del curricolo in verticale. 

● Diffusione e comunicazione dei processi e delle azioni attraverso il sito istituzionale. 

● Promozione di buone pratiche per incentivare la valorizzazione delle eccellenze nella partecipazione a concorsi 

nazionali e regionali. 

● Utilizzo di spazi esterni per la realizzazione di eventi rivolti alla comunità scolastica e alla 

cittadinanza. 

● Si utilizzano i materiali e gli spazi della scuola, le LIM e la rete. 

● Collaborazioni con varie realtà del territorio di ogni plesso dell’Istituto comprensivo. 

 

 

Valutazione  

L’insegnamento di educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione 

di un voto in decimi. Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai 

docenti del team o del consiglio gli elementi conoscitivi o attraverso la valutazione della 

partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali 

informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare all’insegnamento di educazione 

civica 



 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 

PRIMA 

COSTITUZIONE E LEGALITÁ- 

AGENDA 2030: obiettivo 4-5-10-16 

Obiettivi di apprendimento  Contenuti 

-Applicare nel gruppo classe i principi basilari 

della democrazia nella costruzione di regole 

condivise. 

-Conoscere il valore della pari dignità sociale, 

della libertà e dell’uguaglianza delle persone, 

nell’ambito del pluralismo linguistico, 

culturale, sociale e religioso. 

-Saper collaborare con il gruppo dei pari. -

Assumere comportamenti di accoglienza e 

solidarietà. 

-Riconoscere e rispettare le regole pattuite 

della vita scolastica, anche in situazione di 

emergenza. 

-Individuare le relazioni sociali (famiglia, 
persona, società e Stato) e istituzionali. 

 

  Il Consiglio di Classe decide contenuti, 

  modalità e  tempi di attuazione. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

AGENDA 2030: obiettivo 1- 2-3-6-7-11 

Obiettivi di apprendimento Contenuti 

-Conoscere l’impatto delle tecnologie 

energetiche rinnovabili sulle persone, 

sull’ambiente e sul territorio. 

-Promuovere la sostenibilità e gli obiettivi 

comuni proposti dall’Agenda 2030. 

-Acquisire i principi di una corretta 

educazione alimentare e fisica personale. 

-Apprezzare il valore della cultura locale e le 

risorse del territorio. 

-Conoscere elementi di Pronto Soccorso e 

simboli pertinenti. 

 

 

  Il Consiglio di Classe decide contenuti, 

  modalità e  tempi di attuazione. 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

Art. 5 del 20/08/19 

Obiettivi di apprendimento Contenuti 



 

-Essere in grado di usare le varie tipologie di 

device e gli strumenti digitali. 

-Inviare messaggi di posta elettronica.  

-Conoscere i principali siti ed applicazioni 

consultabili per scopi educativi e di 

apprendimento. 

-Essere consapevoli dei rischi della rete. 

-Rispettare la Netiquette. 

-Applicare i principi base della privacy per 
assumersi responsabilità su ciò che viene 
condiviso in Rete. 

 

 

  Il Consiglio di Classe decide contenuti, 

  modalità e  tempi di attuazione. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 

SECONDA 

COSTITUZIONE E LEGALITÁ 

 AGENDA 2030: obiettivo 4-5-10-16 

Obiettivi di apprendimento Contenuti 

-Conoscere le diverse forme di governo - con 

un’attenzione specifica alla realtà del nostro 

paese -, il principio di divisione dei poteri 

dello Stato e la sua funzione. 

-Educare alla cittadinanza e alla 

partecipazione attiva e costruire un senso di 

appartenenza alla comunità. 

-Conoscere l’UE: organizzazione, simboli e 

agenzie. 

-Rafforzare il senso di solidarietà e di rispetto 

delle diversità. 

-Acquisire capacità di lavorare e progettare 

insieme. 

-Riconoscere e rispettare le regole pattuite 
della vita scolastica, anche in situazione di 
emergenza. 

 

 

Il Consiglio di Classe decide contenuti, 

  modalità e  tempi di attuazione. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

AGENDA 2030: obiettivo 1- 2- 3-6-7-11 

Obiettivi di apprendimento Contenuti 

-Conoscere l’impatto delle tecnologie 

energetiche rinnovabili sulle persone, 

sull’ambiente e sul territorio. 

-Promuovere la sostenibilità e gli obiettivi 

comuni proposti dall’Agenda 2030. 

-Acquisire i principi di una corretta 

educazione alimentare e fisica personale. 

-Apprezzare il valore della cultura locale e le 

risorse del territorio. 

-Conoscere elementi di Pronto Soccorso e 

simboli pertinenti. 

-Essere consapevoli del cambiamento 

climatico, effetto serra, desertificazione, 

deforestazione, perdita di biodiversità, varie 

forme di inquinamento: cause ed ipotesi di 

intervento. 

 

 

Il Consiglio di Classe decide contenuti, 

  modalità e  tempi di attuazione. 

 

 CITTADINANZA 



 

DIGITALE 

        Art. 5 del 20/08/19 

 Obiettivi di apprendimento Contenuti 

 -Utilizzare in maniera responsabile le varie 

tipologie di device e gli strumenti digitali. 

-Riconoscere le potenzialità degli ambienti 

virtuali utilizzati comunemente. 

-Mettere in atto strategie di prevenzione e tutela 

nei confronti delle insidie della rete. 

 

  Il Consiglio di Classe decide 

 contenuti, modalità e  tempi di 
attuazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE 

TERZA 

COSTITUZIONE E LEGALITÁ-  

AGENDA 2030: obiettivo 4-5-10-16 

Obiettivi di apprendimento Contenuti 

-Conoscere e comprendere il valore dell’ONU, 

degli organismi e delle agenzie internazionali. 

-Apprendere in modo sistematico la Costituzione 

della Repubblica Italiana, i principi fondamentali, i 

diritti e i doveri. 

-Perseguire una cultura di contrasto alle mafie. --

Acquisire il senso della legalità e lo sviluppo di 

un’etica della responsabilità, al fine di promuovere 

azioni finalizzate al miglioramento continuo del 

proprio contesto di vita. 

-Conoscere organizzazioni Internazionali che si 

occupano dei diritti umani (AMNESTY 

INTERNATIONAL, ecc). 

-Riconoscere e rispettare le regole pattuite della vita 

scolastica, anche in situazione di emergenza. 

 

 

 

Il Consiglio di Classe decide contenuti, 
modalità e  tempi di attuazione. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

AGENDA 2030: obiettivo -11- 13 - 14-

15 

Obiettivi di apprendimento Contenuti 



 

-Prendere coscienza di concetti come lo Sviluppo 

Sostenibile, la tutela della Biodiversità e del 

Turismo sostenibile. 

 -Educare al risparmio energetico. 

 -Capire i pericoli e le opportunità dell’energia 

   nucleare. 

 -Sapere riconoscere il bello intorno a sé e la sua 

  capacità di generare benessere nelle persone. 

 

Il Consiglio di Classe decide contenuti, 
modalità e  tempi di attuazione. 

CITTADINANZA DIGITALE 

Art. 5 del 20/08/19 

Obiettivi di apprendimento Contenuti 

-Riconoscere e sfruttare le funzioni dei motori di 

ricerca; 

-Conoscere il significato di identità digitale; -

Conoscere la piattaforma scolastica e alcune web app 

per la condivisione di contenuti di apprendimento. 

 

Il Consiglio di Classe decide contenuti, 
modalità e  tempi di attuazione. 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA 

SECONDARIA DI I 

GRADO 

VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 5 6 7 8 9 10 



 

 
-Conoscere i principi 

 su cui si fonda la convivenza, 

 gli articoli della Costituzione,

 i principi generali delle leggi 

 proposti durante il lavoro, le

 organizzazioni e  i sistemi 

 sociali, amministrativi,  

politici studiati  a livello 

 locale, nazionale,  

internazionale.  

 

 

 

 

 

 

-Assumere comportamenti 
coerenti con i doveri previsti 
dai propri ruoli e compiti. 

 

-Partecipare in maniera 
attiva con atteggiamento 
democratico e cooperativo 
alla vita della scuola e della 
comunità. 

 

-Adottare comportamenti 
rispettosi delle diversità 
culturali, linguistiche e di 
genere. 

 

-Avere comportamenti 
rispettosi della sostenibilità,
 della salvaguardia
 delle risorse naturali, 
dei beni comuni, della 
salute, del benessere e della 
sicurezza propria e altrui. 

 

-Acquisire pensiero critico 
nell’accesso alle 
informazioni. 

 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono minime, 
organizzabili 
e 
recuperabili 
solo con 
l’aiuto del 
docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno/a 
non sempre 
assume 
comportamen
ti e 
atteggiamenti 
coerenti con 

l’educazione 
civica. 

Acquisisce 
consapevolezz
a del divario 
tra i propri 
comportamen
ti e quelli 
civicamente 
auspicati solo 
con la 
sollecitazione 
degli adulti. 

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti 

sono 

essenziali, 

organizzabili 

e 

recuperabili 

con aiuto del 

docente o 

dei 

compagni 

 

 

 

 

 

 

L’alunno/a 
general 
mente adotta 
comportamen
ti e 
atteggiamenti 
coerenti con 

l'educazione 
civica e 
dimostra a, se 
stimolato, 
capacità di 
riflessio ne e 
consape 
volezza in 
materia. Porta 
a compimento 
le consegne e 
responsabilità 
affidate, con il 
supporto degli 
adulti. 

Le conoscenze

 sui temi proposti

 sono  

sufficientemente 

consolidate, 

organizzate o 

recuperabili con 

il support di 

mappe o schemi 

forniti dal 

docente  

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno/ a 

generalmente 

adotta 

comportamenti 

e atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica in 

autonomia e 

mostra di 

averne una 

sufficiente 

consapevo lezza 

attraverso le 

riflessioni 

personali. 

Assume le 

responsabilità 

che gli/le 

vengono 

affidate. 

Le conoscenze

 sui temi  

proposti sono

 consolidate

 e organizzate.

 L’alunno sa

 recuperarle

 in modo 

autonomo  e  

utilizzarle nel 

lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno/a 

adotta 

solitamente, a 

scuola e fuori, 

comportamenti 

e atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e mostra 

di averne buona 

consapevolezza, 

che manifesta 

nelle riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni 

e nelle 

discussioni. 

Assume  con 

scrupolo le 

responsabilità 

che gli/le 

vengono 

affidate. 

Le

 conoscenze

 sui temi proposti

 sono esaurienti,  

consolidate e bene 

 organizzate.  

L’alunno sa  

recuperarle,  

metterle in  

relazione in  

modo autonomo 

eutilizzarle nel 

lavoro. 

 

 

 

 

 

L’alunno/a 

adotta 

regolarmente, 

dentro e fuori 

scuola, 

comportamenti 

e atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e 

Mostra di averne 

completa 

consapevolezza, 

che rivela nelle 

riflessioni 

personali, nelle 

argomentazioni 

e nelle 

discussioni. 

Mostra capacità

 di 

rielaborazione di 

generalizzazione 

in contesti noti. 

Si assume 

responsabilità 

Le  

conoscenze  

sui temi proposti  

sono complete, 

 consolidate,  

bene  

organizzate. 

L’alunno sa  

recuperarle e  

metterle in  

relazione in modo

 autonomo, riferirle 

 e utilizzarle 

 anche in  

contesti nuovi. 

 

 

 

L’alunno/a 

 adotta 

sempre, dentro e 

fuori scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione civica e 

mostra di averne 

complete 

consapevolezza, che 

palesa nelle 

riflessioni personali, 

nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni. 

Mostra capacità di 

rielaborazione e di 

generalizzazione in 

contesti diversi e 

nuovi. 

Porta

 contrib

uti personali e 



 

-Rispettare la riservatezza 
propria e altrui. 

nel lavoro e 

verso il 

gruppo. 

proposte di 

miglioramento, si 

assume 

responsabilità verso 

il lavoro e le altre 

persone ed esercita 

influenza positive 

sul gruppo. 

 



 

 

NUCLEI CONCETTUALI SCUOLA PRIMARIA 

Contenuti e attività da sviluppare nel quinquennio 

 

 
COSTITUZIONE ✧ Regole Anti Covid 

✧ Patto educativo di corresponsabilità 

✧ Regolamento di classe e d’istituto 

✧ La democrazia nella vita quotidiana 

✧ Programma Kiva 

✧ Diritti e doveri dei cittadini 

✧ La diversità: io e te 

✧ Educazione stradale 

✧ Gli Enti locali 

 

✧ I principi fondamentali della Costituzione 

✧ La bandiera italiana e l’Inno Nazionale 

 

✧ Unione europea e organismi internazionali 

✧ Il mio paese 

✧ Lo Stato in cui vivo 

✧ Progetti di lettura 

✧ Progetti Intercultura 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE DIGITALE    ✧      La comunicazione non verbale 

   ✧      Sensibilità, consapevolezza della responsabilità digitale 

   ✧      Generazioni Connesse 

   ✧      La mia immagine nella rete:  Internet, privacy e uso consapevole dei 

dispositivi digitali 

 

 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE ✧ Agenda 2030 – 17 goals per un obiettivo 

✧ La biodiversità e la valorizzazione del patrimonio culturale 

   ✧      Mondofesta “Save the Planet 2.0” 

   ✧      La salute collettiva e il rispetto dell’ambiente. 

   ✧   Il patrimonio UNESCO 

 

✧ Progetti Coop 

 

 



 

Attività e metodologie previste 

● Coinvolgimento del territorio nella fase progettuale. 

● Progettazione di azioni multidisciplinari e interdisciplinari tenendo conto delle competenze trasversali 

e del curricolo in verticale. 

● Diffusione e comunicazione dei processi e delle azioni attraverso il sito istituzionale. 

● Promozione di buone pratiche per incentivare la valorizzazione delle eccellenze nella partecipazione a concorsi 

nazionali e regionali. 

● Utilizzo di spazi esterni per la realizzazione di eventi rivolti alla comunità scolastica e alla 

cittadinanza. 

● Si utilizzano i materiali e gli spazi della scuola, le LIM e la rete. 

● Collaborazioni con varie realtà del territorio di ogni plesso dell’Istituto comprensivo. 

 

 

Valutazione  

L’insegnamento di educazione civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione 

di un voto in decimi o giudizio. Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento 

acquisisce dai docenti del team gli elementi conoscitivi o attraverso la valutazione della 

partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali 

informazioni, il docente propone il voto in decimi o giudizio da assegnare all’insegnamento di 

educazione civica.



 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 
CLASSE  

1^ - 2^ - 

3^ 

COSTITUZIONE E LEGALITÁ- 

AGENDA 2030: obiettivo 4-5-10 
Obiettivi di apprendimento  Contenuti 

-Acquisire consapevolezza dell’identità 
personale, sociale e culturale. 
-Conoscere il valore della famiglia e della 
scuola. 
-Avere coscienza delle regole basilari del 
vivere quotidiano. 
-Rispettare le regole del gioco individuale e di 
gruppo. 
-Sviluppare la capacità di integrazione e 
partecipazione attiva. 
- Percepire la dimensione del sè, dell’altro e 
della socializzazione nei gruppi. 

 
  Il Team di Classe decide contenuti, 
  modalità e  tempi di attuazione. 
 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

AGENDA 2030: obiettivo  2-3-4-12 
Obiettivi di apprendimento Contenuti 

-Promuovere la sostenibilità e gli obiettivi 

comuni proposti dall’Agenda 2030. 

-Acquisire i principi di una corretta 

educazione alimentare e fisica personale. 

-Favorire l’adozione di comportamenti igienici 

sicuri per sé e per gli altri. 

-Educare a prendersi cura dei luoghi comuni. 

-Promuovere la raccolta differenziata nei 

locali scolastici. 

 

 

  Il Team di Classe decide contenuti, 
  modalità e  tempi di attuazione. 
 

CITTADINANZA DIGITALE 

Art. 5 del 20/08/19 
Obiettivi di apprendimento Contenuti 

-Essere in grado di usare le varie tipologie di 

device e gli strumenti digitali. 

-Inviare messaggi di posta elettronica.  

-Conoscere i principali siti ed applicazioni 

consultabili per scopi educativi e di 

apprendimento. 
-Essere consapevoli dei rischi della rete. 
-Rispettare la Netiquette. 
-Conoscere le regole del web e i pericoli per 
l’uso scorretto. 

 
 

  Il Team di Classe decide contenuti, 
  modalità e  tempi di attuazione. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CLASSE  

4^ - 5^ 

COSTITUZIONE E LEGALITÁ 

 AGENDA 2030: obiettivo 4-5-10 
Obiettivi di apprendimento Contenuti 

- Percepire la diversità come risorsa e non come 
ostacolo. 
- Acquisire i concetti di diritto, dovere e 
responsabilità individuale. 
-Rispettare le principali regole dell’interazione 
con gli altri e accettare gli insuccessi per 
superare le frustrazioni. 
-Avere consapevolezza delle regole 
democratiche e delle decisioni altrui. 
-Conoscere i valori fondamentali della 
Costituzione. 
-Individuare le situazioni di conflitto, di 
sviluppo e di cooperazione. 
-Saper distinguere le varie forme di governo. 
-Fare esperienza del senso di appartenenza alla 
comunità scolastica e locale. 
-Valorizzare la socializzazione dei gruppi. 
-Sviluppare l’altruismo e la solidarietà. 

 

Il Team di Classe decide contenuti, 
  modalità e  tempi di attuazione. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

AGENDA 2030: obiettivo 2- 3-6-7-11 
Obiettivi di apprendimento Contenuti 

-Promuovere la sostenibilità e gli obiettivi 

comuni proposti dall’Agenda 2030. 

-Acquisire i principi di una corretta 

educazione alimentare e fisica personale. 

-Individuare il legame tra lo sport e il 

benessere psicofisico. 

-Incentivare buone pratiche per l’igiene 

personale e la sicurezza in situazione di 

emergenza sanitaria. 

-Rappresentare con vari strumenti l’impatto 

dell’uomo sulla natura. 

-Favorire conoscenze di base sulla tutela 

dell’ambiente, sulla gestione dei rifiuti e 

sull’utilizzo delle risorse. 

 
Il Team di Classe decide contenuti, 
  modalità e  tempi di attuazione. 

 

                                         CITTADINANZA DIGITALE 

        Art. 5 del 20/08/19 
 Obiettivi di apprendimento Contenuti 

 -Saper utilizzare gli strumenti digitali. 
-Realizzare semplici prodotti multimediali. 
-Conoscere le principali regole del web ed i 
rischi connessi. 
-Conoscere i pericoli del cyberbullismo ed i 
modi per tutelarsi. 
-Saper utilizzare i device per la videoscrittura e 
la selezione di immagini. 

  Il Team di Classe decide 
 contenuti, modalità e  tempi di 
attuazione. 

 

 

 

 



 

COMPETENZE TRASVERSALI IN USCITA DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 

Imparare ad imparare Analizzare le proprie capacità nella vita scolastica 

riconoscendone i punti di debolezza e i punti di forza, e saperli 

gestire.  

Essere consapevoli dei propri comportamenti. 

Organizzare il proprio apprendimento utilizzando le 

informazioni ricevute tramite un personale metodo di studio. 

Progettare Elaborare e realizzare semplici prodotti di genere diverso 

utilizzando le conoscenze apprese. 

Comunicare, Comprendere e Rappresentare Comprendere semplici messaggi di genere diverso anche 

mediante supporti cartacei e informatici. 

Utilizzare i linguaggi di base appresi per descrivere eventi, 

fenomeni, norme, procedure. 

Collaborare e Partecipare Confrontarsi e collaborare con gli altri nelle attività di gruppo e 

nelle discussioni, apportando il proprio contributo nel rispetto 

dei diritti di tutti. 

Agire in modo autonomo e responsabile Assolvere gli obblighi scolastici con responsabilità. 

Rispettare le regole condivise. 

Risolvere problemi Riconoscere situazioni che richiedono una risposta. 

Cercare di formulare ipotesi di soluzione, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il 

tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Individuare collegamenti e relazioni Individuare e rappresentare fenomeni ed eventi disciplinari, 

cogliendone analogie e differenze, cause ed effetti sia nello 

spazio che nel tempo. 

Acquisire ed interpretare l’informazione Ricavare informazioni da immagini e testi scritti di contenuto 

vario. 

Essere disponibile a ricercare informazioni utili al proprio 

apprendimento, anche in contesti diversi da quelli disciplinari e 

prettamente scolastici. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLA PRIMARIA VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 5 6 7 8 9 10 



 

 
-Conoscere i principi 
 su cui si fonda la convivenza, 
 gli articoli della Costituzione,
 i principi generali delle leggi 
 proposti durante il lavoro, le
 organizzazioni e  i sistemi 
 sociali, amministrativi,  
politici studiati  a livello 
 locale, nazionale,  
internazionale.  

 
 
 
 
 
 
-Assumere comportamenti 
coerenti con i doveri previsti 
dai propri ruoli e compiti. 

 
-Partecipare in maniera 
attiva con atteggiamento 
democratico e cooperativo 
alla vita della scuola e della 
comunità. 

 
-Adottare comportamenti 
rispettosi delle diversità 
culturali, linguistiche e di 
genere. 

 
-Avere comportamenti 
rispettosi della sostenibilità,
 della salvaguardia
 delle risorse naturali, 
dei beni comuni, della 
salute, del benessere e della 
sicurezza propria e altrui. 

 
-Acquisire pensiero critico 
nell’accesso alle 
informazioni. 
 
-Rispettare la riservatezza 
propria e altrui. 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono minime, 
organizzabili 
e 
recuperabili 
solo con 
l’aiuto del 
docente 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
L’alunno/a 
non sempre 
assume 
comportamen
ti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 
Acquisisce 
consapevolezz
a del divario 
tra i propri 
comportamen
ti e quelli 
civicamente 
auspicati solo 
con la 
sollecitazione 
degli adulti. 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
essenziali, 
organizzabili 
e 
recuperabili 
con aiuto del 
docente o 
dei 
compagni 
 
 
 

 
 
 
L’alunno/a 
general 
mente adotta 
comportamen
ti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l'educazione 
civica e 
dimostra a, se 
stimolato, 
capacità di 
riflessio ne e 
consape 
volezza in 
materia. Porta 
a compimento 
le consegne e 
responsabilità 
affidate, con il 
supporto degli 
adulti. 

Le conoscenze
 sui temi proposti
 sono  

sufficientemente 
consolidate, 
organizzate o 
recuperabili con 
il support di 
mappe o schemi 
forniti dal 
docente  

 
 
 
 
 
 
 
L’alunno/ a 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica in 
autonomia e 
mostra di 
averne una 
sufficiente 
consapevo lezza 
attraverso le 
riflessioni 
personali. 
Assume le 
responsabilità 

che gli/le 
vengono 
affidate. 

Le conoscenze
 sui temi  
proposti sono
 consolidate
 e organizzate.
 L’alunno sa
 recuperarle
 in modo 
autonomo  e  
utilizzarle nel 
lavoro.  

 
 
 

 
 
 
 
L’alunno/a 
adotta 
solitamente, a 
scuola e fuori, 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne buona 
consapevolezza, 
che manifesta 
nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle 
discussioni. 
Assume  con 
scrupolo le 
responsabilità 
che gli/le 
vengono 
affidate. 

Le
 conoscenze
 sui temi proposti
 sono esaurienti,  
consolidate e bene 
 organizzate.  
L’alunno sa  
recuperarle,  
metterle in  
relazione in  
modo autonomo 
eutilizzarle nel 
lavoro. 

 
 

 
 
 
L’alunno/a 
adotta 
regolarmente, 
dentro e fuori 
scuola, 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e 
Mostra di averne 
completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle 
discussioni. 
Mostra capacità
 di 
rielaborazione di 
generalizzazione 
in contesti noti. 
Si assume 
responsabilità 
nel lavoro e 
verso il 
gruppo. 

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

 
 
 
L’alunno/a 
 adotta 
sempre, dentro e 
fuori scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica e 
mostra di averne 
complete 
consapevolezza, che 
palesa nelle 
riflessioni personali, 
nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Mostra capacità di 
rielaborazione e di 
generalizzazione in 
contesti diversi e 
nuovi. 
Porta
 contrib
uti personali e 
proposte di 
miglioramento, si 
assume 
responsabilità verso 
il lavoro e le altre 
persone ed esercita 
influenza positive 
sul gruppo. 

 



Comprensivo 1 Poggibonsi, curricolo verticale di educazione civica per la scuola 

dell’infanzia. 

 

E’ importante porre l’attenzione sull’insegnamento dell’educazione civica nella scuola dell'infanzia, prevista 

dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92, con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. 

Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, 

unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della 

percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della 

progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza 

dei fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle 

attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l'ambiente naturale e quello umano in cui 

vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni 

comuni. 

Il costante approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche alla 

inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i 

comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con l'opportuna progressione in ragione dell'età e 

dell'esperienza. 

 

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

1. Conoscenza dell’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana in cui sono    
contenute le regole basilari del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino. 
 2. Conoscenza dei principali ruoli istituzionali dal locale al globale (sindaco, consigliere, assessore,    
deputato, presidente della Repubblica ecc. 
 3. Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno), 
e ricordarne gli elementi essenziali. 
 4. Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di altri 
bambini per confrontare le diverse situazioni.  
5. Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza.  
6. Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro 
dell’umanità.  
7. Dare una prima e giusta ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse 
 (lotta contro gli   sprechi) 
8. Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima educazione 
sanitaria).  
9. Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi 
con cui non esagerare.  
10. Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore al 
riciclo dei materiali, attraverso esercizi di reimpiego creativo.  
11. Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo 
ciclista”.  
12. Acquisire minime competenze digitali 13. Gestione consapevole delle dinamiche proposte all’interno 
di semplici giochi di ruolo o virtuali. 

 

 

 



 

 

Il sé l’altro 

 

● Apprendere buone abitudini.  
● Sperimentare le prime forme di comunicazione e 
di regole con i propri compagni.  
● Rispettare le regole dei giochi.  
● Rafforzamento dell'emulazione costruttiva. 
● Saper aspettare il proprio turno. Sviluppare la    
capacità di essere autosufficienti.  
● Conoscere la propria realtà territoriale ed 
ambientale.  
● Conoscere e rispettare le regole dell’educazione 
stradale. Rafforzare l'autonomia, la stima di sé, 
l’identità.  
● Sviluppare la capacità di accettare l'altro, di 
collaborare e di aiutarlo.  
● Registrare i momenti e le situazioni che suscitano 
paure, incertezze, diffidenze verso il diverso.  
● Rafforzamento dell'emulazione costruttiva. 

● Conoscere le regole dettate dalla nostra 
Costituzione.  
● Conoscere la propria realtà territoriale ed 
ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e quelle di 
altri bambini per confrontare le diverse situazioni.  
● Conoscenza della basilare terminologia di 
settore:   il concetto di “ regola, legge, 
Costituzione” il ruolo delle principali istituzioni 
dello Stato. Conoscere e rispettare le regole 
dell’educazione stradale.  
● Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 
● Conoscere e rispettare l'ambiente.  
● Lavorare in gruppo, discutendo per darsi le 
regole di azione e progettare insieme. 

 

 

I discorsi e le parole 

 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

● Acquisire nuovi vocaboli. Sviluppare la capacità 
di comunicare anche con frasi di senso compiuto 
relativo all'argomento trattato.  
● Memorizzare canti e poesie. Verbalizzare sulle 
informazioni date.  
● Saper colorare /disegnare la bandiera italiana e 
quella europea, spiegando il significato delle forme 
e dei colori utilizzati.  
● Rispettare la segnaletica di base in percorsi 
pedonali o ciclistici simulati.  
● Riconoscere l’esecuzione musicale dell’inno 
italiano e di quello europeo.  
● Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 
● Confrontare idee ed opinioni con gli altri.  
● Saper raccontare, inventare, ascoltare e 
comprendere le narrazioni e la lettura di storie. 

● Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con i 
grandi e con i coetanei.  
● Comunicare e scambiarsi domande, 
informazioni, impressioni, giudizi e sentimenti. 
Riflettere sulla lingua, confrontare vocaboli di 
lingua diversa, riconoscere,  
● apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica. 
● Confrontare idee ed opinioni con i compagni e 
con gli adulti.  
● Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 



 

 

 

 

Immagini, suoni e colori 

 

 

 

Corpo e movimento 

 

 

 

La conoscenza del mondo 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 
Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

● Rielaborare graficamente i contenuti espressi.  
● Attività musicali ( Conoscere l’Inno Nazionale). 
 ● Rielaborare il simbolo della nostra bandiera 
attraverso  
● attività plastiche, attività pittoriche ed attività 
manipolative.  
● Comunicare ed esprimere le emozioni con i 
linguaggi del corpo.  
● Riconosce la simbologia stradale di base.  
● Conosce gli emoticon ed il loro significato.  
● Favorire la partecipazione e stimolare l’alunno 
nell’utilizzo di nuovi dispositivi tecnologici per 
promuovere la formazione di una cultura digitale 
basata sull’uso costruttivo degli schemi digitali. 

● Rielaborazione grafico-pittorica- manipolativa e 
musicale dei contenuti appresi.  
● Formulare piani di azione, individuali e di gruppo. 
● Scegliere con cura materiali e strumenti in 
relazione al progetto da realizzare. Riconosce, 
colora e rappresenta in vario modo la segnaletica 
stradale nota, interpretandone i messaggi.  
● Conosce gli emoticon ed il loro significato.  
● Favorire la partecipazione e stimolare l’alunno 
nell’utilizzo di nuovi dispositivi tecnologici per 
promuovere la formazione di una cultura digitale 
basata sull’uso costruttivo degli schemi digitali. 

Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

● Conquistare lo spazio e l'autonomia.  
● Conversare in circle time.  
● Controllare e coordinare i movimenti del corpo. 
● Conoscere il proprio corpo.  
● Acquisire i concetti topologici.  
● Muoversi spontaneamente o in modo spontaneo  
o guidato in base a suoni o ritmi.  
● Muoversi con una certa dimestichezza 
nell’ambiente scolastico.  
● Percepire i concetti di “salute e benessere”. 

● Controllare e coordinare i movimenti del corpo. 
● Muoversi con destrezza e correttezza 
nell’ambiente scolastico e fuori.  
● Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, 
ritmiche ed espressive del corpo.  
● Dominare i propri movimenti nei vari ambienti:   
casa scuola- strada.  
● Conoscere il valore nutritivo dei principali 
alimenti (quali vitamine contiene l’arancio? A cosa 
sono utili?)  
● Conoscere l’importanza dell’esercizio fisico per 
sviluppare armonicamente il proprio corpo. 



Bambini di 3 anni/4 anni Bambini di 5 anni 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

● Osservare per imparare.  
● Contare oggetti, immagini, persone, aggiungere, 
togliere e valutare le quantità.  
● Ordinare e raggruppare.  
● Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo.  
● Ricostruire ed elaborare successioni e 
contemporaneità.  
● Registrare regolarità e cicli temporali.  
● Localizzare e collocare se stesso, oggetti e 
persone.  
● Seguire percorsi ed organizzare spazi sulla base 
di indicazioni verbali e non verbali. Conoscere la 
geografia minima del locale (la piazza, il parco, il 
campanile, la statua, il Comune….).  
● Concepire la differenza tra le diverse tipologie di 
abitato: paese, città, campagna ecc. 

● Orientarsi nel proprio ambiente di vita, 
riconoscendo elementi noti su una mappa 
tematica.  
● Orientarsi nel tempo.  
● Percepire la differenza tra oggetti antichi e 
moderni, tra costruzioni recenti e storiche.  
● Concepire la differenza tra le diverse tipologie di 
abitato: paese, città, campagna, collocandosi 
correttamente nel proprio ambiente di vita e 
conoscendo gli elementi basilari degli altri. 

 


