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PIANO EDUCAZIONE CIVICA  

 

Con la LEGGE n. 92 del 20 agosto 2019, dall'anno scolastico 2020/2021 entra in vigore, per le scuole del 

primo e del secondo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica, che “contribuisce a formare 

cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 

culturale e sociale delle comunità', nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”.  

Nelle Linee Guida per l'insegnamento dell'Educazione civica si sottolinea la necessità di rafforzare la 

collaborazione della scuola con le famiglie, per promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza 

consapevole non solo dei diritti e dei doveri, ma anche delle sfide che il presente e il futuro propongono 

nell'immediato (art. 7 della Legge). Inoltre, si richiama il principio della trasversalità dell'insegnamento 

dell'Educazione civica, tenuto conto anche della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 

competenze.  

Particolare attenzione viene data alla scuola dell’infanzia, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla 

cittadinanza responsabile: attraverso il gioco, le attività educative e didattiche e le 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 e interesse per tutte le forme di vita, anche in vista 

dell’inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, in ragione dell’età e dell’esperienza.  

La Legge dispone che l'orario dedicato all'insegnamento dell'Educazione civica non possa essere inferiore, 

per ciascun anno di corso, a 33 ore annue, nell'ambito del monte orario obbligatorio (art. 2 c.3), che sia 

oggetto delle valutazioni periodiche e finali (art.2 c.6) e sia affidato, in contitolarità, ai docenti sula base 

del curricolo d'istituto (art.2 c.4), tra i quali è individuato, per ogni classe, un docente con compiti di 

coordinamento (art.2 c.5). 

Le tematiche che entrano a far parte dell'insegnamento dell'Educazione civica sono elencate dalla stessa 

Legge all'articolo 3:  

a) COSTITUZIONE, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; 

storia della bandiera e dell'inno nazionale;  

b) Agenda 2030 per lo SVILUPPO SOSTENIBILE, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 

25 settembre 2015;  

c) educazione alla CITTADINANZA DIGITALE; 

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  

e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  
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g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;  

h) formazione di base in materia di protezione civile.  

A questi nuclei tematici si aggiungono ulteriori contenuti, sempre indicati dalla Legge al c.2, finalizzati a 

rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura: 

i) educazione stradale; 

l) educazione alla salute e al benessere; 

m) educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva.  

La prospettiva trasversale dell'Educazione civica comporta la contitolarità dell'insegnamento, al quale la 

Legge prevede che sia dedicata una quota oraria minima annuale di 33 ore, svolte da uno o più docenti 

del team o del Consiglio di Classe cui l'insegnamento è affidato, al fine di sviluppare, con sistematicità e 

progressività, conoscenze, abilità e competenze relative ai tre nuclei tematici fondamentali (Costituzione, 

Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale).  

Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica è assegnato, in 

contitolarità, a docenti di classe sulla base dei contenuti del curricolo, tra i quali è individuato un 

coordinatore. La Legge prevede inoltre che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto 

di valutazioni periodiche e finali, secondo quanto previsto dal D. Lgs 13 aprile 2017, n. 62. Il  

docente coordinatore dell'insegnamento formula la proposta di valutazione acquisendo elementi 

conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'Educazione 

civica. Inoltre, il Collegio dei Docenti, in coerenza con l’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, dovrà esplicitare a 

quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria 

di primo grado anche per l’Educazione civica. Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto 

disposto dal decreto legge 22/2020, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il 

docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, che viene riportato nel documento 

di valutazione. Pertanto, il voto di Educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 

all’esame di Stato del primo ciclo di istruzione.  

In base alla normativa di riferimento, sia nella scuola primaria che secondaria di primo grado dell'I.C. è 

stato introdotto un curricolo di almeno 33 ore annuali svolto in forma trasversale e valutato come 

disciplina autonoma, con la finalità di condurre gli studenti allo sviluppo di competenze trasversali di 

cittadinanza e al raggiungimento di obiettivi specifici di apprendimento attraverso la partecipazione ad 

attività afferenti alle macro-tematiche individuate all'articolo 3 della Legge 92/2019 (COSTITUZIONE, 

diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà; SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; CITTADINANZA DIGITALE). 

Per l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, a causa della quale nell’anno scolastico 2020/2021 saranno 

limitati viaggi di istruzione visite didattiche e progetti di arricchimento dell’offerta formativa che 

prevedano uscite sul territorio o interventi di esperti esterni, si è stabilito di realizzare percorsi incentrati 

su attività didattiche che già costituiscono i nuclei fondanti delle discipline oggetto di studio, svolti dai 

docenti, che rientrano nell’alveo delle macro-tematiche proposte dalla Legge.  

Pertanto, durante ogni anno di corso, sia della scuola primaria che secondaria di primo grado, gli alunni 

saranno coinvolti in attività di diversa tipologia e durata, gestite da docenti di varie discipline e distribuite 

nel corso dell'intero anno scolastico.  
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Per la scuola primaria sono stati individuati i traguardi di competenza per ogni anno di corso (il bambino 

conosce se stesso; agisce in modo autonomo e responsabile; comunica, collabora e partecipa; rispetta 

l'ambiente; acquisisce competenze di cittadinanza; utilizza in modo responsabile le TIC), con le sottese 

conoscenze e abilità. Ad ogni traguardo di conoscenza è stato attribuito un monte ore annuo di 

insegnamento, per un totale di 33 ore complessive distribuite nel corso dell'intero anno scolastico, con 

l'indicazione delle discipline coinvolte e della disciplina che è tenuta a valutare l'insegnamento trasversale 

dell'Educazione civica.  

Per la scuola secondaria di primo grado è stata individuata una serie di attività, di diversa tipologia e 

durata, gestite da docenti di varie discipline, i quali saranno poi chiamati a valutarli sulla base di due 

griglie di valutazione: 

• griglia n. 1: verrà utilizzata nel caso in cui venga valutato il grado di partecipazione dell’alunno 

all’attività proposta; 

• griglia n. 2: verrà utilizzata nel caso in cui si valuti una prova finale svolta al termine di un’attività, 

ad esempio una relazione o una verifica scritta o orale relativa ad un argomento studiato. 

In questo modo, il percorso annuale predisposto (33 ore complessive) terrà conto sia dei contenuti legati 

alle conoscenze teoriche riguardanti alcuni argomenti di studio, che del comportamento e del grado di 

consapevolezza e responsabilità raggiunto dall’allievo, al fine di definire una valutazione relativa alla 

crescita civica dello studente intesa in senso globale. 

Per raggiungere tale scopo, al termine di ogni quadrimestre, il coordinatore di classe raccoglierà per ogni 

alunno le valutazioni assegnate dai colleghi coinvolti nelle diverse attività svolte e il Consiglio di Classe 

formulerà il corrispondente voto quadrimestrale di Educazione civica. 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Profilo delle competenze al termine della Scuola Primaria  

 Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
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 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo.  

 Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

 Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive 
non agonistiche, volontariato, ecc. 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

 

CLASSE PRIMA    

TRAGUARDO DI COMPETENZA:  

IL BAMBINO CONOSCE SE STESSO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Lo schema corporeo 
 

 Consapevolezza di sé 
 
 

 L’igiene della persona 

 Conoscere la propria corporeità e la propria 
individualità 

 Riconoscere i propri bisogni 

 Elaborare tecniche di osservazione e ascolto 
del proprio corpo per distinguere i momenti di 
benessere da quelli di malessere. 

 Prendersi cura di sé 

 

 

TRAGUARDO DI COMPETENZA:  

AGISCE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Le regole nella classe e nei diversi 
ambienti di vita quotidiana 

 Comprendere la necessità delle regole anche 
riguardo alla propria ed altrui sicurezza 

 Rispettare le regole della scuola, della classe e 
delle attività ludiche 

 Interagire utilizzando buone maniere, nelle 
parole, nei gesti e nei comportamenti con 
persone conosciute e non 
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TRAGUARDO DI COMPETENZA:  

COMUNICA, COLLABORA E PARTECIPA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Padronanza dei diversi modi di 
comunicare 

  

 Le diverse modalità di 
partecipazione e collaborazione 

 

 

 Comunicare utilizzando i diversi linguaggi 
(orale, grafico-pittorico, corporeo) 

 Partecipare in modo attivo alle attività 

 Ascoltare gli interventi di coetanei e adulti 

 Acquisire gradualmente la capacità di 
accettare e rispettare tutti i compagni 

 

TRAGUARDO DI COMPETENZA: 

RISPETTA L’AMBIENTE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Conoscenza dei comportamenti 
corretti verso l’ambiente 

 Rispettare gli ambienti vissuti 
 

 

TRAGUARDO DI COMPETENZA:  

ACQUISISCE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 L’alimentazione e la nutrizione 
 

 Norme di comportamento per la 
sicurezza nei vari ambienti 

 

 Consumare cibi salutari per la merenda di 
metà mattina 

 Seguire procedure di evacuazione dall’edificio 
scolastico 

 

TRAGUARDO DI COMPETENZA: 

UTILIZZA IN MODO RESPONSABILE LE TIC 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 La postura corretta al Pc.   Utilizzare il PC in sicurezza, assumendo 
una posizione corretta. 
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 I principali componenti del 
computer: case, monitor, 
tastiera, mouse. 

 

 

 Riconoscere, memorizzare e nominare i 
vari componenti del computer (case, 
monitor, tastiera, mouse).  

 Distinguere i pulsanti di accensione del 
monitor e dell’unità centrale. - Accendere 
il computer. 

 Conoscere la successione delle azioni 
necessarie a spegnere il computer. - 
Comprendere le relazioni spaziali tra 
puntatore, mouse e input.  

 Acquisire dimestichezza nell’uso del 
mouse e nella coordinazione spaziale per il 
suo utilizzo.  

 Utilizzare il computer per eseguire 
semplici giochi didattici 
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DISTRIBUZIONE ORARIA E ASSEGNAZIONE ALLA DISCIPLINA 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

 

H 

 

DISCIPLINA 

IL BAMBINO CONOSCE SE STESSO 8 ED. FISICA 

AGISCE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

6 STORIA 

COMUNICA, COLLABORA E 

PARTECIPA 

4 IMMAGINE 

ITALIANO 

RISPETTA L’AMBIENTE 6 SCIENZE 

 

ACQUISISCE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

6 STORIA 

SCIENZE 

UTILIZZA IN MODO RESPONSABILE 

LE TIC 

3 MATEMATICA 

LABORATORIO 

 

  

33 

    

 

VALUTA IL DOCENTE DELLA DISCIPLINA SOTTOLINEATA 
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CLASSE SECONDA   

TRAGUARDO DI COMPETENZA: 

IL BAMBINO CONOSCE SE STESSO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Consapevolezza di sé  Riconoscere i propri punti di forza 

 

TRAGUARDO DI COMPETENZA: 

AGISCE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Le regole nella classe e nei diversi 
ambienti di vita quotidiana 

 

 

 

 

 

 La tipologia della segnaletica 
stradale, con particolare 
attenzione a quella relativa al 
pedone e al ciclista;  la tipologia di 
strade (carrozzabile, ciclabile….)  e 
relativi usi corretti 

 

 Modificare il proprio comportamento in 
seguito a  richiami 

 Controllare la propria spontaneità 

 Tollerare circostanze avverse 

 Percepire la propria appartenenza al gruppo 
di pari 

 Descrivere in forma orale e scritta un 
percorso proprio e altrui 

 Eseguire correttamente, a piedi e in 
bicicletta, un percorso stradale in situazione 
reale o simulata 

 Nel proprio ambiente di vita individuare i 
luoghi pericolosi per il pedone ed il ciclista, 
che richiedono comportamenti 
particolarmente attenti 

 Mantenere comportamenti corretti in 
qualità di pedone, ciclista e passeggero su 
veicoli pubblici o privati 

 

TRAGUARDO DI COMPETENZA:  

COMUNICA, COLLABORA E PARTECIPA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Padronanza dei diversi modi di 
comunicare 

 

 Le diverse modalità di  
partecipazione e collaborazione 

 

 Comunicare utilizzando i diversi linguaggi ( 
orale, scritto, grafico-pittorico, corporeo ) 

 Rispettare il proprio turno di intervento 

 Saper lavorare a coppie e in piccoli gruppi 

 Essere disponibile a prestare i propri 
materiali 
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TRAGUARDO DI COMPETENZA: 

RISPETTA L’AMBIENTE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Conoscenza dei comportamenti 
corretti verso l’ambiente 

 Rispettare gli ambienti vissuti 

 Assumere un comportamento corretto 
verso la natura 

 

TRAGUARDO DI COMPETENZA:       

ACQUISISCE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 L’alimentazione e la nutrizione 
 

 

 Norme di comportamento per la 
sicurezza nei vari ambienti 

 

 Il concetto di formazione sociale 

 Individuare alimenti adeguati alla propria 
crescita 

 Seguire procedure di evacuazione 
dall’edificio scolastico 

 Rispettare norme di sicurezza degli ambienti 
in cui vive 

 Individuare i compiti, i servizi, gli scopi di 
famiglia, quartiere, chiesa, gruppi 
cooperativi, scuola 

 

TRAGUARDO DI COMPETENZA:  

UTILIZZA IN MODO RESPONSABILE LE TIC 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 I principali strumenti per la 
l’informazione e la 
comunicazione: televisore, lettore 
video e CD/DVD, apparecchi 
telefonici fissi e mobili, PC 

 I principali programmi : Word e 
Paint 

 I principali motori di ricerca 

 Le funzioni principali degli 
apparecchi per la comunicazione 
e informazione 

 I rischi fisici nell’utilizzo di 
apparecchi elettrici ed elettronici 

 I rischi nell’utilizzo della rete 
come informazione 

 Utilizzare nelle funzioni principali 
televisore e video 

 Utilizzare alcune  funzioni principali come 
: creare un file, caricare immagini, 
salvare file 

 Saper utilizzare motori di ricerca per 
trovare informazioni utili all’obiettivo 
prefissato 

 Utilizzare software ludico-didattici 

 Individuare alcuni rischi fisici nell’uso di 
apparecchiature e ipotizzare soluzioni 
preventive e correttive 

 Individuare alcuni rischi nell’utilizzo della 
rete 
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DISTRIBUZIONE ORARIA E ASSEGNAZIONE ALLA DISCIPLINA 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

 

H 

 

DISCIPLINA 

IL BAMBINO CONOSCE SE STESSO 4 ED. FISICA 

AGISCE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

10 GEOGRAFIA 

IMMAGINE 

COMUNICA, COLLABORA E 

PARTECIPA 

4 IMMAGINE 

ITALIANO 

RISPETTA L’AMBIENTE 

 

4 SCIENZE 

 

ACQUISISCE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

8 GEOGRAFIA 

SCIENZE 

UTILIZZA IN MODO RESPONSABILE 

LE TIC 

3 MATEMATICA 

LABORATORIO 

LABORATORIO 

INFORMATICA 

  

33 

    

 

VALUTA IL DOCENTE DELLA DISCIPLINA SOTTOLINEATA 
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CLASSE TERZA  

TRAGUARDO DI COMPETENZA: 

IL BAMBINO CONOSCE SE STESSO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Consapevolezza di sé 
 

 Riconoscere i propri punti di forza e di 
debolezza 

 

TRAGUARDO DI COMPETENZA:  

AGISCE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Le regole nella classe e nei diversi 
ambienti di vita quotidiana 

 Comprendere il senso delle regole, anche 
riguardo alla propria ed altrui sicurezza 

 Rispettare le regole nei diversi ambienti e 
contesti 

 Saper controllare le proprie emozioni 

 

TRAGUARDO DI COMPETENZA: 

COMUNICA, COLLABORA E PARTECIPA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Padronanza dei diversi modi di 
comunicare 

 Le diverse modalità di  
partecipazione e collaborazione 

 

 

 Esprimere vissuti ed emozioni in modo 
sempre più adeguato 

 Sapersi relazionare in modo positivo con 
coetanei ed adulti 

 Essere disponibili al confronto e rispettare le 
opinioni altrui 

 

TRAGUARDO DI COMPETENZA:   

RISPETTA L’AMBIENTE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Caratteristiche dei diversi 
ambienti 

 

 Esplorare gli elementi tipici di un 
ambiente naturale ed umano inteso 
come sistema ecologico 
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TRAGUARDO DI COMPETENZA:  

ACQUISISCE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 L’alimentazione e la nutrizione 
 

 

 Norme di comportamento per la 
sicurezza nei vari ambienti 

  

 Alcuni articoli della Dichiarazione 
dei Diritti del Fanciullo 

 

 Assumere comportamenti che favoriscano un 
sano e corretto stile di vita 

 Esercitare procedure di evacuazione 
dall’edificio scolastico avvalendosi anche della 
lettura delle piantine dei locali e dei percorsi 
di fuga 

 Conoscere comportamenti da assumere in 
situazioni di emergenza 

 Riconoscere fatti e situazioni nei quali si 
registri il mancato rispetto dei principi della 
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo 

 

TRAGUARDO DI COMPETENZA:  

UTILIZZA IN MODO RESPONSABILE LE TIC 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 I principali strumenti per la 
l’informazione e la comunicazione: 
televisore, lettore video e CD/DVD, 
apparecchi telefonici fissi e mobili, 
PC 

 I principali programmi : Word e 
Paint 

 I principali motori di ricerca 

 Le funzioni principali degli 
apparecchi per la comunicazione e 
informazione 

 I rischi fisici nell’utilizzo di 
apparecchi elettrici ed elettronici 

 I rischi nell’utilizzo della rete come 
informazione 

 Utilizzare nelle funzioni principali televisore e 
video 

 Utilizzare alcune  funzioni principali come : 
creare un file, caricare immagini, salvare file 

 Saper utilizzare motori di ricerca per trovare 
informazioni utili all’obiettivo prefissato 

 Utilizzare software ludico-didattici 

 Individuare alcuni rischi fisici nell’uso di 
apparecchiature e ipotizzare soluzioni 
preventive e correttive 

 Individuare alcuni rischi nell’utilizzo della rete 
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DISTRIBUZIONE ORARIA E ASSEGNAZIONE ALLA DISCIPLINA 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

 

H 

 

DISCIPLINA 

IL BAMBINO CONOSCE SE STESSO 3 ED. FISICA 

AGISCE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

4 IMMAGINE 

LABORATORIO 

COMUNICA, COLLABORA E 

PARTECIPA 

6 ITALIANO 

IMMAGINE 

RISPETTA L’AMBIENTE 

 

6 SCIENZE 

GEOGRAFIA 

ACQUISISCE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

10 GEOGRAFIA 

STORIA/SCIENZE 

UTILIZZA IN MODO RESPONSABILE 

LE TIC 

4 MATEMATICA 

ITALIANO 

LABORATORIO 

INFORMATICA 

  

33 

    

 

VALUTA IL DOCENTE DELLA DISCIPLINA SOTTOLINEATA 
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CLASSE QUARTA 

TRAGUARDO DI COMPETENZA:  

IL BAMBINO CONOSCE SE STESSO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Consapevolezza di sé 
 

 Valorizzare i propri punti di forza 

 Accettare i propri limiti 

 

TRAGUARDO DI COMPETENZA:  

AGISCE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Le regole nella classe e nei diversi 
ambienti di vita quotidiana 

 Modificare il proprio comportamento in base 
alle esigenze degli altri 

 

TRAGUARDO DI COMPETENZA: COMUNICA, COLLABORA E PARTECIPA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Padronanza dei diversi modi di 
comunicare 

 Le diverse modalità di  
partecipazione e collaborazione 

 

 Comunicare in modo sempre più chiaro, 
preciso e completo 

 Partecipare alle attività in modo propositivo 

 Motivare le proprie opinioni 

 Accettare il ruolo assegnato 

 

TRAGUARDO DI COMPETENZA: 

RISPETTA L’AMBIENTE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Caratteristiche dei diversi ambienti 
 

 

 

 Conoscere aspetti e peculiarità del territorio 
ed essere consapevoli dei vantaggi/svantaggi 
che la modifica di un certo ambiente arreca 
all’uomo 

 Assumere comportamenti consapevoli e 
corretti verso la natura 
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TRAGUARDO DI COMPETENZA:  

ACQUISISCE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 L’alimentazione e la nutrizione 
 

 

 Norme di comportamento per la 
sicurezza nei vari ambienti 

 Gli enti locali: Comuni-Provincia-
Regione 

 I servizi offerti dal territorio alla 
persona 

 Distinzione tra “comunità” e 
“società” 

 Conoscere i principi nutritivi per una sana ed 
equilibrata alimentazione 

 Redigere i regolamenti necessari per la 
sicurezza utilizzando le norme imparate 

 Riconoscere i segni e i simboli della propria 
appartenenza al comune, alla provincia, alla 
regione 

 Avvalersi in modo corretto e costruttivo dei 
servizi del territorio 

 Trovare i modi per trasformare 
un’appartenenza comunitaria in 
un’intenzionale, libera e volontaria 
appartenenza sociale 

 

TRAGUARDO DI COMPETENZA:  

UTILIZZA IN MODO RESPONSABILE LE TIC 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 I principali strumenti per 
l’informazione e la 
comunicazione: televisore, 
lettore video e CD/DVD, 
apparecchi telefonici fissi e 
mobili, PC 

 I principali dispositivi informatici 
di input e output 

 I principali software applicativi 
utili per lo studio: word, power 
point, excel 

 I principali motori di ricerca e il 
funzionamento della posta 
elettronica 

 Procedure di utilizzo internet per 
ottenere dati, fare ricerche, 
comunicare 

 Rischi fisici nell’utilizzo di 
apparecchi elettrici ed elettronici 

 I rischi dell’utilizzo della rete con 
PC e telefonino come mezzi di 
comunicazione e informazione 

 Utilizzare consapevolmente ed in 
autonomia le più comuni tecnologie 

 Utilizzare il PC, alcune periferiche e 
programmi applicativi 

 Utilizzare i principali programmi per lo 
studio e l’acquisizione di conoscenze 

 Saper utilizzare i motori di ricerca per 
scopi di informazione, comunicazione, 
ricerca e svago 

 Individuare i possibili rischi fisici 
nell’utilizzo delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche e i possibili 
comportamenti preventivi 

 Individuare i possibili rischi nell’utilizzo 
della rete Internet e individuare 
comportamenti preventivi e correttivi 
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DISTRIBUZIONE ORARIA E ASSEGNAZIONE ALLA DISCIPLINA 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

 

H 

 

DISCIPLINA 

IL BAMBINO CONOSCE SE STESSO 3 ED. FISICA 

AGISCE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

3 ED.FISICA 

 

COMUNICA, COLLABORA E 

PARTECIPA 

4 ITALIANO 

 

RISPETTA L’AMBIENTE 

 

6 GEOGRAFIA 

ACQUISISCE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

8 STORIA 

GEOGRAFIA 

UTILIZZA IN MODO RESPONSABILE LE 

TIC 

9 INGLESE 

MATEMATICA 

LABORATORIO 

INFORMATICA 

  

33 

    

 

VALUTA IL DOCENTE DELLA DISCIPLINA SOTTOLINEATA 
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CLASSE QUINTA 

TRAGUARDO DI COMPETENZA:  

IL BAMBINO CONOSCE SE STESSO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Consapevolezza di sé 
 

 Riconoscere e valorizzare i propri punti di 
forza 

 Accettare i propri limiti ed attivarsi per 
superarli 

 

TRAGUARDO DI COMPETENZA:  

AGISCE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Le regole nella classe e nei 
diversi ambienti di vita 
quotidiana 

 Essere consapevole che ogni 
comportamento ha delle conseguenze su 
di sé e sugli altri 

 Avviare a comportamenti orientati al 
benessere personale e sociale 

 

TRAGUARDO DI COMPETENZA: 

COMUNICA, COLLABORA E PARTECIPA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Padronanza dei diversi modi di 
comunicare 

 Le diverse modalità di 
partecipazione e collaborazione 

 

 Utilizzare un linguaggio appropriato al 
contesto, allo scopo e al destinatario 

 Contribuire all’apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive 

 

TRAGUARDO DI COMPETENZA:  

RISPETTA L’AMBIENTE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 L’equilibrio ecologico dell’ambiente 
 

 

 Usare in modo corretto le risorse 
evitando sprechi e forme di 
inquinamento 

 Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio 
dell’energia e dei materiali 
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TRAGUARDO DI COMPETENZA:  

ACQUISISCE COMPETENZE DI CITTADINANZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 L’alimentazione e la nutrizione 
 

 

 

 

 

 

 Norme di comportamento per la 
sicurezza nei vari ambienti 

 

 Conoscenza dei principali articoli 
della Costituzione Italiana 

 

 Distinzione tra Repubblica e Stato e 
alcune sue conseguenze; le 
principali forme di governo 

 I simboli dell’Identità nazionale (la 
bandiera, l’inno, le istituzioni) e 
delle identità regionali e locali 
 
 

 I concetti di diritto/dovere, libertà 
responsabile, identità, pace, 
sviluppo umano, cooperazione, 
sussidiarietà 

 Comprendere che l’uomo si deve 
confrontare con i limiti della salute ed 
elaborarli integrandoli nella propria 
personalità 

 Attivare comportamenti di prevenzione 
adeguati ai fini della salute 

 Dare prova di perizia e di autocontrollo in 
situazioni che lo richiedono 

 Riconoscere e rispettare i valori sanciti e 
tutelati dalla Costituzione ( art. 2 – 3 – 4 – 8 
– 13 – 21 ) 

 Riconoscere varie forme di governo 
 

 

 Conoscere il significato dei simboli del 
proprio Stato 

 Identificare situazioni attuali di pace/guerra, 
sviluppo/regressione 

 Impegnarsi personalmente in iniziative di 
solidarietà, riconoscendole come strategie 
fondamentali per migliorare le relazioni 
personali e sociali 

 Accettare ed accogliere le diversità 
comprendendone le ragioni e  impiegandole 
come risorsa per la risoluzione di problemi e 
la messa a punto di progetti 

 Identificare fatti e situazioni di cronaca nei 
quali si ravvisino pregiudizi e comportamenti 
razzisti e progettare ipotesi di intervento per 
contrastarli. 

 

TRAGUARDO DI COMPETENZA: 

UTILIZZA IN MODO RESPONSABILE  LE TIC 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 I principali strumenti per 
l’informazione e la comunicazione: 
televisore, lettore video e CD/DVD, 
apparecchi telefonici fissi e mobili, 
PC 

 Utilizzare consapevolmente ed in autonomia 
le più comuni tecnologie 

 Utilizzare il PC, alcune periferiche e 
programmi applicativi 
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 I principali dispositivi informatici di 
input e output 

 I principali software applicativi utili 
per lo studio: word, power point, 
excel 

 I principali motori di ricerca e il 
funzionamento della posta 
elettronica 

 Procedure di utilizzo internet per 
ottenere dati, fare ricerche, 
comunicare 

 Rischi fisici nell’utilizzo di 
apparecchi elettrici ed elettronici 

 I rischi dell’utilizzo della rete con PC 
e telefonino come mezzi di 
comunicazione e informazione 

 Utilizzare i principali programmi per lo studio 
e l’acquisizione di conoscenze 

 Saper utilizzare i motori di ricerca per scopi 
di informazione, comunicazione, ricerca e 
svago 

 Individuare i possibili rischi fisici nell’utilizzo 
delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e i possibili comportamenti 
preventivi 

 Individuare i possibili rischi nell’utilizzo della 
rete Internet e individuare comportamenti 
preventivi e correttivi 
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DISTRIBUZIONE ORARIA E ASSEGNAZIONE ALLA DISCIPLINA 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

 

H 

 

DISCIPLINA 

IL BAMBINO CONOSCE SE STESSO 2 ED. FISICA 

AGISCE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

2 ED.FISICA 

 

COMUNICA, COLLABORA E 

PARTECIPA 

4 ITALIANO 

INGLESE 

RISPETTA L’AMBIENTE 

 

6 SCIENZE 

GEOGRAFIA 

ACQUISISCE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

10 STORIA 

GEOGRAFIA 

UTILIZZA IN MODO RESPONSABILE 

LE TIC 

9 INGLESE 

MATEMATICA 

LABORATORIO 

INFORMATICA 

  

33 

    

 

VALUTA IL DOCENTE DELLA DISCIPLINA SOTTOLINEATA 

 

 

LE 33 ORE VERRANNO DISTRIBUITE NEL CORSO DELL’INTERO ANNO SCOLASTICO 
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TABELLA VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA  

SCUOLA PRIMARIA  

TRAGUARDO DI COMPETENZA:………………………………………………………………………………………………… 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’  LIVELLO DI COMPETENZA 

4 Possiede conoscenze 
frammentarie e molto 
superficiali 

Applica in modo incerto 
conoscenze 
frammentarie 

Non acquisita 

5 Ha appreso i contenuti in 
modo superficiale e non li 
collega tra loro 

Applica le conoscenze 
solo se costantemente 
guidato 

Non acquisita 

6 Ha acquisito i contenuti 
essenziali delle 
problematiche proposte 

Riesce ad applicare i 
contenuti acquisiti in 
modo corretto pur se in 
situazioni semplici e note 

BASE 

Lo studente svolge compiti in 
situazioni semplici e note, 
mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità essenziali 
e di saper applicare regole e 
procedure fondamentali 

7 Ha acquisito una 
conoscenza adeguata dei 
contenuti proposti 

Applica le conoscenze 
con discreta sicurezza 
operando alcuni 
collegamenti in modo 
parzialmente autonomo, 
utilizzando un linguaggio 

appropriato 

INTERMEDIA 

Lo studente svolge compiti e 

risolve problemi in situazioni 
complesse e note, mostrando 
di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite 

8 Ha acquisito una buona 

conoscenza dei 
contenuti, 
adeguatamente 
approfondita 

Applica le conoscenze 

con sicurezza e opera 
collegamenti in modo 
autonomo, utilizzando un 
linguaggio specifico 

INTERMEDIA 

Lo studente svolge compiti e 
risolve problemi complessi in 
situazioni note mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze e 
le abilità acquisite e compiendo 
scelte consapevoli 

9 Ha acquisito conoscenze 
complete ed approfondite 

Applica le conoscenze in 
modo sicuro, autonomo e 
originale, operando 
collegamenti anche a 
livello interdisciplinare 

AVANZATA 

Lo studente svolge compiti e 
risolve problemi in situazioni 
complesse, anche non note, 

mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e abilità 

10 Ha acquisito piena 
padronanza delle 
problematiche proposte 

con approfondimento 
personale 

Opera collegamenti e 
connessioni in modo 
autonomo e critico e con 

rigore logico- concettuale 
ed argomentativo 

AVANZATA 

Lo studente svolge compiti e 
risolve problemi in situazione 
complesse, anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso 
delle conoscenze e abilità. Sa 
proporre e sostenere le proprie 
opinioni ed assumere 
autonomamente decisioni 
consapevoli 
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EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA SECONDARIA Attività da valutare 

 

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE 

P
R

IM
O

 Q
U

A
D

R
IM

ES
TR

E 

ARGOMENTO N° DOCENTE  ARGOMENTO N° DOCENTE  ARGOMENTO N° DOCENTE 
 ORE   ORE   ORE  

TUTELA DEL 2 ARTE TUTELA DEL PATRIMONIO 2 ARTE TUTELA DEL 2 ARTE 
PATRIMONIO   ARTISTICO - ARCHITETTONICO   PATRIMONIO   

ARTISTICO -   (ISCRIZIONE FAI)   ARTISTICO -   

ARCHITETTONICO      ARCHITETTONICO   

(ISCRIZIONE FAI)      (ISCRIZIONE FAI)   

BULLISMO E 4 ITALIANO GLI ORDINAMENTI POLITICI E LE 4 GEOGRAFIA/ PROGETTO 5 ITALIANO/ 
CYBERBULLISMO   ISTITUZIONI EUROPEE  STORIA ORIENTAMENTO  MATEMATICA 

      SCOLASTICO  (coordinatore 
        di classe) 

TUTELA DEL 3 SCIENZE (o GIORNATA DELLA MEMORIA 3 ITALIANO/ GIORNATA DELLA 3 ITALIANO/ 
PATRIMONIO  docente   STORIA MEMORIA  STORIA 
AMBIENTALE (con  accompagnatore)       

eventuale uscita         

sul territorio)         

GIORNATA DELLA 3 ITALIANO/ CITTADINANZA DIGITALE 2 ITALIANO AROUND THE WORLD 3 INGLESE 

MEMORIA  STORIA       

TEENS AT SCHOOL 2 INGLESE HEALTY EATING HABITS 3 INGLESE/  L’AGENDA 2030 - 2 TECNOLOGIA 
   E (2+1) FRANCESE SVILUPPO   

   POUR RESTER EN FORME   SOSTENIBILE   

CITTADINANZA 2 ITALIANO  EDUCAZIONE ALLA SALUTE E 3 SCIENZE EDUCAZIONE 3 SCIENZE 
DIGITALE   EDUCAZIONE ALIMENTARE   AMBIENTALE -   

      SVILUPPO ECO   

      SOSTENIBILE   
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SE

C
O

N
D

O
 Q

U
A

D
R

IM
ES

TR
E 

A BETTER WOLRD 
e LES ÈCO-GESTES 
AU COLLÈGE 

4 
(3 + 
1) 

INGLESE/ 
FRANCESE 

 STILE DI VITA ATTIVO E 
CORRETTA ALIMENTAZIONE 

3 ED. FISICA  EFFETTI NOCIVI 
LEGATI 
ALL’ASSUNZIONE DI 
SOSTANZE ILLECITE 
CHE CONDUCONO A 
DIPENDENZA (doping, 
droghe, alcool) 

3 ED. FISICA 

LA 
COMUNICAZIONE 
DIGITALE – I 
MEZZI E I 
PERICOLI 

2 TECNOLOGIA ALIMENTAZIONE, PRODUZIONE 
E SICUREZZA ALIMENTARE 

2 TECNOLOGIA LA COSTITUZIONE 
ITALIANA 

3 STORIA 

EDUCAZIONE 
STRADALE 

3 ED. FISICA LEGALITÀ, LOTTA ALLE MAFIE, 
ECOMAFIA 

6 
(4+2) 

ITALIANO/ 
TECNOLOGIA 

I DIRITTI UMANI 4 ITALIANO/ 
STORIA 

IL COMUNE E LE 
ISTITUZIONI 
LOCALI 

4 ITALIANO/ 
STORIA 

L’INNO NAZIONALE 2 MUSICA PEOPLE OF PEACE 3 INGLESE 

SPORT E 
DISABILITÀ 

4 ED. FISICA NATURAL PHENOMENA 2 INGLESE COLLÉGIENS ET 
MÉDIAS SOCIAUX 
e LE 
CYBERHARCÈLEMENT 

2 FRANCESE 

ANTISOCIAL BEHAVIOURS 1 INGLESE 

TOTALE 33 ORE TOTALE 33 ORE TOTALE 33 ORE 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA  

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

a.s. 2020/2021 

A SECONDA DELL’ATTIVITÀ PRESA IN CONSIDERAZIONE, I DOCENTI 

PROCEDERANNO ALLA VALUTAZIONE DELL’ALUNNO UTILIZZANDO LA GRIGLIA N° 1 

(NEL CASO IN CUI VALUTINO LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ) OPPURE LA 

GRIGLIA N° 2 (NEL CASO IN CUI VALUTINO UNA PROVA SVOLTA AL TERMINE 

DELL’ATTIVITÀ). 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE n° 1 

ATTIVITÀ DELLE QUALI SI VALUTA IL GRADO DI PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI 

VOTO DESCRITTORE CORRISPONDENTE PER LA PARTECIPAZIONE 
DELL’ALUNNO/A ALL’ATTIVITÀ  

 

10 L’alunno ha partecipato all’attività in modo attivo e propositivo, si è comportato in maniera 
responsabile e consapevole, ha rispettato pienamente le regole e si è relazionato in modo 
attento, leale e collaborativo nei confronti dei pari e degli adulti. 

 

9 L’alunno ha partecipato all’attività in modo attivo, si è comportato in maniera responsabile, ha 

rispettato le regole e si è relazionato in modo attento e collaborativo nei confronti dei pari e 
degli adulti. 

 

8 L’alunno ha partecipato all’attività in modo costante, si è comportato in maniera corretta, ha 
generalmente rispettato le regole e si è relazionato adeguatamente nei confronti dei pari e 
degli adulti. 

 

7 L’alunno ha partecipato all’attività in modo discontinuo, si è comportato in maniera 
discretamente responsabile, non sempre ha rispettato le regole e si è relazionato in modo 

generalmente corretto nei confronti dei pari e degli adulti. 

 

6 L’alunno ha partecipato all’attività in modo parziale, si è comportato in maniera scarsamente 
responsabile, spesso non ha rispettato le regole e si è relazionato in modo sufficientemente 
corretto nei confronti dei pari e degli adulti. 

 

5 L’alunno ha partecipato all’attività in modo molto superficiale, non si è quasi mai comportato 
in maniera responsabile, non ha quasi mai rispettato le regole e non si è quasi mai relazionato 
in modo corretto nei confronti dei pari e degli adulti. 

 

4 L’alunno non ha partecipato all’attività, non si è mai comportato in maniera responsabile, non 
ha mai rispettato le regole e non si è mai relazionato in modo corretto nei confronti dei pari e 
degli adulti. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA  

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

a.s. 2020/2021 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE n° 2 

ATTIVITÀ DELLE QUALI SI VALUTA UNA PROVA FINALE SVOLTA DAGLI ALUNNI 

(prova scritta o orale, relazione, domande specifiche all’interno di una verifica disciplinare…) 

VOTO DESCRITTORE CORRISPONDENTE AL LIVELLO RAGGIUNTO 
DALL’ALUNNO/A NELLA PROVA SVOLTA AL TERMINE 

DELL’ATTIVITÀ 

 

10 L’alunno ha svolto una prova completamente corrispondente alle richieste, ha dimostrato 
una notevole padronanza dell’argomento, brillanti capacità espositive e un approccio maturo 

e responsabile all’attività. 

 

9 L’alunno ha svolto una prova corrispondente alle richieste, ha dimostrato una piena 
padronanza dell’argomento, ottime capacità espositive e un approccio serio e responsabile 
all’attività. 

 

8 L’alunno ha svolto una prova corrispondente alle richieste, ha dimostrato una buona 
padronanza dell’argomento, buone capacità espositive e un approccio responsabile 
all’attività. 

 

7 L’alunno ha svolto una prova discretamente corrispondente alle richieste, ha dimostrato una 
discreta padronanza dell’argomento, adeguate capacità espositive e un approccio 
abbastanza responsabile all’attività. 

 

6 L’alunno ha svolto una prova sufficientemente corrispondente alle richieste, ha dimostrato 
una minima padronanza dell’argomento, basilari capacità espositive e un approccio poco 
responsabile all’attività. 

 

5 L’alunno ha svolto una prova non a sufficienza corrispondente alle richieste, ha dimostrato 

una insufficiente padronanza dell’argomento, carenti capacità espositive e un approccio non 
responsabile all’attività. 

 

4 L’alunno ha svolto una prova non corrispondente alle richieste, ha dimostrato di non 
padroneggiare affatto l’argomento, di non possedere capacità espositive e di non essersi 
approcciato in modo minimamente responsabile all’attività. 

 

 


