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INTRODUZIONE 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile della scuola di oggi.  La scuola è infatti il luogo dove i bambini e ragazzi si confrontano per 

la prima volta con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, 

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

a conoscere e a praticare la Costituzione. 

Il presente curricolo, elaborato da una commissione ma condiviso con i docenti di ogni ordine dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 

civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo, capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e 

di favorire l’apprendimento di ciascuno. 

Norme, regolamenti, indirizzi impiegati come punto di riferimento 

• Atto di indirizzo del dirigente scolastico per la predisposizione del piano triennale dell’Offerta Formativa ex art. 1, comma 14, legge n. 107/2015 (n. 
protocollo 0003427 del 26/9/2020) 

• Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, Le 
Monnier, 2012 

• Raccomandazione del Consiglio dell’UE del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente  
 

 Materiali consultati e/o visionati on line 

• Curricolo verticale dell’Istituto Comprensivo E. Medi di Porto Recanati (MC) 
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• Rubrica di valutazione tratta da Orizzonte scuola (https://www.orizzontescuola.it/il-curriculo-di-educazione-civica-per-listituto-comprensivo-scarica-4-
modelli-gia-pronti/) 

 

Metodologia generale da impiegare per l’attuazione del curricolo verticale 
 

Per l’attuazione del curricolo nelle classi di età contemplate nel nostro Istituto Comprensivo, i singoli Consigli di Classe all’inizio di ogni anno scolastico 
sceglieranno gli obiettivi da raggiungere e gli argomenti da trattare in base alla situazione specifica della classe; indicheranno un numero approssimativo di ore 
per ciascuna disciplina, tali che alla fine dell’anno si raggiungano almeno le 33 ore previste dalla legge. 
Per agevolare il lavoro dei docenti vengono allegate al curricolo delle tabelle, una per ciascuna classe, in cui si indicheranno le tematiche scelte dal Consiglio di 
classe e le ore previste per ciascuna materia. 
Si prevede di: 

• procedere dall’approccio concreto all’approccio teorico  

• prediligere la didattica laboratoriale che promuove l’acquisizione per competenze (cooperative learning, apprendimento per progetti, flipped classroom 
ecc) 

• aderire alle proposte del territorio, per esempio a quelle della Biblioteca Archimede, all’Ecomuseo del Freidano, alla Casa dei Popoli ecc 

• sviluppare esperienze conoscitive in una prospettiva fortemente interdisciplinare, progettando alcune situazioni che coinvolgano più docenti e materie 
 

La valutazione e il ruolo del coordinatore 
Ogni consiglio di Classe nominerà un coordinatore che avrà il compito di acquisire dai docenti del Consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, 
o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa (UDA). 
Ogni insegnante avrà la possibilità di scegliere dal registro elettronico la materia di Educazione civica e potrà assegnare una propria valutazione. 
Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formulerà la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da 
inserire nel documento di valutazione.  
Si propongono rubriche di valutazione con l’intento di agevolare il lavoro dei docenti, ma si precisa che esse possono essere utilizzate in modo flessibile. 
Per la scuola dell’Infanzia è stata prevista una griglia per la valutazione in uscita, avente lo scopo di essere uno strumento utile per le maestre della scuola primaria; per la scuola 
primaria, invece, sono state previste 5 rubriche di valutazione, una per ciascuna classe; per la scuola secondaria, infine, è stata prevista una rubrica unica, utilizzabile soprattutto 
ai fini di una valutazione formativa 

 

Strumenti già disponibili presso l’Istituto Comprensivo 

• Il curricolo verticale di Cittadinanza e costituzione deliberato dal C.d.D. o nell’anno scol. 2016 2017 

• Regolamento scolastico e Patto di corresponsabilità all’interno del diario scolastico 
 

Indicazioni per la lettura del curricolo 
La commissione ha ritenuto di individuare le tematiche da trattare suddivise nei tre nuclei di Costituzione/ Sostenibilità/ Cittadinanza digitale in rapporto ai 
traguardi da raggiungere al termine del primo ciclo di istruzione; per praticità le ha numerate e per ciascuna di esse sono stati individuati obiettivi, contenuti e 
materie anno per anno, allo scopo di semplificare la programmazione didattica degli insegnanti. 
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Struttura del Curricolo verticale di educazione civica 

Il Curricolo Verticale di EDUCAZIONE CIVICA si sviluppa, così come suggerito dalle Linee Guida del Ministero dell’Istruzione del 20 giugno 2020, a partire da tre 

nuclei tematici che costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche previste dalla normativa (legge 20 agosto 2019, 

n. 92), ovvero: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio culturale e del territorio  
3. CITTADINANZA DIGITALE 

 

Associazione nuclei tematici, traguardi, tematiche 

Nucleo tematico Traguardi (al termine del primo ciclo di istruzione) tratti 
dall’allegato B delle Linee guida DM 35 del 22/6/2020 

Tematiche 

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

L’alunno 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. 

1 Elementi fondamentali di diritto 

2 Concetto di rispetto delle leggi e delle regole comuni 
in tutti gli ambienti di convivenza 

3 Conoscenza dell’ordinamento dello stato 

4 Conoscenza dell'ordinamento delle 
Regioni/Province/Comuni 

5 Conoscenza dell'ordinamento delle Organizzazioni 
internazionali (ONU) 

6 Conoscenza dell'ordinamento delle Organizzazioni 
sovranazionali (UE) 

7 Educazione alla legalità e di contrasto alle mafie 

8 Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

9 Conoscenza dell'Inno nazionale 

10 Conoscenza della bandiera nazionale 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio 
culturale e del 
territorio 

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.  
 

11 Conoscenza dell'Agenda 2030 (17 obiettivi) 

12 Educazione alla salute e al benessere psicofisico 

13 Tutela dell'ambiente 

14 Il rispetto per gli animali 

15 Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

16 Formazione di base in materia di protezione civile 



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. 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

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.  

17 Informazioni e competenze relative all'uso del WEB 

18 Informazioni relative ai rischi e alle insidie che 
l'ambiente digitale comporta 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



  QUADRO SINOTTICO 

Nucleo 
tematico 

N Tematiche Infanzia Primaria Secondaria di primo 
grado 

3 4 5 cl. 1 cl. 2 cl. 3 cl. 4 cl. 5 1a 2a 3a 

C
O

ST
IT

U
ZI

O
N

E 
d

ir
it

to
 (

n
az

io
n

al
e 

e 

in
te

rn
az

io
n

al
e)

, l
eg

al
it

à 
e 

so
lid

ar
ie

tà
 

1 Elementi fondamentali di diritto      X X X X X X 

2 Concetto di rispetto delle leggi e delle regole 
comuni in tutti gli ambienti di convivenza 

X X X X X X X X X X X 

3 Conoscenza dell’ordinamento dello stato        X  X X 

4 Conoscenza dell'ordinamento delle 
Regioni/Province/Comuni 

  X     X X X  

5 Conoscenza dell'ordinamento delle 
Organizzazioni internazionali (ONU) 

       X   X 

6 Conoscenza dell'ordinamento delle 
Organizzazioni sovranazionali (UE) 

       X  X  

7 Educazione alla legalità e di contrasto alle mafie  x x    X X  X X 

8 Educazione al volontariato e alla cittadinanza 
attiva 

 x x X X X X X X X X 

9 Conoscenza dell'Inno nazionale X X X X X X X X X X  

10 Conoscenza della bandiera nazionale X X X X X X X X X   
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11 Conoscenza dell'Agenda 2030 (17 obiettivi)    X X X X X X X X 

12 Educazione alla salute e al benessere psicofisico X X X X X X X X  X X 

13 Tutela dell'ambiente X X X X X X X X X X  

14 Il rispetto per gli animali X X X X X X X X    

15 Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

X X X X X X X X  X X 

16 Formazione di base in materia di protezione 
civile 

 x x   X X X X  X 
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 17 Informazioni e competenze relative all'uso del 

WEB 
  x   X X X X X X 

18 Informazioni relative ai rischi e alle insidie che 
l'ambiente digitale comporta 

  X     X  X  

 

  

 



SCUOLA DELL’INFANZIA  

La scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità e dell’autonomia, e li avvia alla cittadinanza. Consolidare l’identità 

significa imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile, sperimentando diversi ruoli d’identità: figlio, compagno, abitante di un 

territorio, membro di un gruppo, appartenente ad una comunità. Avviarsi alla cittadinanza significa scoprire il proprio sé e l’altro fuori da sé, attribuire importanza 

ai bisogni propri e altrui, imparare ad essere consapevoli della necessità di regole condivise che sono la base di un primo riconoscimento di diritti e doveri uguali 

per tutti. Queste sono le fondamenta di un comportamento eticamente corretto e consapevole, rispettoso per sé stessi, per gli altri, per l’ambiente e la comunità 

allargata in cui viviamo.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

3 ANNI 

NUCLEO 

TEMATICO 
N. TEMATICHE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI CAMPO DI ESPERIENZA 

C
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 1 Elementi fondamentali di diritto Conosce se stesso, i compagni e gli 

adulti di riferimento 

Routine, calendario, circle time. Il sé e l’altro 

la conoscenza del mondo 

2 Concetto di rispetto delle leggi e 

delle regole comuni in tutti gli 

ambienti di convivenza 

Accetta le regole di convivenza in 

diversi contesti e momenti della 

giornata scolastica 

Regole e norme di convivenza della 

giornata scolastica 

Il sé e l’altro 

3 Conoscenza dell’ordinamento 

dello stato 

Riconosce le prime formazioni sociali: 

famiglia e scuola  

Storia personale e scuola ambienti 

e figure 

Il sé e l’altro 
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4 Conoscenza dell’ordinamento 

delle Regioni/Province/Comuni 

Scopre il proprio comune e le 

principali figure istituzionali presenti 

nel territorio. 

Tradizioni e feste del proprio 

territorio, servizi del territorio. 

Fiera dei Coj, posta, biblioteca… 

vigili del fuoco, Croce Rossa) 

Il sé e l’altro 

5 Conoscenza dell’ordinamento 

delle Organizzazioni 

internazionali (ONU) 

Si copre unico e speciale portatore di 

diritti. 

Giornata mondiale dei diritti 

dell’infanzia. 

(fiabe, filastrocche, filmati, canzoni, 

immagini su cui riflettere) 

Il sé e l’altro 

7 Educazione alla legalità e di 

contrasto alle mafie 

Accetta e rispetta le regole di 

convivenza. 

Sperimenta la differenza tra giusto e 

sbagliato.  

  Il sé e l’altro 

8 Educazione al volontariato e alla 

cittadinanza attiva 

Collabora al riordino dei giochi e dei 

materiali. 

Chiede e aiuta quando gli viene 

richiesto. 

Incarichi di routine, attività su 

azioni corrette e sbagliate, 

filastrocche, letture, 

video, confronto tra immagini  

Il sé e l’altro 

I discorsi e le parole 

9 Conoscenza dell’inno nazionale Conosce e riconosce l’inno nazionale Ascolto inno di Mameli Immagini suoni e colori 
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10 Conoscenza della bandiera 

nazionale 

  

Conosce e riconosce la bandiera 

italiana 

Giochi e attività con i colori della 

bandiera, 

rappresentazione grafica 

costruzione. 

Filastrocche 

Immagini suoni e colori 
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11 Conoscenza dell’Agenda 2030 

(17 obiettivi) 

Conosce le regole fondamentali per 

rispettare l’ambiente. 

Adotta semplici abitudini corrette per 

lo smaltimento dei rifiuti. 

Conosce e adotta semplici 

comportamenti anche alimentari che 

riducono lo spreco 

Discrimina materiali diversi. 

Attività quotidiane di convivenza 

scolastica giornata mondiale della 

terra, attività di riciclo e raccolta 

differenziata. 

Racconti, immagini video e attività 

sulla raccolta differenziata e   sugli 

alimenti. 

Progetto Seta. 

La conoscenza del mondo 

  

Il sé e l’altro 

12 Educazione alla salute e al 

benessere psicofisico 

Conosce l’importanza di alcune 

principali abitudini alimentari ed 

igieniche legate ad uno stile di vita 

sano. 

Stabilisce relazioni positive con i pari. 

Giochi di gruppo di conoscenza, 

giocopedia della gentilezza, 

progetto yoga, 

attività grafiche e laboratoriali. 

Quotidianità scolastica.   

Il sé e l’altro 

Corpo e movimento 
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13 Tutela dell’ambiente Riconosce e sperimenta semplici 

abitudini di rispetto per l’ambiente in 

cui vive. (spazi interni e d esterni). 

Sperimenta i bisogni del mondo 

vegetale e animale e il loro ciclo vitale 

e partecipa in modo attivo.   

Sperimenta il senso di appartenenza 

ad un gruppo e una comunità.  

Quotidianità della giornata 

scolastica. 

Attività di accoglienza, giochi di 

gruppo. 

Attività, video, immagini, 

letture sugli ambienti (il mare il 

bosco) 

dal seme alla pianta, progetto orto 

la conoscenza del mondo 

il sé e l’altro 

14 Il rispetto per gli animali Conosce le principali caratteristiche di 

alcuni animali. 

Adotta un animale e se ne prende 

cura. 

La conoscenza del mondo 

Il sé e l’altro 

15 Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

comuni 

Scopre luoghi ed eventi del proprio 

comune anche a carattere culturale 

(eventi, mostre, musei) 

Partecipa ad eventi presenti nel 

territorio a carattere ricreativo e 

culturale 

Il sé e l’altro 

La conoscenza del mondo 
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17 Informazione competenze 

relative all’uso del web 

  

Visiona filmati ed immagini attraverso 

diversi dispositivi. 

Segue correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali e non 

verbali. 

Coding, giochi didattici digitali 

Attività e giochi motori attraverso 

indicazioni verbali e non verbali. 

  

I discorsi e le parole 

Il corpo e il movimento 

Immagini suoni e colori 



 SCUOLA DELL’INFANZIA 

4 ANNI 

NUCLEO 

TEMATICO 
N. TEMATICHE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI CAMPO DI ESPERIENZA 
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1 Elementi fondamentali di 

diritto 

Conosce se stesso, i compagni e gli 

adulti di riferimento 

Routine, calendario, circle time. Il sé e l’altro 

la conoscenza del mondo 

2 Concetto di rispetto delle 

leggi e delle regole comuni in 

tutti gli ambienti di 

convivenza 

Accetta e conosce la funzione delle 

regole di convivenza in diversi contesti 

e momenti della giornata scolastica 

Regole e norme di convivenza della 

giornata scolastica, 

conversazioni, immagini, 

drammatizzazioni,  

letture 

Il sé e l’altro 

Il corpo e il movimento 

I discorsi e le parole 

3 Conoscenza dell’ordinamento 

dello stato 

Riconosce le prime formazioni sociali 

e i loro compiti: famiglia e scuola  

Storia personale e scuola ambienti 

e figure istituzionali e non 

istituzionali. 

Conversazioni, immagini, 

filastrocche, letture, attività 

laboratoriali. 

Giornata mondiale della famiglia. 

Il sé e l’altro 

Immagini suoni e colori 

I discorsi e le parole 
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4 Conoscenza dell’ordinamento 

delle 

Regioni/Province/Comuni 

Scopre il proprio comune, i servizi 

presenti e le principali figure 

istituzionali presenti nel territorio. 

  

Tradizioni e feste del proprio 

territorio, servizi del territorio. 

(Fiera dei Coj, posta, biblioteca… 

vigili del fuoco, Croce Rossa) 

Il sé e l’altro 

Immagini suoni e colori 

I discorsi e le parole 

5 Conoscenza dell’ordinamento 

delle Organizzazioni 

internazionali (ONU) 

Si scopre unico e speciale portatore di 

diritti, riflette sulla convenzione dei 

diritti dell’infanzia. 

Giornata mondiale dei diritti 

dell’infanzia. 

(fiabe, filastrocche, filmati, canzoni, 

immagini su cui riflettere) 

Il sé e l’altro 

I discorsi e le parole 

7 Educazione alla legalità e di 

contrasto alle mafie 

Accetta e rispetta le regole di 

convivenza. 

Sperimenta la differenza tra giusto e 

sbagliato.  

Narrazioni e conversazioni: 

esprimere le proprie opinioni e 

metterle a confronto, circle time. 

Il sé e l’altro 

8 Educazione al volontariato e 

alla cittadinanza attiva 

Collabora al riordino dei giochi e dei 

materiali. 

Chiede e aiuta quando gli viene 

richiesto. 

Incarichi di routine, attività su 

azioni corrette e sbagliate, 

filastrocche, letture, 

video, confronto tra immagini 

Il sé e l’altro 

I discorsi e le parole 

9 Conoscenza dell’inno 

nazionale 

Conosce e riconosce l’inno nazionale Ascolto inno di Mameli Immagini suoni e colori 



C
O

ST
IT

U
ZI

O
N

E 
 10 Conoscenza della bandiera 

nazionale 

  

Conosce e riconosce la bandiera italiana Giochi e attività con i colori della 

bandiera, 

rappresentazione grafica, 

costruzione. 

Filastrocche 

Immagini suoni e colori 
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11 Conoscenza dell’Agenda 

2030 (17 obiettivi) 

Conosce le regole fondamentali per 

rispettare l’ambiente. 

Adotta semplici abitudini corrette per lo 

smaltimento dei rifiuti. 

Conosce e adotta semplici 

comportamenti anche alimentari che 

riducono lo spreco 

Discrimina materiali diversi. 

Attività quotidiane di convivenza 

scolastica, giornata mondiale della 

terra, attività di riciclo e raccolta 

differenziata. 

Racconti, immagini video e attività 

sulla raccolta differenziata e   sugli 

alimenti. 

Giornata mondiale dell’acqua. 

Progetto Seta. 

La conoscenza del mondo 

  

Il sé e l’altro 

12 Educazione alla salute e al 

benessere psicofisico 

Conosce l’importanza di alcune principali 

abitudini alimentari ed igieniche legate 

ad uno stile di vita sano. 

Stabilisce relazioni positive con i pari. 

Giochi di gruppo di conoscenza, 

giocopedia della gentilezza, 

progetto yoga, 

attività grafiche e laboratoriali. 

Quotidianità scolastica. 

Progetti Asl, “Un miglio al giorno”.   

Il sé e l’altro 

Corpo e movimento 
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13 Tutela dell’ambiente Riconosce e sperimenta semplici 

abitudini di rispetto per l’ambiente in cui 

vive. (spazi interni ed esterni). 

Sperimenta i bisogni del mondo vegetale 

e animale e il loro ciclo vitale e partecipa 

in modo attivo. 

Conosce e mette in atto semplici 

comportamenti di gestione corretta dei 

rifiuti.   

Sperimenta il senso di appartenenza ad 

un gruppo e una comunità.  

Quotidianità della giornata 

scolastica. 

Attività di accoglienza, giochi di 

gruppo. 

Attività, video, immagini, 

letture sugli ambienti (il mare il 

bosco). 

Dal seme alla pianta, progetto orto. 

Laboratori sulla raccolta 

differenziata, giochi e attività sui 

materiali e sul riciclo, laboratori ed 

attività con materiali di recupero.  

Progetti SETA. 

la conoscenza del mondo 

il sé e l’altro 

14 Il rispetto per gli animali Conosce le principali caratteristiche di 

alcuni animali. 

Adotta un animale e se ne prende 

cura. 

La conoscenza del mondo 

Il sé e l’altro 

15 Educazione al rispetto e 

alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici comuni 

Scopre luoghi ed eventi del proprio 

comune anche a carattere culturale 

(eventi, mostre, musei) 

Partecipa ad eventi presenti nel 

territorio a carattere ricreativo e 

culturale. 

Progetto Caleidos. 

Il sé e l’altro 

La conoscenza del mondo 
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17 Informazione competenze 

relative all’uso del web 

  

Visiona filmati ed immagini attraverso 

diversi dispositivi. 

Segue correttamente un percorso sulla 

base di indicazioni verbali e non verbali. 

Coding, giochi didattici digitali. 

Attività e giochi motori attraverso 

indicazioni verbali e non verbali. 

I discorsi e le parole 

Il corpo e il movimento 

Immagini suoni e colori 

18 Informazioni relative ai 

rischi e alle insidie che 

l’ambiente digitale 

comporta 

Riflette sull’uso corretto oppure 

scorretto dei dispositivi digitali. 

Visione di filmati e immagini per 

sensibilizzarli ad un uso corretto 

della tecnologia e dei dispositivi. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 

5 ANNI 

NUCLEO 

TEMATICO 

N. TEMATICHE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI CAMPO DI ESPERIENZA 
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1 Elementi fondamentali 

di diritto 

Conosce se stesso, si riconosce come 

portatore di alcuni diritti fondamentali, 

sa differenziarsi dall’altro accettando il 

diverso da sé. 

Attività sulla storia personale. 

Progetto intercultura. 

Attività sui propri diritti e quelli 

altrui. 

Video, immagini, letture sulla 

violazione di alcuni diritti. 

Il sé e l’altro 

la conoscenza del mondo 

2 Concetto di rispetto 

delle leggi e delle 

regole comuni in tutti 

gli ambienti di 

convivenza 

Accetta e conosce la funzione delle 

regole di convivenza in diversi contesti. 

 (famiglia, scuola, quartiere, servizi 

pubblici) 

Regole e norme di convivenza, 

conversazioni, immagini, 

drammatizzazioni, 

letture. 

Uscite sul territorio, (chi cosa, 

come) interviste e attività.   

Il sé e l’altro 

Il corpo e il movimento 

I discorsi e le parole 

3 Conoscenza 

dell’ordinamento dello 

stato 

Riconosce le prime formazioni sociali e i 

loro compiti: famiglia e scuola. 

Scopre alcune figure istituzionali. 

Storia personale e scuola, ambienti 

e figure istituzionali e non 

istituzionali. 

Il sé e l’altro 

Immagini suoni e colori 

I discorsi e le parole 



Scopre la costituzione italiana. 

  

Conversazioni, immagini, 

filastrocche e letture, attività 

laboratoriali. 

Il grande libro delle leggi. 
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 4 Conoscenza 

dell’ordinamento delle 

Regioni/Province/Comu

ni 

Scopre il proprio comune, i servizi 

presenti. 

Scopre le principali figure istituzionali 

presenti nel territorio,  i compiti. 

Scopre i principali monumenti del 

proprio territorio. 

Tradizioni, feste, servizi del proprio 

territorio. 

(Fiera dei Coj, posta, biblioteca… 

vigili del fuoco, Croce Rossa). 

Attività ed uscite didattiche. 

Il sé e l’altro 

Immagini suoni e colori 

I discorsi e le parole 

5 Conoscenza 

dell’ordinamento delle 

Organizzazioni 

internazionali (ONU) 

Si scopre unico e speciale portatore di 

diritti, riflette sulla Convenzione dei 

diritti dell’infanzia. 

Giornata mondiale dei diritti 

dell’infanzia. 

(fiabe, filastrocche, filmati, canzoni, 

immagini su cui riflettere) 

Il sé e l’altro 

I discorsi e le parole 

7 Educazione alla legalità 

e di contrasto alle mafie 

Accetta e comprende l’importanza delle   

regole di convivenza, riflette sulle 

conseguenze dell’inosservanza delle 

stesse. 

Sperimenta la differenza tra giusto e 

sbagliato.  

Educazione stradale. 

Manuale del buon cittadino. 

Attività su chi ci aiuta a rispettare 

le regole: le forze dell’ordine. 

Il sé e l’altro 

La conoscenza del mondo 
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8 Educazione al 

volontariato e alla 

cittadinanza attiva 

Collabora nei vari contesti della giornata 

scolastica. 

Aiuta quando gli viene richiesto, chi è in 

difficoltà. 

Incarichi di routine, attività su 

azioni corrette e sbagliate, 

filastrocche, letture, video, 

confronto tra immagini, tutoring 

tra pari.  

Il sé e l’altro 

I discorsi e le parole 

9 Conoscenza dell’inno 

nazionale 

Conosce e riconosce l’inno nazionale Ascolto inno di Mameli Immagini suoni e colori 

10 Conoscenza della 

bandiera nazionale 

  

Conosce e riconosce la bandiera italiana Giochi e attività con i colori della 

bandiera, 

rappresentazione grafica, 

costruzione. 

Filastrocche. 

Progetto intercultura. 

Immagini suoni e colori 

I discorsi e le parole 
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11 Conoscenza 

dell’Agenda 2030 (17 

obiettivi) 

Conosce le regole fondamentali per il 

rispetto dell’ambiente e distingue 

comportamenti corretti e non corretti. 

Impara il corretto uso della raccolta 

differenziata, conosce e sperimenta e 

comprende comportamenti che limitano 

lo spreco e l’inquinamento.   

Conosce e scopre iniziative ….. 

Le tre R: ridurre, riutilizzare e riciclare. 

Attività quotidiane di convivenza 

scolastica giornata mondiale della 

terra, attività di riciclo e raccolta 

differenziata. 

Racconti, immagini video e attività 

sulla raccolta differenziata e   sugli 

alimenti. 

Progetti SETA. 

  

La conoscenza del mondo 

  

Il sé e l’altro 

12 Educazione alla salute e 

al benessere psicofisico 

Conosce elementi di igiene per evitare 

situazioni nocive alla salute, l’importanza 

di alcune principali abitudini alimentari 

ed igieniche legate ad uno stile di vita 

sano. 

Stabilisce relazioni positive con i pari. 

Giochi di gruppo di conoscenza, 

giocopedia della gentilezza, 

progetto yoga, attività grafiche 

laboratoriali Quotidianità 

scolastica. 

Progetti Asl, “Un miglio al giorno”. 

Attività sulle Emozioni.   

Il sé e l’altro 

Corpo e movimento 

13 Tutela dell’ambiente Riconosce e sperimenta semplici 

abitudini di rispetto per l’ambiente in cui 

vive. (spazi interni ed esterni). 

Sperimenta i bisogni del mondo vegetale 

e animale e il loro ciclo vitale e partecipa 

in modo attivo. 

Quotidianità della giornata 

scolastica. 

Attività di accoglienza, giochi di 

gruppo. 

Attività, video, immagini, letture 

sugli ambienti. 

la conoscenza del mondo 

il sé e l’altro 



Conosce e mette in atto semplici 

comportamenti di gestione corretta dei 

rifiuti.   

  

Dal seme alla pianta, progetto orto. 

Adotta un albero. 

Laboratori sulla raccolta 

differenziata, giochi e attività sui 

materiali e sul riciclo, laboratori ed 

attività con materiali di recupero. 

Giornata dell’albero. Progetti SETA. 

 

14 Il rispetto per gli 

animali 

Conosce le principali caratteristiche di 

alcuni animali. 

Adotta un animale e se ne prende cura. 

Riflette su comportamenti scorretti nei 

confronti degli animali. 

Si avvicina a insetti e ad altri piccoli 

animali scoprendone il valore e l’utilità in 

natura per l’uomo e l’ambiente. 

Adotta un animale. Visita al canile 

del territorio, figure e compiti. Le 

api e il miele, bruchi farfalle, 

formiche lumache e lombrichi…  

  

La conoscenza del mondo 

Il sé e l’altro 

15 Educazione al rispetto e 

alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e 

dei beni pubblici 

comuni 

Scopre luoghi ed eventi del proprio 

comune anche a carattere culturale 

(eventi, mostre, musei) 

Scopre i principali monumenti del 

territorio. 

Partecipa ad eventi presenti nel 

territorio a carattere ricreativo e 

culturale. 

Progetto Caleidos. 

Un nonno a scuola: racconti e 

letture sul territorio. 

FAI  

Il sé e l’altro 

La conoscenza del mondo 



16 Formazione di base in 

materia di protezione 

civile 

Conoscere le principali regole per 

muoversi in sicurezza nell’ambiente 

domestico e scolastico, riflettere sui 

pericoli.   

Attività con i vigili del fuoco. 

Video, immagini. 

 prove di evacuazione a scuola. 
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17 Informazione 

competenze relative 

all’uso del web 

  

Visiona filmati ed immagini attraverso 

diversi dispositivi. 

Esegue percorsi e dà istruzioni. 

Programma semplici algoritmi di 

movimento. 

Utilizza la capacità di analizzare e 

risolvere semplici problemi. 

Coding, giochi didattici digitali. 

Attività e giochi motori attraverso 

indicazioni verbali e non verbali. 

attività pratiche attraverso il 

metodo scientifico: osservazione, 

ipotesi, verifica ipotesi, 

conclusione.  

I discorsi e le parole 

Il corpo e il movimento 

Immagini suoni e colori 

18 Informazioni relative ai 

rischi e alle insidie che 

l’ambiente digitale 

comporta 

Riflette sull’uso corretto oppure 

scorretto dei dispositivi digitali. 

Visione di filmati e immagini 

attività per sensibilizzarli ad uso 

corretto della tecnologia e dei 

dispositivi. 

  

  

 

 

 

 



Scuola primaria – classe prima 

NUCLEO 

TEMATICO 
N. Tematica Obiettivi di apprendimento Contenuti Materia / ORE 
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2 Concetto di rispetto delle leggi e delle 

regole comuni in tutti gli ambienti di 

convivenza 

Riconoscere e rispettare le regole 

sociali 

Norme sociali e scolastiche ITALIANO 

8 Educazione al volontariato e alla 

cittadinanza attiva 

Conoscere le regole di 

comportamento e il funzionamento 

di ambienti extra scolastici e di 

alcuni servizi offerti dal territorio 

(biblioteca, centri sportivi, 

oratorio…). 

Componenti, compiti, servizi 

e scopi dei vari gruppi sociali 

ITALIANO 

9 Conoscenza dell'Inno nazionale Conoscere i simboli dell’unità 

nazionale: memorizzare l’inno. 

Inno nazionale MUSICA 

10 Conoscenza della bandiera nazionale Conoscere i simboli dell’unità 

nazionale. 

Bandiera 

Articoli 2 e 3 della 

Costituzione italiana 

STORIA 
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11 Conoscenza dell'Agenda 2030 (17 obiettivi) Riflettere sull’impatto ambientale 

dei rifiuti. 

  

Osservare, riconoscere e descrivere 

oggetti, cogliendone le principali 

caratteristiche per la raccolta 

differenziata. (art.11.6 agenda 

2030). 

Racconti sulla raccolta 

differenziata dei rifiuti. 

  

I diversi materiali della 

raccolta differenziata. 

ITALIANO 

  

  

 SCIENZE 

12 Educazione alla salute e al benessere 

psicofisico 

Conoscere e rispettare le abitudini 

alimentari ed igieniche legate ad uno 

stile di vita sano e corretto. 

Norme ed abitudini 

alimentari 

SCIENZE 

13 Tutela dell'ambiente Conoscere e rispettare le 

caratteristiche dell’ambiente e dei 

suoi componenti 

Caratteristiche dei vari tipi di 

ambienti 

SCIENZE 

14 Il rispetto per gli animali Conoscere e rispettare le 

caratteristiche degli animali 

Caratteristiche dei vari tipi di 

animali 

SCIENZE 

15 Educazione al rispetto e alla valorizzazione 

del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni 

Conoscere e rispettare il patrimonio 

culturale e i beni pubblici 

Caratteristiche del 

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici 

ARTE 

 STORIA 

 

 



Scuola primaria – classe seconda 

NUCLEO 

TEMATICO 
N. Tematica Obiettivi di apprendimento Contenuti Materia / ORE 
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 2 Concetto di rispetto delle leggi e delle 

regole comuni in tutti gli ambienti di 

convivenza 

Riconoscere e rispettare le regole 

sociali 

Norme sociali e scolastiche ITALIANO 

8 Educazione al volontariato e alla 

cittadinanza attiva 

Conoscere le regole di 

comportamento e il funzionamento 

di ambienti extra scolastici e di 

alcuni servizi offerti dal territorio 

(biblioteca, centri sportivi, 

oratorio…). 

Componenti, compiti, 

servizi e scopi dei vari 

gruppi sociali 

ITALIANO 

9 Conoscenza dell'Inno nazionale Conoscere i simboli dell’unità 

nazionale: memorizzare l’inno. 

Inno nazionale MUSICA 

10 Conoscenza della bandiera nazionale Conoscere i simboli dell’unità 

nazionale. 

Bandiera 

Articoli 2 e 3 della 

Costituzione italiana 

STORIA 
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11 Conoscenza dell'Agenda 2030 (17 obiettivi) Riflettere sull’impatto ambientale 

dei rifiuti. 

  

Osservare, riconoscere e descrivere 

oggetti, cogliendone le principali 

caratteristiche per la raccolta 

differenziata. (art.11.6 agenda 

2030). 

Racconti sulla raccolta 

differenziata dei rifiuti. 

  

I diversi materiali della 

raccolta differenziata. 

ITALIANO 

  

  

 SCIENZE 

12 Educazione alla salute e al benessere 

psicofisico 

Conoscere e rispettare le abitudini 

alimentari ed igieniche legate ad uno 

stile di vita sano e corretto. 

Norme ed abitudini 

alimentari 

SCIENZE 

13 Tutela dell'ambiente Conoscere e rispettare le 

caratteristiche dell’ambiente e dei 

suoi componenti 

Caratteristiche dei vari tipi 

di ambienti 

SCIENZE 

14 Il rispetto per gli animali Conoscere e rispettare le 

caratteristiche degli animali 

Caratteristiche dei vari tipi 

di animali 

SCIENZE 

15 Educazione al rispetto e alla valorizzazione 

del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni 

Conoscere e rispettare il patrimonio 

culturale e i beni pubblici 

Caratteristiche del 

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici 

ARTE  

STORIA 

 



Scuola primaria – classe terza 

NUCLEO 

TEMATICO 
N. Tematica Obiettivi di apprendimento Contenuti Materia / ORE 

C
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1 Elementi fondamentali di diritto Conoscere i diritti e i doveri dei 

membri di una comunità. 

Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo. 

STORIA 

2 Concetto di rispetto delle leggi e delle 

regole comuni in tutti gli ambienti di 

convivenza 

Riconoscere e rispettare le regole 

sociali 

Norme sociali e scolastiche ITALIANO 

8 Educazione al volontariato e alla 

cittadinanza attiva 

Conoscere le regole di 

comportamento e il funzionamento 

di ambienti extra scolastici e di 

alcuni servizi offerti dal territorio 

(biblioteca, centri sportivi, 

oratorio…). 

Componenti, compiti, 

servizi e scopi dei vari 

gruppi sociali 

ITALIANO 

9 Conoscenza dell'Inno nazionale Conoscere i simboli dell’unità 

nazionale: memorizzare l’inno. 

Inno nazionale MUSICA 



10 Conoscenza della bandiera nazionale Conoscere i simboli dell’unità 

nazionale. 

Bandiera 

Articoli 2 e 3 della 

Costituzione italiana 

STORIA 
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11 Conoscenza dell'Agenda 2030 (17 

obiettivi) 

Riflettere sull’impatto ambientale 

dei rifiuti.  

Osservare, riconoscere e descrivere 

oggetti, cogliendone le principali 

caratteristiche per la raccolta 

differenziata. (art.11.6 agenda 

2030). 

Racconti sulla raccolta 

differenziata dei rifiuti.  

I diversi materiali della 

raccolta differenziata. 

ITALIANO 

  

SCIENZE 

 

12 Educazione alla salute e al benessere 

psicofisico 

Conoscere e rispettare le abitudini 

alimentari ed igieniche legate ad uno 

stile di vita sano e corretto. 

Norme ed abitudini 

alimentari 

SCIENZE 

13 Tutela dell'ambiente Conoscere e rispettare le 

caratteristiche dell’ambiente e dei 

suoi componenti 

Caratteristiche dei vari tipi 

di ambienti 

SCIENZE 

14 Il rispetto per gli animali Conoscere e rispettare le 

caratteristiche degli animali 

Caratteristiche dei vari tipi 

di animali 

SCIENZE 



15 Educazione al rispetto e alla valorizzazione 

del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni 

Conoscere e rispettare il patrimonio 

culturale e i beni pubblici 

Caratteristiche del 

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici 

ARTE 

 STORIA 

16 Formazione di base in materia di 

protezione civile 

Riconoscere e rispettare le principali 

regole per muoversi in sicurezza 

nell’ambiente scolastico. 

Le regole sulla sicurezza a 

scuola. 

La prova di evacuazione. 

TECNOLOGIA 

 GEOGRAFIA 

CITTADINA

NZA 

DIGITALE 

17 Informazioni e competenze relative all'uso 

del WEB 

Conoscere i principali strumenti 

informatici e saperne fare uso in 

base alle proprie esigenze 

Pacchetti informatici 

utilizzati con frequenza nel 

lavoro scolastico (OFFICE e 

BROWSER) 

TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola primaria – classe quarta 

NUCLEO TEMATICO N. Tematica Obiettivi di apprendimento Contenuti Materia / ORE 
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1 Elementi fondamentali di diritto Conoscere i diritti e i doveri dei 

membri di una comunità. 

Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo. 

STORIA 

2 Concetto di rispetto delle leggi e 

delle regole comuni in tutti gli 

ambienti di convivenza 

Riconoscere e rispettare le regole 

sociali 

Norme sociali e scolastiche ITALIANO 

7 Educazione alla legalità e di 

contrasto alle mafie 

Comprendere il significato e la 

necessità di regole e leggi.  

Regole, leggi, trasgressioni, 

sanzioni. 

  

ITALIANO 

  

STORIA 

8 Educazione al volontariato e alla 

cittadinanza attiva 

Conoscere le regole di 

comportamento e il funzionamento 

di ambienti extra scolastici e di 

alcuni servizi offerti dal territorio 

(biblioteca, centri sportivi, 

oratorio…). 

Componenti, compiti, 

servizi e scopi dei vari 

gruppi sociali 

ITALIANO 



9 Conoscenza dell'Inno nazionale Conoscere i simboli dell’unità 

nazionale: memorizzare l’inno. 

Inno nazionale MUSICA 

10 Conoscenza della bandiera nazionale Conoscere i simboli dell’unità 

nazionale. 

Bandiera 

Articoli 2 e 3 della 

Costituzione italiana 

STORIA 
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11 Conoscenza dell'Agenda 2030 (17 

obiettivi) 

Riflettere sull’impatto ambientale 

dei rifiuti. 

 Osservare, riconoscere e descrivere 

oggetti, cogliendone le principali 

caratteristiche per la raccolta 

differenziata. (art.11.6 agenda 2030) 

Racconti sulla raccolta 

differenziata dei rifiuti.  

I diversi materiali della 

raccolta differenziata. 

ITALIANO 

  

 SCIENZE 

12 Educazione alla salute e al benessere 

psicofisico 

Conoscere e rispettare le abitudini 

alimentari ed igieniche legate ad uno 

stile di vita sano e corretto 

Norme ed abitudini 

alimentari 

SCIENZE 

13 Tutela dell'ambiente Conoscere e rispettare le 

caratteristiche dell’ambiente e dei 

suoi componenti 

Caratteristiche dei vari tipi 

di ambienti 

SCIENZE 

14 Il rispetto per gli animali Conoscere e rispettare le 

caratteristiche degli animali 

Caratteristiche dei vari tipi 

di animali 

SCIENZE 



15 Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici comuni 

Conoscere e rispettare il patrimonio 

culturale e i beni pubblici 

Caratteristiche del 

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici 

ARTE 

 STORIA 

16 Formazione di base in materia di 

protezione civile 

Riconoscere e rispettare le principali 

regole per muoversi in sicurezza 

nell’ambiente scolastico. 

Le regole sulla sicurezza a 

scuola. 

La prova di evacuazione. 

TECNOLOGIA 

 GEOGRAFIA 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

17 Informazioni e competenze relative 

all'uso del WEB 

Conoscere i principali strumenti 

informatici e saperne fare uso in 

base alle proprie esigenze 

Pacchetti informatici 

utilizzati con frequenza nel 

lavoro scolastico (OFFICE e 

BROWSER) 

TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola primaria – classe quinta 

NUCLEO 

TEMATICO 
N. Tematica Obiettivi di apprendimento Contenuti Materia / ORE 

C
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1 Elementi fondamentali di diritto Conoscere i diritti e i doveri dei 

membri di una comunità. 

Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo. 

STORIA 

2 Concetto di rispetto delle leggi e delle 

regole comuni in tutti gli ambienti di 

convivenza 

Riconoscere e rispettare le regole 

sociali 

Norme sociali e scolastiche ITALIANO 

3 Conoscenza dell’ordinamento dello Stato Conoscere e riflettere sulle 

caratteristiche dello Stato 

Cenni sull’organizzazione 

dello Stato italiano 

GEOGRAFIA 

 STORIA 

 4 Conoscenza dell'ordinamento delle 

Regioni/Province/Comuni 

Conoscere e riflettere sulle 

caratteristiche di Regioni, Province, 

Comuni 

Cenni sull'organizzazione di 

Regioni, Province, Comuni 

GEOGRAFIA  

STORIA 
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5 Conoscenza dell'ordinamento delle 

Organizzazioni internazionali (ONU) 

Conoscere e riflettere sulle 

caratteristiche dell’ONU 

Cenni sull’organizzazione 

dell’ONU 

GEOGRAFIA 

 STORIA 



6 Conoscenza dell'ordinamento delle 

Organizzazioni sovranazionali (UE) 

Conoscere e riflettere sulle 

caratteristiche della UE 

Cenni sull’organizzazione 

della UE 

GEOGRAFIA  

STORIA 

7 Educazione alla legalità e di contrasto alle 

mafie 

Comprendere il significato e la 

necessità di regole e leggi. 

Regole, leggi, trasgressioni, 

sanzioni. 

ITALIANO 

 STORIA 

8 Educazione al volontariato e alla 

cittadinanza attiva 

Conoscere le regole di 

comportamento e il funzionamento 

di ambienti extra scolastici e di 

alcuni servizi offerti dal territorio 

(biblioteca, centri sportivi, 

oratorio…). 

Componenti, compiti, 

servizi e scopi dei vari 

gruppi sociali 

ITALIANO 

9 Conoscenza dell'Inno nazionale Conoscere i simboli dell’unità 

nazionale: memorizzare l’inno. 

Inno nazionale MUSICA 

 10 Conoscenza della bandiera nazionale Conoscere i simboli dell’unità 

nazionale. 

Bandiera 

Articoli 2 e 3 della 

Costituzione italiana 

STORIA 
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11 Conoscenza dell'Agenda 2030 (17 

obiettivi) 

Riflettere sull’impatto ambientale 

dei rifiuti. 

  

Osservare, riconoscere e descrivere 

oggetti, cogliendone le principali 

caratteristiche per la raccolta 

differenziata. (art.11.6 agenda 

2030). 

Racconti sulla raccolta 

differenziata dei rifiuti. 

  

I diversi materiali della 

raccolta differenziata. 

ITALIANO 

  

  

   

SCIENZE 

12 Educazione alla salute e al benessere 

psicofisico 

Conoscere e rispettare le abitudini 

alimentari ed igieniche legate ad uno 

stile di vita sano e corretto. 

Norme ed abitudini 

alimentari 

SCIENZE 
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13 Tutela dell'ambiente Conoscere e rispettare le 

caratteristiche dell’ambiente e dei 

suoi componenti 

Caratteristiche dei vari tipi 

di ambienti 

SCIENZE 

14 Il rispetto per gli animali Conoscere e rispettare le 

caratteristiche degli animali 

Caratteristiche dei vari tipi 

di animali 

SCIENZE 

15 Educazione al rispetto e alla valorizzazione 

del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni 

Conoscere e rispettare il patrimonio 

culturale e i beni pubblici 

Caratteristiche del 

patrimonio culturale e dei 

beni pubblici 

ARTE 

 STORIA 



16 Formazione di base in materia di 

protezione civile 

Riconoscere e rispettare le principali 

regole per muoversi in sicurezza 

nell’ambiente scolastico. 

Le regole sulla sicurezza a 

scuola. 

La prova di evacuazione. 

  

TECNOLOGIA 

 GEOGRAFIA 
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17 Informazioni e competenze relative all'uso 

del WEB 

Conoscere i principali strumenti 

informatici e saperne fare uso in 

base alle proprie esigenze 

Pacchetti informatici 

utilizzati con frequenza nel 

lavoro scolastico (OFFICE e 

BROWSER) 

TECNOLOGIA 

18 Informazioni relative ai rischi e alle insidie 

che l'ambiente digitale comporta 

Conoscere e applicare le regole di 

comportamento e comunicazione in 

Rete. 

  

Cyberbullismo. I rischi della 

rete. 

  

 TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola secondaria di primo grado – classe prima 

NUCLEO TEMATICO N. Tematica Obiettivi di apprendimento Contenuti  Materia / ORE 
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 1 Elementi fondamentali di diritto Conoscere i principi su cui si fonda la 

convivenza 
Differenza tra regola, 
norma legge 
 
Concetto di diritto dovere 
 
Concetto di stato e di forma 
di governo 

Italiano 
 
Storia 
 
 
 

2 Concetto di rispetto delle leggi e 
delle regole comuni in tutti gli 
ambienti di convivenza 

Conoscere e applicare le regole di 
convivenza civile 

Regolamento di classe 
Regolamenti di istituto 
 

Italiano 

Educazione stradale Conoscere e rispettare le regole 
basilari per muoversi in sicurezza a 
piedi, in bicicletta e in auto 

La segnaletica stradale e le 
regole di comportamento  
 
Intervento di un vigile in 
classe 

Italiano  
Arte 

9 Conoscenza dell’Inno nazionale Conoscere l’inno di Mameli o Canto 
degli Italiani 

L’Inno di Mameli Musica 

10 Conoscenza della bandiera 
nazionale 

Conoscere la bandiera quale simbolo 
della repubblica italiana 

Storia della bandiera 
nazionale 

Storia 
Geografia 
 

8 Educazione alla cittadinanza attiva  Promuovere una cultura della 
cittadinanza attiva attraverso una 
cultura esperienziale 
Avvicinare i giovani alle Istituzioni 
democratiche  

CCR Italiano 
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11 Conoscenza dell’Agenda 2030  Conoscere gli obiettivi dell’Agenda 
2030 

(Diminuire le disuguaglianze 
Punto 10: la diversità) 
 

Italiano 
Religione 

12 Educazione alla salute e al 
benessere psicofisico 

Conoscere come difendersi da virus 
e batteri 

Le regole da osservare 
durante la pandemia 
Le caratteristiche dei virus e 
batteri in funzione della 

Italiano 
 
 
 



prevenzione (antibiotici e 
vaccini)  

Scienze 

13 Tutela dell’ambiente  Conoscere il significato di sviluppo 
sostenibile al fine di educare a 
comportamenti responsabili 
 
Comprendere l’utilità della raccolta 
differenziata e del riciclo 
 

UDA plastica 
 
 
 
 
 
Progetto SETA per la scuola.  
Da rifiuto a risorsa / La 
cultura del riciclo 

Italiano 
Inglese 
Francese 
Geografia 
Tecnologia 
Scienze 
Arte 
Musica 
 
Tecnologia 
 

16 Formazione di base in materia di 
protezione civile 

Conoscere e applicare le regole sulla 
sicurezza a scuola  

Comportamenti da tenere 
in caso di terremoti e 
incendi (Prove antincendio) 

Tecnologia 
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17 Informazioni e competenze relative 
all'uso del WEB 

Comprendere la complessità della 
rete  

Utilizzo della piattaforma 
Classroom 

Italiano 
Matematica 
Tecnologia 

18 Informazioni relative ai rischi e alle 
insidie che l'ambiente digitale 
comporta 

Essere consapevoli della centralità 
dei media nei contesti di vita 
 
Comprendere i limiti e le 
potenzialità dell’uso degli 
smartphone 
 

Progetto “Un patentino per 
lo smartphone” (ASL TO4) 
 1)Le leggi e le regole; 
2) l’impatto sulla salute e il 
funzionamento dei 
dispositivi 
3) la media education e la 
promozione della salute 

Italiano 
Tecnologia 

 

 

 

 

 

 



Scuola secondaria di primo grado – classe seconda 

NUCLEO 
TEMATICO 

 Tematica Obiettivi di apprendimento Contenuti  Materia / ORE 
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1 Elementi fondamentali di diritto Conoscere la Convenzione dei diritti 
dell’infanzia 
 
(Per le classi che aderiscono al 
progetto) Migliorare una situazione 
sociale attraverso la sua 
comprensione il coinvolgimento 
attivo di tutti e di ciascuno 
 
Conoscere i diritti e i doveri che 
implica la cittadinanza 

La Convenzione dei diritti 
dell’Infanzia e 
dell’adolescenza (Progetto 
“Scuola amica dei bambini, 
delle bambine e degli 
adolescenti” 
(MIUR/UNICEF) 
 
 
Concetto di cittadinanza 

Italiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografia 

4 Conoscenza dell'ordinamento delle 
Regioni/Province/Comuni 

Conoscere la composizione e le 
funzioni degli Enti Locali 

Gli enti locali: composizione 
e funzioni. 
Il Comune e la sua 
organizzazione 

Storia 

6 Conoscenza dell'ordinamento delle 
Organizzazioni sovranazionali (UE) 

Conoscere le Istituzioni dell’Unione 
Europea 
  
Conoscere i simboli dell’Unione 
Europea 

L’Unione Europea e i suoi 
organi 
 
La bandiera dell’Ue e l’Inno 
alla gioia 

Geografia 
 
 
 
Geografia 
Musica 

7 Educazione alla legalità Riconoscere atti di bullismo e 
conoscere le forme di contrasto al 
bullismo 

Bullismo Italiano 
Religione 

8 Educazione alla cittadinanza attiva Promuovere una cultura della 
cittadinanza attiva attraverso una 
cultura esperienziale 
 
Avvicinare i giovani alle Istituzioni 
democratiche 

CCR Italiano 
Storia 

 

11 Agenda 2030 Conoscere alcune regole e alcuni 
diritti legati al lavoro 

Obiettivo 8 
(lavoro dignitoso per tutti) 

Italiano 
Storia 



 
Conoscere il passato degli Italiani 
migranti per comprendere il 
presente e progettare il futuro. 
 
 
 
 
Capire come la scuola e il lavoro 
aiutino a raggiungere l’uguaglianza e 
la realizzazione personale 

 
UDA migrazioni 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo 4 
Diritto all’istruzione 

 
Italiano 
Inglese 
Francese 
Storia 
Geografia 
Arte 
Musica 
Scienze 
 
Italiano 
Storia 
Geografia 
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12 Educazione alla salute e al benessere 
psicofisico 

Sviluppare la cura e il controllo della 
propria salute 

Educazione alimentare 
 
Principi di una corretta 
alimentazione (anoressia e 
bulimia).  

Scienze 
Italiano 

13 Tutela dell’ambiente Conoscere associazioni di 
volontariato che operano nella 
salvaguardia dell’ambiente 

Conoscenza di WWF e/o 
Greenpeace ed eventuali 
adesioni a progetti 
(Cambiando/Scambiando) 

Italiano 
Scienze 

15 Educazione al rispetto e alla valorizzazione 
del patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni 

Conoscere il patrimonio culturale 
locale 

 Scelta di un 
luogo/monumento del 
territorio 
comunale/provinciale/regio
nale/nazionale 
 
Ipotesi di strategie 
d’intervento e/o di tutela 

Storia 
Arte 
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17 Informazioni e competenze relative all'uso 
del WEB 

Comprendere la complessità della 
rete e usarla correttamente 

Come ricercare le 
informazioni su Internet 
(Esperienza Riconnessioni) 

Italiano 
Tecnologia 

18 Informazioni relative ai rischi e alle insidie 
che l'ambiente digitale comporta 

 Intervento in classe di un 
carabiniere 
Il cyberbullismo 

 



Scuola secondaria di primo grado – classe terza 

NUCLEO 
TEMATICO 

 Tematica Obiettivi di apprendimento Contenuti  Materia / ORE 
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1 Elementi fondamentali di diritto Conoscere i diritti umani e i diritti civili 
 
 
Conoscere i principali articoli della 
Costituzione sul diritto al lavoro 

La Dichiarazione universale 
dei diritti umani 
 
Il diritto al lavoro 
 
Il lavoro minorile 

Italiano 
Storia 
 
Storia 
Religione 

3 Conoscenza dell’ordinamento dello stato Conoscere e riflettere sulle caratteristiche 
dello stato italiano 

Dallo Statuto Albertino alla 
nostra costituzione 
repubblicana 
 
L’ordinamento della 
repubblica italiana 
 

Storia 

5 Conoscenza dell'ordinamento delle 
Organizzazioni internazionali (ONU) 

Conoscere le finalità perseguite dall’Onu e 
dalle sue agenzie 

L’ONU, la sua 
organizzazione e le sue 
principali agenzie (Unicef, 
Fao, Unesco, Oms) 

Storia 

7 Educazione alla legalità e di contrasto 
alle mafie 

Conoscere cosa è la mafia, come agisce e le 
associazioni contro le mafie. Le figure di 
uomini che hanno combattuto contro la 
mafia (Dalla Chiesa, Falcone, Borsellino 
Peppino Impastato)  

UDA Mafia Italiano 
Storia 
Geografia 
Matematica 
Inglese 
Francese 
Musica 
Arte 

8 Educazione alla cittadinanza attiva Promuovere una cultura della cittadinanza 
attiva attraverso una cultura esperienziale 
 
Avvicinare i giovani alle Istituzioni 
democratiche 

CCR Italiano 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

11 Conoscenza dell’Agenda 2030 (1 17 
obiettivi) 

Conoscere i principi basilari dell’economia e 
le cause delle disuguaglianze tra i Paesi  

Obiettivo 1 
Sconfiggere la povertà 

Geografia 



12 Educazione alla salute e al benessere 
psicofisico 

Sviluppare la cura e il controllo della propria 
salute attraverso comportamenti 
responsabili  

Le dipendenze. Intervento 
in classe di alcuni operatori 
del SERT Educazione 
all'affettività/sessualità 
Intervento delle 
ginecologa/sessuologa in 
classe 

Scienze 

13 Tutela dell’ambiente Conoscere e proporre misure urgenti per 
combattere i cambiamenti climatici  

I cambiamenti climatici e le 
loro conseguenze 

Scienze 
Geografia 

16 Formazione di base in materia di 
protezione 
civile 
 

Conoscere le attività della Protezione Civile Intervento in classe di un 
operatore di protezione 
civile 

Italiano 
Tecnologia 
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17 Informazioni e competenze relative 
all’uso 
del WEB 
 

Saper selezionare siti affidabili per 
effettuare ricerche 

Utilizzo delle fonti (esame) Italiano 
Tecnologia 

18 Informazioni relative ai rischi e alle 
insidie che ambiente digitale comporta 
 

Saper navigare nella rete lontano dai 
pericoli.  
 
Regole di comportamento in rete  

Informazione e 
disinformazione sul web 
 
Netiquette 
L’uso consapevole dei social 
network 

Italiano 
Tecnologia 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di Valutazione sugli atteggiamenti - Scuola dell’Infanzia 

RUBRICA DI VALUTAZIONE della SCUOLA dell’INFANZIA                                                                                        

Profilo in uscita, rispetto alle competenze chiave di cittadinanza          
 

TEMATICHE OBIETTIVO DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO A LIVELLO B LIVELLO C LIVELLO D 

Elementi 
fondamentali di 
diritto 

Conosce se stesso, si 
riconosce portatore di 
diritti fondamentali, sa 
differenziarsi dall’altro 
accettando il diverso da sé. 

Comprende la propria 
identità personale e le 
proprie esigenze, i 
propri sentimenti, 
riconosce quelle altrui.  

Conosce le proprie 
esigenze, i propri 
sentimenti, ma fatica a 
riconoscere quelli altrui. 
In ogni caso riflette e 
accetta il punto di vista 
dell’altro con l’aiuto 
dell’adulto di riferimento. 

Non sempre riconosce le 
proprie esigenze e quelle 
altrui. 
In ogni caso riflette sul proprio 
punto di vista e quello altrui 
con l’aiuto dell’adulto di 
riferimento.   

Non riconosce le proprie 
esigenze e quelle altrui. 
   

Concetto di 
rispetto delle leggi 
e delle regole 
comuni in tutti gli 
ambienti di 
convivenza 

Accetta e conosce la 
funzione delle regole di 
convivenza in diversi 
contesti. 
(famiglia, scuola, quartiere, 
servizi pubblici) 

Riconosce e adotta 
regole adeguate di 
comportamento in 
diversi contesti, sia 
privati che pubblici.   

Riconosce regole adeguate 
di comportamento in 
diversi contesti, ma le 
adotta con il supporto 
dell’adulto di riferimento. 

Non sempre riconosce e agisce 
rispettando le regole di 
convivenza, ma riflette sulla 
possibilità di migliorare il 
proprio atteggiamento.  

Adotta in modo sporadico 
comportamenti corretti e 
ha bisogno di continui 
richiami e sollecitazioni 
da parte degli adulti di 
riferimento. 

Conoscenza 
dell’ordinamento 
dello stato 

Riconosce le prime 
formazioni sociali e i loro 
compiti: famiglia e scuola. 
Scopre alcune figure 
istituzionali. 
Scopre la costituzione 
italiana. 

Conosce le prime 
formazioni sociali con 
funzioni e compiti, 
comprende chi è fonte 
di autorità nei diversi 
contesti. 

Conosce le prime 
formazioni sociali con 
funzioni e compiti, ma 
fatica ad adeguarsi 
all’autorità del contesto, se 
non con sollecitazioni da 
parte dell’adulto. 

Non sempre riconosce 
funzioni e compiti di scuola e 
famiglia, adotta 
comportamenti che sfidano 
l’autorità, ma riflette e si 
autoregola con il supporto 
dell’adulto.  

Non riconosce funzioni e 
compiti delle prime 
formazioni sociali, sfida e 
non riconosce l’autorità e 
ha bisogno di continui 
richiami da parte 
dell’adulto. 

Conoscenza 
dell’ordinamento 
delle 
Regioni/Province/ 
Comuni  

Scopre il proprio Comune e 
i servizi presenti, le 
principali figure istituzionali 
del territorio, i compiti. 
Scopre i principali 
monumenti del proprio 
territorio. 

Sa di appartenere ad un 
territorio, ne riconosce 
alcune principali figure 
e caratteristiche, 
partecipa a tradizioni ed 
eventi.    

Sa di appartenere ad un 
territorio, ne riconosce 
alcune figure e 
caratteristiche con l’aiuto 
dell’adulto, partecipa a 
tradizioni ed eventi   

Sa di appartenere ad un 
territorio, ma non ne 
comprende le principali 
caratteristiche, partecipa a 
tradizioni ed eventi in modo 
sporadico    

Nonostante l’aiuto 
dell’adulto, non 
comprende 
l’appartenenza ad un 
territorio con le sue 
principali figure e relativi 
compiti; raramente 
partecipa ad eventi e 
tradizioni.  



Conoscenza 
dell’ordinamento 
delle 
Organizzazioni 
Internazionali 
(ONU) 

Si scopre unico e speciale, 
portatore di diritti. 
Riflette sulla Convenzione 
dei diritti dell’infanzia. 

Conosce i diritti 
proposti della 
Convenzione 
internazionale 
dell’infanzia. 
Riflette su situazioni 
concrete in cui vengono 
violati. 

Conosce e riconosce alcuni 
diritti della Convenzione 
internazionale dell’infanzia. 
Riflette con il supporto 
dell’adulto su situazioni 
concrete in cui vengono 
violati.   

Riconosce alcuni diritti della 
Convenzione internazionale 
dell’infanzia. 
Riflette con il supporto 
dell’adulto su situazioni 
concrete in cui vengono 
violati.     

Riconosce alcuni diritti 
della Convenzione 
internazionale 
dell’Infanzia, ma anche se 
guidato dall’adulto fatica 
a individuare quando 
vengono violati.   

Educazione alla 
legalità e di 
contrasto alle 
mafie 

Accetta e comprende 
l’importanza delle regole di 
convivenza, riflette sulle 
conseguenze 
dell’inosservanza delle 
stesse. 
Sperimenta la differenza 
tra giusto e sbagliato. 

Conosce, accetta e 
mette in atto le regole 
della convivenza civile e 
ne comprende la 
funzione sociale. 

Conosce, accetta le regole 
della convivenza civile, ma 
le mette in atto con il 
supporto dell’adulto di 
riferimento.  

Non sempre ricorda e agisce 
seguendo le regole della 
convivenza civile, ma 
comprende l’errore e corregge 
il proprio comportamento.   

Non accetta e non 
comprende l’utilità delle 
regole di convivenza, ha 
bisogno di continui 
richiami da parte 
dell’adulto.   

Educazione al 
volontariato e alla 
cittadinanza attiva 

Collabora nei vari contesti 
della giornata scolastica. 
Aiuta, quando gli viene 
richiesto, chi è in difficoltà. 

Ha un atteggiamento 
collaborativo, porta a 
termine con autonomia 
e responsabilità 
incarichi e consegne. 
Aiuta i compagni in 
difficoltà nello 
svolgimento di alcuni 
compiti. 

Ha un atteggiamento 
collaborativo ma ha 
bisogno delle sollecitazioni 
dell’adulto per portare a 
termine incarichi e 
consegne. 
Aiuta e cerca sostegno dai 
compagni se in difficoltà. 

Non sempre ha un 
atteggiamento collaborativo, 
spesso fatica a portare a 
termine incarichi e consegne, 
nonostante l’aiuto dell’adulto 
e dei compagni. 

Collabora con molta 
difficoltà, fatica a portare 
a termine consegne e 
incarichi, non accetta 
l’aiuto. 

Conoscenza 
dell’inno Nazionale 

Conosce e riconosce l’inno 
nazionale 

Conosce e canta l’inno 
nazionale  

Riconosce l’inno nazionale 
ma lo canta solo con l’aiuto 
di un adulto 

Riconosce l’inno nazionale, ma 
non lo canta anche se guidato 

Non conosce e non 
riconosce l’inno nazionale 

Conoscenza della 
bandiera Nazionale 

Conosce e riconosce la 
bandiera italiana 

Conosce e riconosce la 
bandiera italiana   

Conosce e riconosce la 
bandiera italiana solo se 
guidato dall’adulto  

Riconosce la bandiera italiana 
solo se guidato dall’adulto  

Non conosce non 
riconosce la bandiera 
italiana 

Conoscenza 
dell’agenda 2030 
(17 obiettivi) 

Conosce le regole 
fondamentali di rispetto 
dell’ambiente e distingue 
comportamenti corretti e 
non corretti. 
Impara il corretto uso della 
raccolta differenziata, 
conosce sperimenta e 

Conosce e adotta 
comportamenti 
adeguati di rispetto per 
l’ambiente, distingue 
comportamenti corretti 
e non corretti e li 
generalizza in altri 
contesti a lui famigliari.  

Conosce e adotta 
comportamenti di rispetto 
per l’ambiente, riflette su 
comportamenti corretti e 
non corretti con il supporto 
dell’adulto di riferimento 

Non sempre agisce con 
comportamenti corretti di 
rispetto per l’ambiente, ma 
comprende la necessità di 
migliorare il proprio 
atteggiamento. 

Adotta raramente 
comportamenti adeguati 
di rispetto per l’ambiente 
e ha bisogno di continui 
richiami e sollecitazioni 
da parte dell’adulto.  



comprende comportamenti 
che limitano lo spreco e 
l’inquinamento. 
Le tre R: ridurre, riutilizzare 
e riciclare.  

Educazione alla 
salute e al 
benessere 
psicofisico 

Conosce elementi di igiene 
per evitare situazioni 
nocive alla salute, 
l’importanza di alcune 
principali abitudini 
alimentari ed igieniche 
legate ad uno stile di vita 
sano. 
Stabilisce relazioni positive 
con i pari  

Ha un positivo rapporto 
con la propria 
corporeità, ha maturato 
una sufficiente fiducia in 
sé. 
Comprende e adotta 
abitudini corrette per se 
stesso e per gli altri. 
Si relaziona in modo 
positivo e costruttivo 

Ha un positivo rapporto 
con la propria corporeità, 
ha fiducia in sé, ma adotta 
abitudini corrette con il 
supporto dell’adulto di 
riferimento. Si relaziona in 
modo positivo chiedendo 
l’aiuto degli adulti.  

Non ha sufficiente fiducia in 
sé, non sempre adotta 
abitudini corrette, ma 
comprende e modifica il 
proprio atteggiamento grazie 
al supporto dell’adulto di 
riferimento.  
Si relaziona in modo 
egocentrico.    

Non ha un rapporto 
positivo con 
la propria corporeità, 
fatica ad adottare 
abitudini alimentari ed 
igieniche corrette, 
nonostante il supporto 
degli adulti di riferimento. 
Si relaziona in modo 
negativo con 
atteggiamenti scorretti 
per se stesso e per gli 
altri.  

Tutela 
dell’ambiente 

Riconosce e sperimenta 
semplici abitudini di 
rispetto per l’ambiente in 
cui vive. (spazi esterni ed 
esterni)  
Sperimenta i bisogni del 
mondo vegetale e animale 
e il loro ciclo vitale e 
partecipa in modo attivo. 
Conosce e mette in atto 
semplici comportamenti di 
gestione corretta dei rifiuti. 

Riconosce e adotta 
semplici abitudini di 
rispetto per l’ambiente, 
rispetta il mondo 
animale e vegetale. 
Adotta 
consapevolmente 
comportamenti corretti 
di gestione dei rifiuti. 

Riconosce e adotta 
abitudini di rispetto per 
l’ambiente animale e 
vegetale attraverso il 
supporto dell’adulto di 
riferimento. 

Non sempre adotta 
comportamenti corretti, ha 
bisogno del sostegno 
dell’adulto per agire in modo 
corretto.   

Adotta in modo sporadico 
atteggiamenti corretti e 
non ne comprende 
l’importanza, 
nonostante le 
sollecitazioni da parte 
dell’adulto di riferimento.  

Il rispetto per gli 
animali 

Conosce le principali 
caratteristiche degli 
animali. 
Si avvicina a insetti ed altri 
piccoli animali, 
scoprendone il valore e 
l’utilità in natura per 
l’uomo e l’ambiente. 

Conosce e apprezza le 
principali caratteristiche 
di alcuni animali, se ne 
prende cura, non li 
teme e ne comprende 
l’utilità per l’uomo e 
l’ambiente. 

Conosce e apprezza le 
principali caratteristiche di 
alcuni animali, ma li teme e 
ha bisogno dell’adulto per 
riflettere sulla loro utilità.   

Non sempre l’argomento lo 
interessa, ha bisogno del 
supporto dell’adulto per 
conoscerli e comprenderne 
l’utilità per l’ambiente.  

L’argomento non lo 
interessa, non ne 
comprende l’importanza 
e 
adotta comportamenti 
scorretti.  



Educazione al 
rispetto e alla 
valorizzazione del 
patrimonio 
culturale e dei beni 
comuni 

Scopre luoghi ed eventi del 
proprio Comune anche a 
carattere culturale (eventi 
mostre e musei) 
Scopre i principali 
monumenti del territorio. 

Dimostra interesse, è 
curioso di scoprire il 
proprio territorio, ne 
conosce alcune 
caratteristiche e 
partecipa attivamente 
ad eventi di carattere 
culturale.  

Dimostra interesse, è 
curioso di scoprire il 
proprio territorio, ma ne 
individua caratteristiche se 
non attraverso il supporto 
dell’adulto. 
Partecipa attivamente ad 
eventi di carattere 
culturale. 

Non sempre è interessato, 
fatica a riconoscere 
caratteristiche del proprio 
territorio, ha bisogno di 
sollecitazioni da parte 
dell’adulto. 
Non sempre partecipa in 
modo corretto e interessato 
ad eventi di carattere 
culturale.     

Non mostra alcun 
interesse, non conosce né 
individua le principali 
caratteristiche del proprio 
territorio; partecipa in 
modo passivo ad eventi 
ed iniziative di carattere 
culturale.  

Formazione di base 
in materia di 
protezione civile 

Conosce le principali regole 
per muoversi in sicurezza 
nell’ambiente domestico e 
scolastico, riflettere sui 
pericoli. 

Conosce e adotta alcune 
principali regole di 
sicurezza, riflette sui 
pericoli sia 
nell’ambiente 
domestico che 
scolastico  

Adotta semplici regole di 
sicurezza con il supporto 
dell’adulto. 

Non sempre adotta e 
comprende semplici norme di 
sicurezza e di prevenzione dei 
pericoli. 

Non comprende, non 
accetta semplici norme di 
sicurezza, non percepisce 
il pericolo e ha bisogno di 
continue sollecitazioni da 
parte dell’adulto.   

Informazioni, 
competenze 
relative all’uso del 
web 

Visiona filmati ed immagini 
attraverso diversi 
dispositivi. 
Esegue percorsi e dà 
istruzioni. 
Programma semplici 
algoritmi di movimento. 
Utilizza la capacità di 
analizzare e risolvere 
semplici problemi. 

Mostra interesse per le 
tecnologie digitali, le 
utilizza con il supporto 
dell’adulto per 
sostenere i vari 
apprendimenti. 
Esegue percorsi e dà 
istruzioni, programma 
semplici algoritmi di 
movimento. 
Riconosce problemi e 
ricerca modalità per 
risolverli ed affrontarli.   

Mostra interesse per le 
tecnologie digitali, le 
utilizza nei vari 
apprendimenti attraverso il 
supporto dell’adulto. 
Esegue percorsi e 
programma semplici 
istruzioni. 
Riconosce situazioni 
problematiche e ne ricerca 
soluzioni attraverso l’aiuto 
e il confronto con i 
compagni e l’adulto di 
riferimento. 

Mostra interesse, ma il suo 
utilizzo rimane passivo. 
Esegue percorsi con l’aiuto 
dell’adulto, ma fatica a 
programmare semplici 
istruzioni. 
Riconosce situazioni 
problematiche ma trova 
soluzioni solo se guidato 
dall’adulto.      

Non sempre è interessato 
a ciò che gli viene 
proposto. 
Fatica ad eseguire anche 
semplici percorsi, non 
individua situazioni 
problematiche  

Informazioni 
relative ai rischi e 
alle insidie che 
l’ambiente digitale 
comporta 

Riflette sull’uso corretto 
oppure scorretto dei 
dispositivi digitali 

Riflette e conosce 
alcune semplici regole 
sull’uso corretto dei 
dispositivi digitali 

Riflette su alcune semplici 
regole sull’uso corretto dei 
dispositivi digitali 

Riflette su alcune semplici 
regole sull’uso corretto dei 
dispositivi digitali solo se 
guidato dall’adulto 

Non conosce e non è 
interessato alle regole 
sull’uso corretto dei 
dispositivi digitali. 

 

 



Griglie di valutazione CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA – Scuola Primaria 

Scuola Primaria – Classe Prima – Griglia di valutazione Educazione Civica 

Tematica Materia  Obiettivi di apprendimento Livello D (VOTO 5) Livello C (VOTO 6 - 7) Livello B (VOTO 8 – 9) Livello A (VOTO 10) 

Concetto di 

rispetto 

delle leggi e 

delle regole 

comuni in 

tutti gli 

ambienti di 

convivenza 

ITALIANO Riconoscere e rispettare le regole 

sociali 

Anche se guidato 

ha difficoltà a 

riconoscere e 

rispettare le 

regole sociali 

Se guidato è in grado 

di riconoscere e 

rispettare le regole 

sociali 

È in grado di 

riconoscere e 

rispettare le regole 

sociali 

È in grado di 

riconoscere e 

rispettare le regole 

sociali nel modo 

corretto 

Educazione 

al 

volontariato 

e alla 

cittadinanza 

attiva 

ITALIANO Conoscere le regole di 

comportamento e il funzionamento 

di ambienti extra scolastici e di 

alcuni servizi offerti dal territorio 

(biblioteca, centri sportivi, 

oratorio…). 

Anche se guidato 

ha difficoltà a 

riconoscere le 

regole di 

comportamento e 

il funzionamento 

di ambienti extra 

scolastici e di 

alcuni servizi 

offerti dal 

territorio 

Se guidato è in grado 

di riconoscere le 

regole di 

comportamento e il 

funzionamento di 

ambienti extra 

scolastici e di alcuni 

servizi offerti dal 

territorio 

È in grado di 

riconoscere le regole 

di comportamento e il 

funzionamento di 

ambienti extra 

scolastici e di alcuni 

servizi offerti dal 

territorio 

È in grado di 

riconoscere le regole 

di comportamento e il 

funzionamento di 

ambienti extra 

scolastici e di alcuni 

servizi offerti dal 

territorio nel modo 

corretto 



Conoscenza 

dell'Inno 

nazionale 

MUSICA Conoscere i simboli dell’unità 

nazionale: memorizzare l’inno. 

Anche se guidato 

ha difficoltà a 

memorizzare 

l’inno 

Se guidato è in grado 

di memorizzare 

l’inno 

È in grado di 

memorizzare l’inno 

È in grado di 

memorizzare l’inno 

nel modo corretto 

Conoscenza 

della 

bandiera 

nazionale 

STORIA Conoscere i simboli dell’unità 

nazionale. 

Anche se guidato 

ha difficoltà a 

ricordare la 

bandiera 

nazionale 

Se guidato è in grado 

di ricordare la 

bandiera nazionale 

È in grado di ricordare 

la bandiera nazionale 

È in grado di ricordare 

la bandiera nazionale 

nel modo corretto 

Conoscenza 

dell'Agenda 

2030 (17 

obiettivi) 

ITALIANO 

  

  

SCIENZE 

Riflettere sull’impatto ambientale 

dei rifiuti. 

  

Osservare, riconoscere e descrivere 

oggetti, cogliendone le principali 

caratteristiche per la raccolta 

differenziata. (art.11.6 agenda 

2030). 

Anche se guidato 

ha difficoltà a 

riflettere 

sull’impatto 

ambientale dei 

rifiuti e cogliere le 

caratteristiche 

della raccolta 

differenziata 

Se guidato è in grado 

di riflettere 

sull’impatto 

ambientale dei rifiuti 

e cogliere le 

caratteristiche della 

raccolta 

differenziata 

È in grado di riflettere 

sull’impatto 

ambientale dei rifiuti 

e cogliere le 

caratteristiche della 

raccolta differenziata 

È in grado di riflettere 

sull’impatto 

ambientale dei rifiuti 

e cogliere le 

caratteristiche della 

raccolta differenziata 

nel modo corretto 



Educazione 

alla salute e 

al 

benessere 

psicofisico 

SCIENZE Conoscere e rispettare le abitudini 

alimentari ed igieniche legate ad 

uno stile di vita sano e corretto. 

Anche se guidato 

ha difficoltà a 

riconoscere e 

rispettare le 

abitudini 

alimentari ed 

igieniche 

Se guidato è in grado 

di riconoscere e 

rispettare le 

abitudini alimentari 

ed igieniche 

È in grado di 

riconoscere e 

rispettare le abitudini 

alimentari ed 

igieniche 

È in grado di 

riconoscere e 

rispettare le abitudini 

alimentari ed 

igieniche 

nel modo corretto 

Tutela 

dell'ambien

te 

SCIENZE Conoscere e rispettare le 

caratteristiche dell’ambiente e dei 

suoi componenti 

Anche se guidato 

ha difficoltà a 

riconoscere e 

rispettare le 

caratteristiche 

dell’ambiente 

Se guidato è in grado 

di riconoscere e 

rispettare le 

caratteristiche 

dell’ambiente 

È in grado di 

riconoscere e 

rispettare le 

caratteristiche 

dell’ambiente 

È in grado di 

riconoscere e 

rispettare le 

caratteristiche 

dell’ambiente nel 

modo corretto 

Il rispetto 

per gli 

animali 

SCIENZE Conoscere e rispettare le 

caratteristiche degli animali 

Anche se guidato 

ha difficoltà a 

riconoscere e 

rispettare le 

caratteristiche 

degli animali 

Se guidato è in grado 

di riconoscere e 

rispettare le 

caratteristiche degli 

animali 

È in grado di 

riconoscere e 

rispettare le 

caratteristiche degli 

animali 

È in grado di 

riconoscere e 

rispettare le 

caratteristiche degli 

animali nel modo 

corretto 



Educazione 

al rispetto e 

alla 

valorizzazio

ne del 

patrimonio 

culturale e 

dei beni 

pubblici 

comuni 

ARTE 

  

STORIA 

Conoscere e rispettare il patrimonio 

culturale e i beni pubblici 

Anche se guidato 

ha difficoltà a 

riconoscere e 

rispettare il 

patrimonio 

culturale e i beni 

pubblici 

Se guidato è in grado 

di riconoscere e 

rispettare il 

patrimonio culturale 

e i beni pubblici 

È in grado di 

riconoscere e 

rispettare il 

patrimonio culturale e 

i beni pubblici 

È in grado di 

riconoscere e 

rispettare il 

patrimonio culturale e 

i beni pubblici nel 

modo corretto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola Primaria – Classe Seconda – Griglia di valutazione Educazione Civica 

Tematica Materia Obiettivi di apprendimento Livello D (VOTO 5) Livello C (VOTO 6 – 

7) 

Livello B (VOTO 8 – 

9) 

Livello A (VOTO 10) 

Concetto di 

rispetto 

delle leggi e 

delle regole 

comuni in 

tutti gli 

ambienti di 

convivenza 

ITALIANO Riconoscere e rispettare le regole 

sociali 

Anche se guidato 

ha difficoltà a 

riconoscere e 

rispettare le regole 

sociali 

Se guidato è in grado 

di riconoscere e 

rispettare le regole 

sociali 

È in grado di 

riconoscere e 

rispettare le regole 

sociali 

È in grado di 

riconoscere e 

rispettare le regole 

sociali nel modo 

corretto 

Educazione 

al 

volontariato 

e alla 

cittadinanza 

attiva 

ITALIANO Conoscere le regole di 

comportamento e il funzionamento 

di ambienti extra scolastici e di 

alcuni servizi offerti dal territorio 

(biblioteca, centri sportivi, 

oratorio…). 

Anche se guidato 

ha difficoltà a 

riconoscere le 

regole di 

comportamento e 

il funzionamento di 

ambienti extra 

scolastici e di alcuni 

servizi offerti dal 

territorio 

Se guidato è in grado 

di riconoscere le 

regole di 

comportamento e il 

funzionamento di 

ambienti extra 

scolastici e di alcuni 

servizi offerti dal 

territorio 

È in grado di 

riconoscere le regole 

di comportamento e 

il funzionamento di 

ambienti extra 

scolastici e di alcuni 

servizi offerti dal 

territorio 

È in grado di 

riconoscere le regole 

di comportamento e il 

funzionamento di 

ambienti extra 

scolastici e di alcuni 

servizi offerti dal 

territorio nel modo 

corretto 

Conoscenza 

dell'Inno 

nazionale 

MUSICA Conoscere i simboli dell’unità 

nazionale: memorizzare l’inno. 

Anche se guidato 

ha difficoltà a 

memorizzare l’inno 

Se guidato è in grado 

di memorizzare 

l’inno 

È in grado di 

memorizzare l’inno 

È in grado di 

memorizzare l’inno 

nel modo corretto 



Conoscenza 

della 

bandiera 

nazionale 

STORIA Conoscere i simboli dell’unità 

nazionale. 

Anche se guidato 

ha difficoltà a 

ricordare la 

bandiera nazionale 

Se guidato è in grado 

di ricordare la 

bandiera nazionale 

È in grado di 

ricordare la bandiera 

nazionale 

È in grado di ricordare 

la bandiera nazionale 

nel modo corretto 

Conoscenza 

dell'Agenda 

2030 (17 

obiettivi) 

ITALIANO 

  

  

SCIENZE 

Riflettere sull’impatto ambientale 

dei rifiuti. 

  

Osservare, riconoscere e descrivere 

oggetti, cogliendone le principali 

caratteristiche per la raccolta 

differenziata. (art.11.6 agenda 

2030). 

Anche se guidato 

ha difficoltà a 

riflettere 

sull’impatto 

ambientale dei 

rifiuti e cogliere le 

caratteristiche 

della raccolta 

differenziata 

Se guidato è in grado 

di riflettere 

sull’impatto 

ambientale dei rifiuti 

e cogliere le 

caratteristiche della 

raccolta 

differenziata 

È in grado di 

riflettere 

sull’impatto 

ambientale dei rifiuti 

e cogliere le 

caratteristiche della 

raccolta 

differenziata 

È in grado di riflettere 

sull’impatto 

ambientale dei rifiuti 

e cogliere le 

caratteristiche della 

raccolta differenziata 

nel modo corretto 

Educazione 

alla salute e 

al 

benessere 

psicofisico 

SCIENZE Conoscere e rispettare le abitudini 

alimentari ed igieniche legate ad 

uno stile di vita sano e corretto. 

Anche se guidato 

ha difficoltà a 

riconoscere e 

rispettare le 

abitudini alimentari 

ed igieniche 

Se guidato è in grado 

di riconoscere e 

rispettare le 

abitudini alimentari 

ed igieniche 

È in grado di 

riconoscere e 

rispettare le 

abitudini alimentari 

ed igieniche 

È in grado di 

riconoscere e 

rispettare le abitudini 

alimentari ed 

igieniche nel modo 

corretto 



Tutela 

dell'ambien

te 

SCIENZE Conoscere e rispettare le 

caratteristiche dell’ambiente e dei 

suoi componenti 

Anche se guidato 

ha difficoltà a 

riconoscere e 

rispettare le 

caratteristiche 

dell’ambiente 

Se guidato è in grado 

di riconoscere e 

rispettare le 

caratteristiche 

dell’ambiente 

È in grado di 

riconoscere e 

rispettare le 

caratteristiche 

dell’ambiente 

È in grado di 

riconoscere e 

rispettare le 

caratteristiche 

dell’ambiente nel 

modo corretto 

Il rispetto 

per gli 

animali 

SCIENZE Conoscere e rispettare le 

caratteristiche degli animali 

Anche se guidato 

ha difficoltà a 

riconoscere e 

rispettare le 

caratteristiche 

degli animali 

Se guidato è in grado 

di riconoscere e 

rispettare le 

caratteristiche degli 

animali 

È in grado di 

riconoscere e 

rispettare le 

caratteristiche degli 

animali 

È in grado di 

riconoscere e 

rispettare le 

caratteristiche degli 

animali nel modo 

corretto 

Educazione 

al rispetto e 

alla 

valorizzazio

ne del 

patrimonio 

culturale e 

dei beni 

pubblici 

comuni 

ARTE 

  

STORIA 

Conoscere e rispettare il patrimonio 

culturale e i beni pubblici 

Anche se guidato 

ha difficoltà a 

riconoscere e 

rispettare il 

patrimonio 

culturale e i beni 

pubblici 

Se guidato è in grado 

di riconoscere e 

rispettare il 

patrimonio culturale 

e i beni pubblici 

È in grado di 

riconoscere e 

rispettare il 

patrimonio culturale 

e i beni pubblici 

È in grado di 

riconoscere e 

rispettare il 

patrimonio culturale e 

i beni pubblici nel 

modo corretto 

 

 

 

 



 

Scuola Primaria – Classe Terza – Griglia di valutazione Educazione Civica 

 

Tematica Materia  Obiettivi di apprendimento  Livello D (VOTO 5 Livello C (VOTO 6 – 7) Livello B (VOTO 8 – 9) Livello A (VOTO 10) 

Elementi 

fondamentali 

di diritto 

STORIA Conoscere i diritti e i doveri dei 

membri di una comunità. 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere i diritti e 

i doveri 

Se guidato è in grado di 

riconoscere i diritti e i 

doveri 

È in grado di 

riconoscere i diritti e i 

doveri 

È in grado 

diriconoscere i diritti e 

i doveri nel modo 

corretto 

Concetto di 

rispetto delle 

leggi e delle 

regole 

comuni in 

tutti gli 

ambienti di 

convivenza 

ITALIANO Riconoscere e rispettare le regole 

sociali 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere e 

rispettare le regole 

sociali 

Se guidato è in grado di 

riconoscere e rispettare 

le regole sociali 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

le regole sociali 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

le regole sociali nel 

modo corretto 

Educazione 

al 

volontariato 

e alla 

cittadinanza 

attiva 

ITALIANO Conoscere le regole di 

comportamento e il funzionamento 

di ambienti extra scolastici e di 

alcuni servizi offerti dal territorio 

(biblioteca, centri sportivi, 

oratorio…). 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere le regole 

di comportamento e 

il funzionamento di 

ambienti extra 

scolastici e di alcuni 

servizi offerti dal 

territorio 

Se guidato è in grado di 

riconoscere le regole di 

comportamento e il 

funzionamento di 

ambienti extra scolastici 

e di alcuni servizi offerti 

dal territorio 

È in grado di 

riconoscere le regole di 

comportamento e il 

funzionamento di 

ambienti extra scolastici 

e di alcuni servizi offerti 

dal territorio 

È in grado di 

riconoscere le regole di 

comportamento e il 

funzionamento di 

ambienti extra 

scolastici e di alcuni 

servizi offerti dal 

territorio nel modo 

corretto 



Conoscenza 

dell'Inno 

nazionale 

MUSICA Conoscere i simboli dell’unità 

nazionale: memorizzare l’inno. 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

memorizzare l’inno 

Se guidato è in grado di 

memorizzare l’inno 

È in grado di 

memorizzare l’inno 

È in grado di 

memorizzare l’inno nel 

modo corretto 

Conoscenza 

della 

bandiera 

nazionale 

STORIA Conoscere i simboli dell’unità 

nazionale. 

Anche se guidato ha 

difficoltà a ricordare 

la bandiera nazionale 

Se guidato è in grado di 

ricordare la bandiera 

nazionale 

È in grado di ricordare la 

bandiera nazionale 

È in grado di ricordare 

la bandiera nazionale 

nel modo corretto 

Conoscenza 

dell'Agenda 

2030 (17 

obiettivi) 

ITALIANO 

  

 SCIENZE 

Riflettere sull’impatto ambientale 

dei rifiuti. 

Osservare, riconoscere e descrivere 

oggetti, cogliendone le principali 

caratteristiche per la raccolta 

differenziata. (art.11.6 agenda 

2030).  

Anche se guidato ha 

difficoltà a riflettere 

sull’impatto 

ambientale dei rifiuti 

e cogliere le 

principali 

caratteristiche per la 

raccolta differenziata 

Se guidato è in grado di 

riflettere sull’impatto 

ambientale dei rifiuti e 

cogliere le principali 

caratteristiche per la 

raccolta differenziata  

È in grado di riflettere 

sull’impatto ambientale 

dei rifiuti e cogliere le 

principali caratteristiche 

per la raccolta 

differenziata  

È in grado di riflettere 

sull’impatto 

ambientale dei rifiuti e 

cogliere le principali 

caratteristiche per la 

raccolta differenziata 

nel modo corretto 

Educazione 

alla salute e 

al benessere 

psicofisico 

SCIENZE Conoscere e rispettare le abitudini 

alimentari ed igieniche legate ad 

uno stile di vita sano e corretto. 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere e 

rispettare le abitudini 

alimentari ed 

igieniche 

Se guidato è in grado di 

riconoscere e rispettare 

le abitudini alimentari ed 

igieniche 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

le abitudini alimentari ed 

igieniche 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

le abitudini alimentari 

ed igieniche nel modo 

corretto 

Tutela 

dell'ambiente 

SCIENZE Conoscere e rispettare le 

caratteristiche dell’ambiente e dei 

suoi componenti 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere e 

rispettare le 

Se guidato è in grado di 

riconoscere e rispettare 

le caratteristiche 

dell’ambiente 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

le caratteristiche 

dell’ambiente 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

le caratteristiche 

dell’ambiente nel 

modo corretto  



caratteristiche 

dell’ambiente 

Il rispetto 

per gli 

animali 

SCIENZE Conoscere e rispettare le 

caratteristiche degli animali 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere e 

rispettare le 

caratteristiche degli 

animali 

Se guidato è in grado di 

riconoscere e rispettare 

le caratteristiche degli 

animali 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

le caratteristiche degli 

animali 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

le caratteristiche degli 

animali nel modo 

corretto   

Educazione 

al rispetto e 

alla 

valorizzazio

ne del 

patrimonio 

culturale e 

dei beni 

pubblici 

comuni 

ARTE 

  

STORIA 

Conoscere e rispettare il patrimonio 

culturale e i beni pubblici 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere e 

rispettare il 

patrimonio culturale 

e i beni pubblici 

Se guidato è in grado di 

riconoscere e rispettare 

il patrimonio culturale e 

i beni pubblici 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

il patrimonio culturale e 

i beni pubblici 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

il patrimonio culturale 

e i beni pubblici nel 

modo corretto 

Formazione 

di base in 

materia di 

protezione 

civile 

TECNOLOGI

A 

  

GEOGRAFIA 

Riconoscere e rispettare le 

principali regole per muoversi in 

sicurezza nell’ambiente scolastico 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere e 

rispettare le 

principali regole per 

muoversi in sicurezza 

nell’ambiente 

scolastico 

Se guidato è in grado di 

riconoscere e rispettare 

le principali regole per 

muoversi in sicurezza 

nell’ambiente scolastico 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

le principali regole per 

muoversi in sicurezza 

nell’ambiente scolastico 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

le principali regole per 

muoversi in sicurezza 

nell’ambiente 

scolastico nel modo 

corretto 



Informazioni 

e 

competenze 

relative 

all'uso del 

WEB 

TECNOLOGI

A 

Conoscere i principali strumenti 

informatici e saperne fare uso in 

base alle proprie esigenze 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere i 

principali strumenti 

informatici 

Se guidato è in grado di 

riconoscere i principali 

strumenti informatici 

È in grado di 

riconoscere i principali 

strumenti informatici 

È in grado di 

riconoscere i principali 

strumenti informatici 

nel modo corretto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola Primaria – Classe Quarta – Griglia di valutazione Educazione Civica 

Tematica Materia  Obiettivi di apprendimento Livello D (VOTO 5) Livello C (VOTO 6 – 7) Livello B (VOTO 8 – 9) Livello D (VOTO 10) 

Elementi 

fondamentali 

di diritto 

STORIA Conoscere i diritti e i doveri dei 

membri di una comunità 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere i diritti e 

i doveri dei membri 

di una comunità 

Se guidato è in grado di 

riconoscere i diritti e i 

doveri dei membri di 

una comunità 

È in grado di 

riconoscere i diritti e i 

doveri dei membri di 

una comunità 

È in grado di 

riconoscere i diritti e i 

doveri dei membri di 

una comunità nel 

modo corretto 

Concetto di 

rispetto delle 

leggi e delle 

regole 

comuni in 

tutti gli 

ambienti di 

convivenza 

ITALIANO  Riconoscere e rispettare le regole 

sociali  

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere e 

rispettare le regole 

sociali  

Se guidato è in grado di 

riconoscere e rispettare 

le regole sociali  

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

le regole sociali  

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

le regole sociali nel 

modo corretto 

Educazione 

alla legalità e 

di contrasto 

alle mafie 

ITALIANO 

  

STORIA 

Comprendere il significato e la 

necessità di regole e leggi 

  

  

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

comprendere il 

significato e la 

necessità di regole e 

leggi 

  

Se guidato è in grado di 

comprendere il 

significato e la necessità 

di regole e leggi 

È in grado di 

comprendere il 

significato e la necessità 

di regole e leggi 

È in grado di 

comprendere il 

significato e la 

necessità di regole e 

leggi nel modo corretto 



Educazione 

al 

volontariato 

e alla 

cittadinanza 

attiva 

ITALIANO Conoscere le regole di 

comportamento e il 

funzionamento di ambienti extra 

scolastici e di alcuni servizi offerti 

dal territorio (biblioteca, centri 

sportivi, oratorio…). 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere le regole 

di comportamento e 

il funzionamento di 

ambienti extra 

scolastici e di alcuni 

servizi offerti dal 

territorio 

Se guidato è in grado di 

riconoscere le regole di 

comportamento e il 

funzionamento di 

ambienti extra scolastici 

e di alcuni servizi offerti 

dal territorio 

È in grado di 

riconoscere le regole di 

comportamento e il 

funzionamento di 

ambienti extra scolastici 

e di alcuni servizi offerti 

dal territorio 

È in grado di 

riconoscere le regole di 

comportamento e il 

funzionamento di 

ambienti extra 

scolastici e di alcuni 

servizi offerti dal 

territorio nel modo 

corretto 

Conoscenza 

dell'Inno 

nazionale 

MUSICA Conoscere i simboli dell’unità 

nazionale: memorizzare l’inno. 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

memorizzare l’inno 

Se guidato è in grado di 

memorizzare l’inno 

È in grado di 

memorizzare l’inno 

È in grado di 

memorizzare l’inno nel 

modo corretto 

Conoscenza 

della 

bandiera 

nazionale 

STORIA Conoscere i simboli dell’unità 

nazionale. 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere la 

bandiera nazionale 

Se guidato è in grado di 

riconoscere la bandiera 

nazionale 

È in grado di 

riconoscere la bandiera 

nazionale 

È in grado di 

riconoscere la bandiera 

nazionale nel modo 

corretto 

Conoscenza 

dell'Agenda 

2030 (17 

obiettivi) 

ITALIANO 

  

  

SCIENZE 

Riflettere sull’impatto ambientale 

dei rifiuti 

  

Osservare, riconoscere e 

descrivere oggetti, cogliendone le 

principali caratteristiche per la 

raccolta differenziata (art.11.6 

agenda 2030). 

Anche se guidato ha 

difficoltà a riflettere 

sull’impatto 

ambientale dei rifiuti 

e cogliere le 

principali 

caratteristiche per la 

raccolta differenziata 

  

Se guidato è in grado di 

riflettere sull’impatto 

ambientale dei rifiuti e 

cogliere le principali 

caratteristiche per la 

raccolta differenziata 

  

È in grado di riflettere 

sull’impatto ambientale 

dei rifiuti e cogliere le 

principali caratteristiche 

per la raccolta 

differenziata 

  

È in grado di riflettere 

sull’impatto 

ambientale dei rifiuti e 

cogliere le principali 

caratteristiche per la 

raccolta differenziata 

nel modo corretto  



Educazione 

alla salute e 

al benessere 

psicofisico 

SCIENZE Conoscere e rispettare le abitudini 

alimentari ed igieniche legate ad 

uno stile di vita sano e corretto. 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere e 

rispettare le abitudini 

alimentari ed 

igieniche 

Se guidato è in grado di 

riconoscere e rispettare 

le abitudini alimentari ed 

igieniche 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

le abitudini alimentari ed 

igieniche 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

le abitudini alimentari 

ed igieniche nel modo 

corretto 

Tutela 

dell'ambiente 

SCIENZE Conoscere e rispettare le 

caratteristiche dell’ambiente e dei 

suoi componenti 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere e 

rispettare le 

caratteristiche 

dell’ambiente 

Se guidato è in grado di 

riconoscere e rispettare 

le caratteristiche 

dell’ambiente 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

le caratteristiche 

dell’ambiente 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

le caratteristiche 

dell’ambiente nel 

modo corretto 

Il rispetto per 

gli animali 

SCIENZE Conoscere e rispettare le 

caratteristiche degli animali 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere e 

rispettare le 

caratteristiche degli 

animali 

Se guidato è in grado di 

riconoscere e rispettare 

le caratteristiche degli 

animali 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

le caratteristiche degli 

animali 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

le caratteristiche degli 

animali nel modo 

corretto 

Educazione 

al rispetto e 

alla 

valorizzazion

e del 

patrimonio 

culturale e 

dei beni 

ARTE 

  

STORIA 

Conoscere e rispettare il 

patrimonio culturale e i beni 

pubblici 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere e 

rispettare il 

patrimonio culturale 

e i beni pubblici 

Se guidato è in grado di 

riconoscere e rispettare 

il patrimonio culturale e 

i beni pubblici 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

il patrimonio culturale e 

i beni pubblici 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

il patrimonio culturale 

e i beni pubblici nel 

modo corretto 



pubblici 

comuni 

Formazione 

di base in 

materia di 

protezione 

civile 

TECNOLOGI

A 

 GEOGRAFIA 

Riconoscere e rispettare le 

principali regole per muoversi in 

sicurezza nell’ambiente scolastico 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere e 

rispettare le 

principali regole per 

muoversi in sicurezza 

nell’ambiente 

scolastico 

Se guidato è in grado di 

riconoscere e rispettare 

le principali regole per 

muoversi in sicurezza 

nell’ambiente scolastico 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

le principali regole per 

muoversi in sicurezza 

nell’ambiente scolastico 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

le principali regole per 

muoversi in sicurezza 

nell’ambiente 

scolastico nel modo 

corretto 

Informazioni 

e competenze 

relative 

all'uso del 

WEB 

TECNOLOGI

A 

Conoscere i principali strumenti 

informatici e saperne fare uso in 

base alle proprie esigenze 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere i 

principali strumenti 

informatici e saperne 

fare uso in base alle 

proprie esigenze 

Se guidato è in grado di 

riconoscere i principali 

strumenti informatici e 

saperne fare uso in base 

alle proprie esigenze 

È in grado di 

riconoscere i principali 

strumenti informatici e 

saperne fare uso in base 

alle proprie esigenze 

È in grado di 

riconoscere i principali 

strumenti informatici e 

saperne fare uso in 

base alle proprie 

esigenze nel modo 

corretto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola Primaria – Classe Quinta – Griglia di valutazione Educazione Civica 

Tematica Materia 

  

Obiettivi di apprendimento Livello D 

(VOTO 5) 

Livello C 

(VOTO 6 – 7) 

Livello B 

(VOTO 8 – 9) 

Livello A 

(VOTO 10) 

Elementi 

fondamentali 

di diritto 

STORIA Conoscere i diritti e i doveri dei 

membri di una comunità 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere i diritti e 

i doveri dei membri 

di una comunità 

Se guidato è in grado di 

riconoscere i diritti e i 

doveri dei membri di 

una comunità 

È in grado di 

riconoscere i diritti e i 

doveri dei membri di 

una comunità 

È in grado di 

riconoscere i diritti e i 

doveri dei membri di 

una comunità nel 

modo corretto 

Concetto di 

rispetto delle 

leggi e delle 

regole comuni 

in tutti gli 

ambienti di 

convivenza 

ITALIANO Riconoscere e rispettare le regole 

sociali 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere e 

rispettare le regole 

sociali 

Se guidato è in grado di 

riconoscere e rispettare 

le regole sociali 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

le regole sociali 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

le regole sociali nel 

modo corretto 

Conoscenza 

dell’ordinamen

to dello Stato 

GEOGRAFIA 

 STORIA 

Conoscere e riflettere sulle 

caratteristiche dello Stato 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere e 

riflettere sulle 

caratteristiche dello 

Stato 

Se guidato è in grado di 

riconoscere e riflettere 

sulle caratteristiche dello 

Stato 

È in grado di 

riconoscere e riflettere 

sulle caratteristiche dello 

Stato 

È in grado di 

riconoscere e riflettere 

sulle caratteristiche 

dello Stato nel modo 

corretto 



Conoscenza 

dell'ordinamen

to delle 

Regioni/Provin

ce/Comuni 

GEOGRAFIA 

  

STORIA 

Conoscere e riflettere sulle 

caratteristiche di Regioni, 

Province, Comuni 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere e 

riflettere sulle 

caratteristiche di 

Regioni, Province, 

Comuni 

Se guidato è in grado di 

riconoscere e riflettere 

sulle caratteristiche di 

Regioni, Province, 

Comuni 

È in grado di 

riconoscere e riflettere 

sulle caratteristiche di 

Regioni, Province, 

Comuni 

È in grado di 

riconoscere e riflettere 

sulle caratteristiche di 

Regioni, Province, 

Comuni nel modo 

corretto 

Conoscenza 

dell'ordinamen

to delle 

Organizzazioni 

internazionali 

(ONU) 

GEOGRAFIA 

  

STORIA 

Conoscere e riflettere sulle 

caratteristiche dell’ONU 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere e 

riflettere sulle 

caratteristiche 

dell’ONU 

Se guidato è in grado di 

riconoscere e riflettere 

sulle caratteristiche 

dell’ONU 

È in grado di 

riconoscere e riflettere 

sulle caratteristiche 

dell’ONU 

È in grado di 

riconoscere e riflettere 

sulle caratteristiche 

dell’ONU nel modo 

corretto 

Conoscenza 

dell'ordinamen

to delle 

Organizzazioni 

sovranazionali 

(UE) 

GEOGRAFIA 

 STORIA 

Conoscere e riflettere sulle 

caratteristiche della UE 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere e 

riflettere sulle 

caratteristiche della 

UE 

Se guidato è in grado di 

riconoscere e riflettere 

sulle caratteristiche della 

UE 

È in grado di 

riconoscere e riflettere 

sulle caratteristiche della 

UE 

È in grado di 

riconoscere e riflettere 

sulle caratteristiche 

della UE nel modo 

corretto 

Educazione 

alla legalità e 

di contrasto 

alle mafie 

ITALIANO 

  

STORIA 

Comprendere il significato e la 

necessità di regole e leggi 

  

  

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

comprendere il 

significato e la 

necessità di regole e 

leggi 

  

Se guidato è in grado di 

comprendere il 

significato e la necessità 

di regole e leggi 

È in grado di 

comprendere il 

significato e la necessità 

di regole e leggi 

È in grado di 

comprendere il 

significato e la 

necessità di regole e 

leggi nel modo corretto 



Educazione al 

volontariato e 

alla 

cittadinanza 

attiva 

ITALIANO Conoscere le regole di 

comportamento e il 

funzionamento di ambienti extra 

scolastici e di alcuni servizi offerti 

dal territorio (biblioteca, centri 

sportivi, oratorio…). 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere le regole 

di comportamento e 

il funzionamento di 

ambienti extra 

scolastici e di alcuni 

servizi offerti dal 

territorio 

Se guidato è in grado di 

riconoscere le regole di 

comportamento e il 

funzionamento di 

ambienti extra scolastici 

e di alcuni servizi offerti 

dal territorio 

È in grado di 

riconoscere le regole di 

comportamento e il 

funzionamento di 

ambienti extra scolastici 

e di alcuni servizi offerti 

dal territorio 

È in grado di 

riconoscere le regole di 

comportamento e il 

funzionamento di 

ambienti extra 

scolastici e di alcuni 

servizi offerti dal 

territorio nel modo 

corretto 

Conoscenza 

dell'Inno 

nazionale 

MUSICA Conoscere i simboli dell’unità 

nazionale: memorizzare l’inno 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

memorizzare l’inno 

Se guidato è in grado di 

memorizzare l’inno 

È in grado di 

memorizzare l’inno 

È in grado di 

memorizzare l’inno nel 

modo corretto 

Conoscenza 

della bandiera 

nazionale 

STORIA Conoscere i simboli dell’unità 

nazionale. 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

memorizzare la 

bandiera nazionale 

Se guidato è in grado di 

memorizzare la bandiera 

nazionale 

È in grado di 

memorizzare la bandiera 

nazionale 

È in grado di 

memorizzare la 

bandiera nazionale nel 

modo corretto 

Conoscenza 

dell'Agenda 

2030 (17 

obiettivi) 

ITALIANO 

  

SCIENZE 

Riflettere sull’impatto ambientale 

dei rifiuti 

Osservare, riconoscere e 

descrivere oggetti, cogliendone le 

principali caratteristiche per la 

raccolta differenziata (art.11.6 

agenda 2030).  

Anche se guidato ha 

difficoltà a riflettere 

sull’impatto 

ambientale dei rifiuti 

e cogliere le 

principali 

caratteristiche per la 

raccolta differenziata  

Se guidato è in grado di 

riflettere sull’impatto 

ambientale dei rifiuti e 

cogliere le principali 

caratteristiche per la 

raccolta differenziata 

È in grado di riflettere 

sull’impatto ambientale 

dei rifiuti e cogliere le 

principali caratteristiche 

per la raccolta 

differenziata 

È in grado di riflettere 

sull’impatto 

ambientale dei rifiuti e 

cogliere le principali 

caratteristiche per la 

raccolta differenziata 

nel modo corretto 



Educazione 

alla salute e al 

benessere 

psicofisico 

SCIENZE Conoscere e rispettare le abitudini 

alimentari ed igieniche legate ad 

uno stile di vita sano e corretto. 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere e 

rispettare le abitudini 

alimentari ed 

igieniche 

Se guidato è in grado di 

riconoscere e rispettare 

le abitudini alimentari ed 

igieniche 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

le abitudini alimentari ed 

igieniche 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

le abitudini alimentari 

ed igieniche nel modo 

corretto 

Tutela 

dell'ambiente 

SCIENZE Conoscere e rispettare le 

caratteristiche dell’ambiente e dei 

suoi componenti 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere e 

rispettare l’ambiente 

e i suoi componenti 

Se guidato è in grado di 

riconoscere e rispettare 

l’ambiente e i suoi 

componenti è in grado di  

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

l’ambiente e i suoi 

componenti 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

l’ambiente e i suoi 

componenti nel modo 

corretto 

Il rispetto per 

gli animali 

SCIENZE Conoscere e rispettare le 

caratteristiche degli animali 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere e 

rispettare le 

caratteristiche degli 

animali 

Se guidato è in grado di 

riconoscere e rispettare 

le caratteristiche degli 

animali 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

le caratteristiche degli 

animali 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

le caratteristiche degli 

animali nel modo 

corretto 

Educazione al 

rispetto e alla 

valorizzazione 

del patrimonio 

culturale e dei 

beni pubblici 

comuni 

ARTE 

 

STORIA 

Conoscere e rispettare il 

patrimonio culturale e i beni 

pubblici 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere e 

rispettare il 

patrimonio culturale 

e i beni pubblici 

Se guidato è in grado di 

riconoscere e rispettare 

il patrimonio culturale e 

i beni pubblici 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

il patrimonio culturale e 

i beni pubblici 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

il patrimonio culturale 

e i beni pubblici nel 

modo corretto 



Formazione di 

base in materia 

di protezione 

civile 

TECNOLOGI

A 

  

GEOGRAFIA 

Riconoscere e rispettare le 

principali regole per muoversi in 

sicurezza nell’ambiente scolastico 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere e 

rispettare le 

principali regole per 

muoversi in sicurezza 

nell’ambiente 

scolastico 

Se guidato è in grado di 

riconoscere e rispettare 

le principali regole per 

muoversi in sicurezza 

nell’ambiente scolastico 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

le principali regole per 

muoversi in sicurezza 

nell’ambiente scolastico 

È in grado di 

riconoscere e rispettare 

le principali regole per 

muoversi in sicurezza 

nell’ambiente 

scolastico nel modo 

corretto 

Informazioni e 

competenze 

relative all'uso 

del WEB 

TECNOLOGI

A 

Conoscere i principali strumenti 

informatici e saperne fare uso in 

base alle proprie esigenze 

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere i 

principali strumenti 

informatici e saperne 

fare uso in base alle 

proprie esigenze 

Se guidato è in grado di 

riconoscere i principali 

strumenti informatici e 

saperne fare uso in base 

alle proprie esigenze 

È in grado di 

riconoscere i principali 

strumenti informatici e 

saperne fare uso in base 

alle proprie esigenze 

È in grado di 

riconoscere i principali 

strumenti informatici e 

saperne fare uso in 

base alle proprie 

esigenze nel modo 

corretto 

Informazioni 

relative ai 

rischi e alle 

insidie che 

l'ambiente 

digitale 

comporta 

 

TECNOLOGI

A 

Conoscere e applicare le regole di 

comportamento e comunicazione 

in Rete 

  

Anche se guidato ha 

difficoltà a 

riconoscere e 

applicare le regole di 

comportamento e 

comunicazione in 

Rete 

  

Se guidato è in grado di 

riconoscere e applicare 

le regole di 

comportamento e 

comunicazione in Rete 

È in grado di 

riconoscere e applicare 

le regole di 

comportamento e 

comunicazione in Rete 

È in grado di 

riconoscere e applicare 

le regole di 

comportamento e 

comunicazione in Rete 

nel modo corretto 

 

 

 

 

 



Scuola secondaria di primo grado – Classe Prima, Seconda e Terza – Griglia di valutazione Educazione Civica 

  

   
Livello A (10 - 9) 

 
Livello B (8 - 7) Livello C (6) Livello D (5 e 4) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze 

 
Le conoscenze sui temi proposti 

sono complete, consolidate, bene 
organizzate.                                          

L’alunno sa metterle in relazione 
in modo autonomo e utilizzarle 

anche in contesti nuovi 

 

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

 
Le conoscenze sui temi proposti 
sono essenziali, organizzabili e 
recuperabili con il supporto di 

mappe o schemi forniti dai 
docenti o con l'aiuto dei compagni 

 
Le conoscenze sui temi proposti 

sono minime, organizzabili e 
recuperabili solo con l’aiuto del 

docente  

Abilità 

 
L'alunno sa riferire e riconoscere, 
a partire dalla propria esperienza, 

fino alla cronaca e ai temi di 
studio, i diritti e i doveri delle 

persone con pertinenza e 
completezza.                                      

Porta contributi personali e 
originali. 

 

 
L'alunno sa riferire e collegare le 

conoscenze alle esperienze vissute 
con buona pertinenza 

 
L'alunno sa collegare le 

conoscenze ai casi più semplici 
e/o vicini alla propria esperienza 
diretta, con l'aiuto del docente o 

dei compagni 

 
L'alunno riporta la propria 

esperienza sui temi trattati solo 
con lo stimolo dell'insegnante  

Atteggiamenti 

 
L’alunno adotta regolarmente 

atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e ne rivela la 
consapevolezza nelle riflessioni 

personali, nelle argomentazioni e 
nelle discussioni.                                     

Si assume responsabilità nel 
lavoro e verso il gruppo 

 
L'alunno solitamente adotta 
atteggiamenti coerenti con 

l'educazione civica e mostra di 
averne una sufficiente 

consapevolezza attraverso le                  
riflessioni personali. Assume le 
responsabilità che gli vengono 

affidate con la supervisione 
dell'adulto o il contributo dei 

compagni 

 

 
L'alunno generalmente adotta 

atteggiamenti coerenti con 
l'educazione civica e rivela 

consapevolezza e capacità di 
riflessione in materia con lo 

stimolo degli adulti.                         
Porta a termine consegne e 
responsabilità affidate con il 

supporto degli adulti 

 
L'alunno non sempre adotta 
atteggiamenti coerenti con 

l'educazione civica.                      
Acquisisce consapevolezza della 

distanza tra i propri atteggiamenti 
e quelli civicamente auspicati con 

la sollecitazione degli adulti 

 

 

 

 

 



 

  

 
Livello A (10 - 9) 

 
Livello B (8 - 7) Livello C (6) Livello D (5 e 4) 

SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze 

 
Le conoscenze sui temi 

proposti sono complete, 
consolidate e bene 

organizzate. L’alunno sa 
recuperarle e metterle in 

relazione in modo autonomo 

 

 
Le conoscenze sui temi 

proposti sono consolidate e 
organizzate. L’alunno sa 

recuperarle in modo 
autonomo e utilizzarle nel 

lavoro 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono essenziali, 

organizzabili e recuperabili 
con il supporto di mappe o 
schemi forniti dai docenti o 

con l'aiuto dei compagni 

 

 
Le conoscenze sui temi 
proposti sono minime, 

organizzabili e recuperabili 
solo con l’aiuto del docente  

Abilità 

 
L’alunno mette in atto in 

autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati. Sa 
collegare le conoscenze alle 

esperienze vissute con 
pertinenza e completezza.               

Generalizza le abilità a 
contesti nuovi.              

Porta contributi personali e 
originali 

 

 
L’alunno mette in atto in 

autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati. Sa 
collegare le conoscenze alle 

esperienze vissute con buona 
pertinenza. 

 
L’alunno mette in atto le 
abilità connesse ai temi 

trattati nei casi più semplici 
e/o vicini alla propria diretta 
esperienza o con l'aiuto del 

docente 

 
L'alunno riporta la propria 
esperienza sui temi trattati 

solo con lo stimolo 
dell'insegnante  

Atteggiamenti 

 
L'alunno adotta sempre uno 
stile di vita rispettoso della 

sostenibilità, della 
salvaguardia delle risorse 
naturali, dei beni comuni, 

della salute, del benessere e 
della sicurezza propria e 

altrui e mostra di averne una 
completa consapevolezza 
che rivela nelle riflessioni 

personali, nelle 
argomentazioni e nelle 

discussioni 

 
L'alunno adotta solitamente 

uno stile di vita rispettoso 
della sostenibilità, della 

salvaguardia delle risorse 
naturali, dei beni comuni, 

della salute, del benessere e 
della sicurezza propria e 

altrui e mostra di averne una 
buona consapevolezza 

 
L'alunno generalmente 

adotta atteggiamenti 
coerenti con uno stile di vita 
rispettoso della sostenibilità, 

della salvaguardia delle 
risorse naturali, dei beni 
comuni, della salute, del 

benessere e della sicurezza 
propria e altrui e rivela 

consapevolezza e capacità di 
riflessione in materia con lo 

stimolo degli adulti.     

 
L'alunno non sempre adotta 
atteggiamenti coerenti con 
uno stile di vita rispettoso 

della sostenibilità, della 
salvaguardia delle risorse 
naturali, dei beni comuni, 

della salute, del benessere e 
della sicurezza propria e 

altrui e ha bisogno di 
costanti richiami e 

sollecitazioni degli adulti   

 

 



 

 

 

Il curricolo è stato redatto da una commissione costituita da: 

Valentina DI GIOIA (Scuola dell’Infanzia) 

Maria LA MARCA (Scuola primaria di primo grado) 

Daniela ZAMBELLI (Scuola secondaria di secondo grado) 

 

 

Settimo Torinese, 10 dicembre 2020 

  

 
Livello A (10 - 9) 

 
Livello B (8 - 7) Livello C (6) Livello D (5 e 4) 

CITTADINANZA DIGITALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conoscenze 

 
L'alunno conosce in modo 

approfondito le 
caratteristiche dei device  

 

 
L'alunno conosce le 

caratteristiche dei device  

 
L'alunno conosce le 

caratteristiche essenziali dei 
device  

 
L'alunno conosce alcune 
caratteristiche dei device  

Abilità 

 
L'alunno utilizza i device 

sempre in modo corretto 
Porta contributi personali e 

originali a migliorare le 
procedure, che è in grado di 

adattare al variare delle 
situazioni 

 

 
L'alunno utilizza i device 
quasi sempre in modo 

corretto 

 
L'alunno utilizza i device nelle 

loro funzioni essenziali 

 
L'alunno utilizza i device con 
la supervisione dell'adulto 

Atteggiamenti 

 
L'alunno applica le regole di 

comportamento e di 
comunicazione in rete in 

maniera consapevole.     

             

 
L'alunno applica 

adeguatamente le regole di 
comportamento e di 

comunicazione in rete  

 
L'alunno applica alcune 

regole di comportamento e 
di comunicazione in rete  

 
L'alunno è in grado di 
applicare le regole di 

comportamento e 
comunicazione in rete solo 

con l'aiuto del docente   

 


