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PREMESSA 

        

• Non si sviluppa autonomia in un ambiente che non te la chiede; 

• Non si sviluppa responsabilità in un ambiente che non te ne dà; 

• Non si impara la democrazia in un ambiente non democratico. 

 
L’ambiente di apprendimento in cui può svilupparsi un curricolo scolastico e, in particolar modo quello dell’Educazione 

Civica, non può che tener conto di questi suggerimenti. Su questi valori fondanti il nostro Istituto ha deciso di costruire 

questo percorso formativo. 

Tale cammino possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge l’intero sapere. La scuola è la 

prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri 

sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione 

attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini 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 dai docenti 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, è costruito sui curricoli dei diversi 

gradi scolastici. 

L’'Educazione Civica attraverso i tre nuclei fondanti  

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

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio del territorio 
3. CITTADINANZA DIGITALE 

vuole sostanziare la conoscenza della Costituzione Italiana e dell’Unione Europea, dei principi di legalità, di cittadinanza 

attiva e digitale, di sostenibilità ambientale, del diritto alla salute e al benessere della persona.   



Valorizzando questi aspetti formativi si riafferma anche la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la 

collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non 

solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro. 

Inevitabile il presupposto di dover rafforzare il Patto Educativo di Corresponsabilità con le famiglie sui tre ordini di 

scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.  

Le competenze per i cittadini del XXI secolo 

Il Quadro comune europeo definisce le competenze chiave per i cittadini del XXI secolo: si tratta di abilità trasversali 

che combinano conoscenza, competenza e attitudini, considerate necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personali, 

la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale. Le competenze chiave sono interdisciplinari per natura e sono quindi 

applicabili a tutte le materie scolastiche, a maggior ragione, per le finalità che si prefiggono, all’Educazione Civica e 

alle attività volte a sviluppare le competenze chiave: 

 Capacità di lavorare in gruppo -  Le attività che hanno la finalità di organizzare e gestire un team devono essere 
svolte a coppie o in gruppi: l’obiettivo è mettere in condivisione conoscenze e competenze per raggiungere uno 

scopo comune 
 Pensiero creativo -  non è una dote innata ma un’abilità che deve essere esercitata, a cominciare da semplici 

attività come l’ideazione di un cartellone o la ricerca di soluzioni alternative a piccole sfide quotidiane  
 Pensiero critico  -  la capacità di riflettere su situazioni e problemi, a partire dalla raccolta e dall’analisi di 

informazioni fino alla ricerca del modo migliore per risolvere un problema 
 Comunicazione  - il saper comunicare agli altri le informazioni o il proprio pensiero in modo chiaro ed efficace, 

attraverso, per esempio, volantini o presentazioni in PowerPoint, è una competenza fondamentale per essere 

cittadini attivi del XXI secolo. 
 

 

 

 

 

 

 



CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA – Scuola dell’Infanzia 

 
COME LEGGERE IL 
CURRICOLO 
DELL’INFANZIA 
 

Il Curricolo si compone delle seguenti parti: 
- Spazi di pratica con i quali si identificano le conoscenze da snocciolare 
- Attività che si svolgono o si possono svolgere all’interno 
- Stimoli ciò che il bambino può fare se stimolato dall’insegnante 
- Materiali e strumenti che si possono utilizzare per favorire il fare concreto ed esperienziale 

- Dimensioni di competenza ricavate dai Traguardi delle indicazioni nazionali 2012 (vedi documento Traguardi, 
dimensioni e spazi) 

- Abilità indicate in progress: (*) indica le abilità base, punto di partenza (-) lo sviluppo in progress delle abilità (->) 
punto di arrivo delle abilità, anticamera delle competenze 

Le abilità sono scritte secondo un ordine semplice-complesso: * indicano le abilità di partenza (semplici), - successivi sviluppi, -> 
punto di arrivo (complesse).  

Le abilità evidenziate sono quelle identificate come fondamentali alla conclusione dei 3 anni, nonché abilità presenti nella scheda 
di valutazione utile anche al passaggio di informazioni alla scuola primaria. 
 

 

 
COMPETENZE EUROPEE  COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA (io, io e gli altri, il 

contesto) 

COMPETENZE DM 139 ASSE = TRASVERSALE A TUTTI 
COMPETENZA DI CITTADINANZA: -COLLABORARE 

                       -AGIRE IN MODO AUTONOMO  
 

CAMPI D’ESPERIENZA -IL SÈ E L’ALTRO (S.A.); 
-IL CORPO E IL MOVIMENTO (C.eM.); 
-IMMAGINI SUONI E COLORI (I.S.C.). 

INTELLIGENZE MULTIPLE INTRA/INTERINDIVIDUALE, CINESTESICA 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



SPAZIO DI 
PRATICA 

ATTIVITÀ STIMOLI MATERIALI E 
STRUMENTI 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

ABILITÀ 

1. IO 

(identità e 
radici 
culturali) 

Giochi di 

conoscenza del 
proprio 
nome/degli 
altri/delle 
caratteristiche 

di ognuno 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Percepire l’altro 
come 
diverso/uguale/

simile a me. 
 
Racconti, 
giochi, 
simulazioni che 
facilitino la 

presa di 
coscienza delle 
emozioni/senti
menti provati e 
della possibilità 
di espressione 
di essi 

 
 
 
Attività 

autonomie e di 
igiene 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
-lavare mani e 

bocca 

Del quotidiano 2. S.A. 

Il bambino sviluppa il senso 
d’identità personale, 
percepisce le proprie 
esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in 

modo sempre più adeguato 

 
 
 

 

 

 

 

 

2.B C.e.M. 

Il bambino riconoscere i 

segnali e i ritmi del proprio 
corpo e le differenze 
sessuali e di sviluppo 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

IDENTITÀ PERSONALE 

* Conoscere il proprio nome e alcune generalità/informazioni 
su di sé 
- Scoprire il proprio corpo in relazione all’identità sessuale 

(maschio/femmina) 

- Conoscere la sezione di appartenenza, i nomi dei compagni 

e delle insegnanti 
- Riconoscere i propri oggetti personali 

- Manifestare interesse e curiosità verso la scuola 
- Vivere con fiducia nuovi ambienti, proposte e nuove 
relazioni  

- Riconoscere e provare a superare eventuali difficoltà 
-> Manifestare senso d’appartenenza 
 

ESIGENZE E BISOGNI 

* Comunicare i propri bisogni primari 

-> Manifestare ed esprimere in autonomia i propri bisogni 
personali (fisici e affettivi) 
 
SENTIMENTI ED EMOZIONI 
* Riconoscere di provare emozioni e sentimenti 
-Descrivere le sensazioni  
-Dare un nome alle diverse emozioni 

- Elaborare e comunicare sentimenti ed emozioni attraverso 
diverse modalità espressive 

-Acquisire consapevolezza delle proprie emozioni/sentimenti 
-> Manifestare e controllare le proprie emozioni (rabbia, 
gioia, paura, tristezza) 

AUTONOMIA 
*Affrontare con serenità l’esperienza del distacco dalla 
famiglia 
- Padroneggiare le autonomie di base (igiene personale, 

pranzo, gioco, …) 
- Portare a termine un compito o una consegna 
- Eseguire una consegna in modo ordinato, corretto e 

completo nei tempi stabiliti  
-> Acquisire autonomia nell’organizzazione di tempi e spazi 



personale nel 
quotidiano a 
scuola 
 
 
 

 

-vestirsi e svestirsi 

-autonomia in 
bagno  
 
 
 

2.C. C.e.M. 

 Riconosce i segnali e i ritmi 
del proprio corpo e di 
sviluppo e adotta pratiche 

corrette di cura di sé, di 
igiene e di sana 
alimentazione 

CURA E BENESSERE 

*Essere attento alla cura della propria persona 
- Capire l’importanza di una corretta alimentazione 
-> Curare la propria persona 
-> Curare gli ambienti e i materiali 

 
Giochi (anche 
simbolici e 
imitativi), 
rielaborazioni, 

confronti che 
promuovano la 

conoscenza del 
proprio, e altrui 
ruolo, nella 
famiglia e nella 
comunità 

 
 3. S.A. 

Il bambino sa di avere una 
storia personale e familiare, 
conosce le tradizioni della 

famiglia, della comunità e le 
mette a confronto con altre  

 

STORIA PERSONALE E FAMILIARE 
*Acquisire la consapevolezza di appartenere a un nucleo 
familiare e conoscere il ruolo dei diversi componenti 
- Riconoscere l’identità e la funzione delle persone 

appartenenti alla realtà scolastica 
-> Sviluppare il senso di appartenenza alla comunità 

 

 

2. IL SÈ E 
L’ALTRO 
(radici 
culturali, 
diritti/dov

eri, 

relazione 
e 
collabora 
colla) 

Attività, giochi, 
routine che 
prevedono 
l’approccio 
relazionale con 

l’altro e la 

collaborazione/
condivisione 

 
Del quotidiano 1. S.A.  

Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con 
gli altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le 

proprie ragioni con adulti e 

bambini 
 

GIOCHI E RELAZIONI 
*Giocare e svolgere semplici attività con i compagni 
- Accettare di condividere spazi, giochi, oggetti personali, ecc.  
- Essere disponibili alla collaborazione e all’utilizzo comune di 
giochi e materiali 

- Rafforzare l’autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri  

- Sviluppare la disponibilità al lavoro di gruppo 

- Promuovere abilità di gestione dei conflitti  
- Saper esprimere la propria opinione  
- Ascoltare e comprendere il punto di vista altrui  

- Sostenere il proprio pensiero nel confronto con gli altri, 
trovando, se necessario, un accordo comune   
-> Rendersi conto dell’effetto delle proprie azioni sugli altri e 
sulle cose 



 
Proposte 
operative che 
prevedono il 
confronto, la 
negoziazione, 
l’accordo in 

vista di un 
obiettivo 
comune 

 
 4. S.A. 

Il bambino riflette, si 
confronta, discute con gli 
adulti e con gli altri bambini 
e comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra 

chi parla e chi ascolta  
 

RIFLETTERE E CONFRONTARSI 

*Rivolgersi all’adulto con fiducia, serenità e rispetto 

- Rapportarsi in modo positivo e corretto con i bambini e gli 

adulti presenti nella scuola  
- Accettare proposte di gioco e di confronto con gli altri, 
gestite dall’adulto 
- Ascoltare e mostrare empatia verso le esperienze altrui 
- Saper dare il proprio contributo in un’attività comune 
- Collaborare alla realizzazione di un progetto 

- Imparare a stare con gli altri superando tensioni ed 
aggressività 
- Prestare attenzione a momenti di ascolto e portare il proprio 
contributo al confronto, rispettando l’alternanza degli 
interventi 
-> Sperimentare modalità di relazione per stare bene insieme 

(spazi, giochi e materiali) 
 

Giochi ed 
esperienze che 

aiutano 
l’identificazione 

delle diversità 
e ne valorizzino 
la positività per 
la collettività 
 

 
 
 
 
Attività che 

prevedono 

l’identificazione
/condivisione di 
comportamenti 
positivi (e 
negativi) per 
una serena 
convivenza 

 
Video, libri, 
documentari, 

ecc. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Schemi/cartelli/

simboli creati 
con i bambini 

5. S.A. 
Il bambino pone domande 

sui temi essenziali e 
religiosi, sulle diversità 

culturali, su ciò che è bene 
o male, sulla giustizia, e ha 
raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri 
diritti e doveri, sulle regole 

del vivere insieme 
 

 RELIGIONE E TEMI ESISTENZIALI 
*Scoprire le diversità culturali, etniche e religiose 

- Conoscere, accettare e valorizzare le diversità (disabilità 
fisiche, mentali, diversa cultura, razza, religione...) 

- Conoscere e analizzare alcune caratteristiche di paesi diversi 
dal proprio   
- Accostarsi alle diverse culture, conoscendone alcune 
tradizioni/feste/ricorrenze 
- Valorizzare l’incontro con altre persone e culture al fine di 

arricchire le proprie esperienze 
- Scoprire e condividere i valori umani  
- Porsi in modo interrogativo di fronte ad esperienze 
significative  
-> Porsi domande e cercare un confronto sui temi esistenziali 

(nascita, morte, ecc.) 

 
DIRITTI E DOVERI 
*Conoscere e far propri i comportamenti corretti della 
convivenza sociale 
- Saper motivare verbalmente un determinato 
comportamento 
->Scoprire e condividere con gli altri quali sono gli 

atteggiamenti che fanno star bene insieme 
 

CONVIVENZA 



*Consolidare i valori dell’amicizia, dell’amore, della 
solidarietà, della pace 

3. IL 

CONTESTO 
(cultura, 
etica, 
diversità, 
ruoli/cont

esti, 

democrazi
a agita) 

Giochi per 

l’orientamento 
negli ambienti 
scolastici  

-Caccia al tesoro 

-caccia all’oggetto 
-mappe 
-labirinti 
-indovinelli 

 6. S.A. 

Il bambino si orienta nelle 
prime generalizzazioni di 
passato, presente, futuro e 
si muove con crescente 
sicurezza e autonomia negli 

spazi che gli sono familiari, 

modulando 
progressivamente voce e 
movimento anche in 
rapporto con gli altri e con 
le regole condivise 

ORIENTAMENTO A SCUOLA 

*Percepire la scuola come luogo in cui poter vivere piacevoli 
esperienze 
- Conoscere e sapersi muovere nei principali ambienti 
scolastici 
- Orientarsi in tutti gli spazi della scuola, conoscendone 

funzioni e materiali presenti 

- Conoscere e rispettare le regole stabilite per la 
sezione/scuola 
-> Saper assumere comportamenti consoni alle varie 
situazioni e contesti (sezione, salone, refettorio, giardino, …) 

 
Uscite sul 
territorio per 
conoscere, 
valorizzare, 
“portare dentro 

la scuola”, 
alcuni servizi, 

esercizi, 
tradizioni, feste 
del paese  
 
 
 
 

 

 
 
Giochi, video, 
letture per 
conoscere il 

paese e la 
nazione in cui 
viviamo e 
alcuni dei suoi 
simboli 

 
 7. S.A. 

Il bambino riconosce i più 
importanti segni della sua 
cultura e del territorio, le 
istituzioni, i servizi pubblici, 

il funzionamento delle 
piccole comunità e delle 

città 
 

CULTURA E VALORI 
- Conoscere il proprio ambiente culturale, i valori, le 
tradizioni, gli eventi della vita sociale più significativi 
-> Conoscere e far propri comportamenti corretti, rispetto ai 
valori e alle regole socialmente riconosciute (es. raccolta 

differenziata, codice stradale per pedoni e ciclisti…) 
 

ISTITUZIONI TERRITORIALI E CULTO 

- Conoscere alcune strutture e servizi nel territorio (es. 
biblioteca, parco, esercizi pubblici, ecc.) 
- Conosce l’ambiente culturale e le sue tradizioni 

- Riconosce luoghi di incontro e di culto 
- Conoscere i momenti particolari della religione e delle 
festività 
- Partecipare e scoprire i valori delle feste tradizionali 

LA COMUNITÀ D’APPERTENENZA  

*Partecipare ad iniziative comunitarie scolastiche ed extra-
scolastiche  
- Esprimere e rielaborare conoscenze/esperienze riferite a 
tradizioni, ricorrenze, legate al proprio nucleo 
familiare/sociale 
- Conoscere alcuni simboli del paese e della nazione in cui 

viviamo (es. stendardo comunale, bandiera, inno nazionale)  

 
 
 



COMPETENZE EUROPEE  COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

COMPETENZE DM 139 ASSE = ASSE STORICO E SOCIALE 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: TRASVERSALE 
 

CAMPI D’ESPERIENZA -IMMAGINI, SUONI E COLORI (I.S.C.) 
-IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

INTELLIGENZE MULTIPLE NATURALISTICA, CINESTESICA, VISIVA 

 

 

SPAZIO DI 

PRATICA 

ATTIVITÀ STIMOLI MATERIALI E 

STRUMENTI 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

ABILITÀ 

Spazio 

motricità 

globale 

Attività con 

elementi 

psicomotori di 

base e 

materiali non 

strutturati  

-Utilizzare gli attrezzi con 

criteri forniti dall’insegnante 

e/o un gruppo di bambini  

Attrezzi 

psicomotori 

strutturati 

(cerchio, fune, 

birilli, mattoni, 

cuscinoni, palle, 

ecc.) e non 

(stoffe, tubi, 

spugne, 

quotidiani, 

ecc.) 

1.A C.e.M 

Il bambino vive 

pienamente la propria 

corporeità 

 

 

 

 

*Accettare il contatto e la relazione corporea con gli altri 

-Interagire con gli altri in modo propositivo e costruttivo 

->Cooperare con gli altri per perseguire uno scopo 

comune (inventare percorsi, rispettare ruoli nei giochi di 

squadra, …) 

 Attività di 

“multisport” 

-Utilizzare liberamente gli 

attrezzi dei differenti sport 

-Utilizzare gli attrezzi sportivi 

secondo criteri forniti 

dall’insegnante 

-Utilizzare gli attrezzi sportivi 

secondo le regole dello sport 

presentato 

Strumenti e 

attrezzi di 

differenti sport 

3B C.e.M. 

Il bambino sperimenta 

schemi posturali e 

motori, li applica nei 

giochi individuali e di 

gruppo, anche con l’uso 

di piccoli attrezzi ed è in 

grado di adattarli alle 

situazioni ambientali 

all’interno della scuola e 

all’aperto 

*Giocare rispettando le regole 

-Coordinarsi con altri nei giochi di gruppo rispettando la  

  propria e altrui sicurezza  

->Utilizzare alcuni attrezzi sportivi nel rispetto delle regole 

e/o creativamente 

 

 
 



 

 

 
 
COMPETENZE EUROPEE  

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
COMPETENZE DIGITALI 
 

COMPETENZE DM 139 ASSE: ASSE MATEMATICO 
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

ASSE STORICO E SOCIALI 
 
COMPETENZE DI CITTADINANZA: RISOLVERE PROBLEMI 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI  
 

CAMPI D’ESPERIENZA LA CONOSCENZA DEL MONDO (C.M.) 
IMMAGINI, SUONI E COLORI (I.S.C.) 
 

INTELLIGENZE MULTIPLE MATEMATICA, NATURALISTICA, CINESTESICA, VISIVA 
 

 

SPAZIO DI 

PRATICA 

ATTIVITÀ STIMOLI MATERIALI E 

STRUMENTI 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

ABILITÀ 

Spazio 

terra e 

natura 

(giardino, 

orto, vasi, 

serra) 

Attività di 

semina e 

coltivazione 

Seminare, coltivare, 

piantare, annaffiare, arare, 

misurare, progettare spazi 

coltivabili, selezionare 

semenze e/o bulbi, potare, 

tagliare, raccogliere frutti  

Terra, vasi, 

semenze, bulbi, 

annaffiatoio, 

palette e 

rastrelli, forbici, 

piante 

aromatiche, 

cestini, 

contenitori  

4.B C.M. 

Il bambino Osserva con 

attenzione i fenomeni 

naturali, accorgendosi 

dei loro cambiamenti 

 

 

 

* Avere un primo contatto diretto con la natura 

- Osservare con curiosità e analizzare situazioni ed eventi 

- Scoprire alcune caratteristiche degli esseri viventi 

- Sperimentare le trasformazioni che avvengono nel 

mondo naturale (es semina, crescita) 

 Attività di 

processo 

dalla natura 

alla materia 

prima 

Riflettere, porsi domande e 

studiare il processo di 

trasformazione delle materie 

prime: dall’albero al tavolo, 

dall’albero alla carta, dalle 

api al miele, dalla mucca al 

latte, dal latte ai formaggi… 

Osservazione 

dal vivo, 

immagini, 

video, 

rappresentazio

ne grafica ... 

 * Ammirare ed apprezzare la natura nei suoi molteplici 

aspetti, assumendo atteggiamenti di curiosità e ponendosi 

domande 

- Conoscere l’importanza e le funzioni della terra per la 

vita degli uomini, degli animali e delle piante 

-Scoprire e seguire i ritmi della natura: semina – 

germinazione – crescita 



-Sperimentare ed osservare fenomeni di trasformazione 

degli elementi naturali, conoscendo la loro origine (seme, 

farina, cibo) 

-Conoscere i prodotti degli animali e delle piante (miele, 

latte, uova, frutta e verdura) e il percorso che li porta 

sulle nostre tavole 

 

 
COMPETENZE EUROPEE  COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE (imparare a imparare) 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE (senso di responsabilità e collaborazione, capacità di pianificare e gestire le fasi di 
un lavoro, spirito di iniziativa) 
 

COMPETENZE DM 139 ASSE = TRASVERSALE A TUTTI 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: -IMPARARE A IMPARARE 
                                                      -PROGETTARE  

CAMPI D’ESPERIENZA TUTTI  

INTELLIGENZE MULTIPLE CUORIOSA, CRITICA, CREATIVA    

 

 

SPAZIO DI 
PRATICA 

ABILITÀ 

IMPARARE A 
IMPARARE 

->Applicare semplici strategie per realizzare compiti di sviluppo in termini di:  

*identità come costruzione del sé, di autostima e di fiducia nei propri mezzi; 

*autonomia come rapporto sempre più consapevole con gli altri; 

*competenza come elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti;  

*cittadinanza come attenzione alle dimensioni relazionali e sociali. 

SENSO DI 
RESPONSABILI
TÀ E 
COLLABORAZI
ONE 

* Rispettare le regole convenzionali o stabilite dalla classe durante lavori cooperativi e/o autonomi (alzare la mano, parlare aspettando il 
proprio turno, usare un tono di voce adeguato, intervenire con pertinenza, stare seduto per un tempo adeguato al tipo di attività …) * 

-Prestarsi per svolgere compiti e ricoprire incarichi 

-Confrontare la propria idea con quella altrui 

->Operare scelte e assumersene le conseguenze 

->Aiutare i compagni in difficoltà 



->Cooperare con altri nel gioco e nel lavoro 

->Interagire positivamente con compagni e adulti  

->Collaborare rispettando anche il punto di vista altrui 

->Reagire in modo adeguato nelle situazioni di conflitto 

-> Saper risolvere semplici situazioni problematiche legate alla quotidianità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COME LEGGERE IL 
CURRICOLO DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 
E DELLA SCUOLA 
SECONDARIA 
 

Il Curricolo si compone delle seguenti parti: 
- Competenze chiave europee 2018  
- Competenze generali/traguardi per il 1° ciclo – Allegato B al D.M. 35/2020 Riferito la legge n.92 del 2019 
- Competenze disciplinari desunte dai traguardi suggeriti dalle Indicazioni nazionali 2012 
- Abilità, in quanto comportamenti osservabili alla fine di una unità di apprendimento 
- Contenuti o argomenti trattati per sviluppare le unità di apprendimento 

 

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA – Scuola Primaria 

Il Collegio Docenti ha valutato di sviluppare il curricolo di Educazione Civica per la Scuola Primaria, oltre che trasversalmente nelle singole 

discipline, anche assegnando ad un docente specifico per team 1 ora di insegnamento settimanale. Tale docente avrà anche il compito di 

coordinare il lavoro sui vari nuclei tematici nel team e curarne la valutazione raccogliendo le osservazioni che via via i colleghi forniranno. 

In tal senso, il monte ore dedicato al curricolo di Educazione Civica per ogni classe va ben oltre le 33 ore annuali stabilite come minimo. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  2018:       Competenza alfabetica funzionale 
                                                                       Competenza multilinguistica 
                                                                       Competenze digitali 
                                                                       Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
                                                                       Competenza in materia di cittadinanza 
                                                                       Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali 

 
CLASSE PRIMA 

 
Competenze generali/traguardi per il 
1° ciclo – Allegato B al D.M. 35/2020 
Riferito alla legge n.92 del 2019 

Competenze disciplinari  Abilità  Contenuti/argomenti  

    

- L’alunno, al termine del primo 

ciclo, comprende i concetti del 

prendersi cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente.       

- Comprende la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, 

Ed. civica  
Distinguere ruoli e funzioni diversi nella 
scuola, stabilendo le corrette relazioni 
con gli insegnanti, con gli operatori 
scolastici e tra compagni contribuendo 
all’elaborazione e alla sperimentazione di 
regole più adeguate per sé e per gli altri 
nella vita della scuola. 
 
 
 
 

 
 
Usa buone maniere con i compagni, con 
gli insegnanti e con il personale 
scolastico.  
 
Rispetta le regole condivise in classe e 
nella scuola.  
 
 
 
 

- Forme e modalità di relazione 
positive 

- Costruzione di regole condivise 
- Procedure di evacuazione 

dall’edificio scolastico 

 

 

- Letture e riflessioni sul valor 



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. 

Riconoscere i valori che rendono 
possibile la convivenza umana e li 
testimonia nei comportamenti sociali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curare la propria persona per migliorare 
lo “star bene” proprio e altrui. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Italiano  
Partecipare a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari. 
 
 
Storia 
Comprendere la struttura del gruppo 
sociale. 
 

 
 
Geografia 
Orientarsi nello spazio circostante 
utilizzando riferimenti topologici. 
 
 
 
Scienze 
Avere atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico che condivide con 

Sviluppa la capacità di ascolto e di 
rispetto di se stesso e degli altri   
favorendo l’aiuto e la solidarietà agli altri 
“diversi da sé” . 

Conosce l’esistenza di un progetto 
globale per la tutela dell’ambiente e 
dello sviluppo sostenibile: Agenda 2030 
 
 
 
 
 
 Prende consapevolezza dell’importanza 
di curare l’igiene personale per la 
propria salute e per i rapporti sociali.  
 
 
 
 
Discrimina i cibi salutari 
 
 
 
 
 
 
-Interviene rispettando il turno 
 
 
 
 
 
 
 
-Si avvia alla costruzione dei concetti 
fondamentali della storia: gruppo, 
regole. 
 

 
Si muove consapevolmente nello spazio 
circostante. 
 
 
 
 
 
-Assume comportamenti di rispetto 
verso i vari tipi di ambienti, persone e 

dell’amicizia 

-I diritti dei bambini 

-Comportamenti per 
rispettare l’ambiente  
naturale 
 
-Cura della persona, principali norme 
igieniche. 

- Giochi per star bene a scuola 

 

- Letture tratte da vari testi fra cui 
“Noi siamo il futuro-Agenda 2030” 
e relative riflessioni guidate con 
spunti operativi correlati. 

 

 

- Conversazioni su esperienze 
personali. 

 
- Ascolto di storie e dialoghi inerenti 
 
 
 
- La comunità scolastica e le sue 

regole 
 

 
 
- Relazioni spaziali in situazioni 

concrete e rappresentate. 
- Lo spazio: funzione e 

caratteristiche. 
 
 
- Il rispetto dell’ambiente che ci 

circonda come bene di tutti 
 
 
 



gli altri; rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale 
 
Motoria 
Comprendere   all’interno delle varie 
occasioni di gioco, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 
 
 
Muoversi nell’ambiente di vita e di scuola 
rispettando alcuni criteri di sicurezza per 
sé e per gli altri. 
 
Rispettare alcuni fondamentali principi 
legati alla cura del proprio corpo. 
 

oggetti nell’ottica della salute della 
sicurezza. 
 
 
Partecipa alle attività di gioco 
rispettandone le regole. 
 
 
 
Assume comportamenti adeguati per la 
sicurezza propria e altrui.  
 
 
 
Utilizza semplici regole di base della 
pulizia e dell’igiene personale. 
 

 
- Lo spazio di gioco 

 
– Il valore delle regole 

 
- La sconfitta, il rispetto dei 

perdenti. 
 

- Abbigliamento adeguato e norme 
di pulizia 

- 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.  

Ed. civica  
 
Sviluppare un senso di appartenenza ad 
una comunità nazionale con delle 
caratteristiche peculiari. 
 

 

 
 
Riconosce il valore della Bandiera 
Italiana. 
Canta l’Inno d’Italia in alcune ricorrenze 
nazionali. 

 

- Principali ricorrenze civili e 
giornate a tema 

- Valore dei simboli nazionali:  

 

 

 

- È consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che 

Inglese 
Riconoscere e comprendere il senso di 
quanto ascoltato. 
 

 
Riconosce la diversità culturali: le feste 
(Halloween, Natale e Pasqua). 
 

- Tradizioni del mondo 
anglosassone 



sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

 

IRC 
Riconoscere la Chiesa come comunità e 
la chiesa come luogo. 
 
Alternativa 

Comprendere l’importanza dell’aiuto e 
della collaborazione. 
 
 
 
 
Conoscere, condividere e rispettare le 
principali regole di comportamento 

 
 
 
 
 
Riconosce le proprie peculiarità e quelle 
degli altri, scoprire le diversità come 
risorsa. 
 
 
 
Riflette insieme sulle emozioni, impara a 
riconoscerle, le distingue e le esprime 
attraverso linguaggi diversi: verbale, 
grafico- pittorico … 
Descrive le sensazioni/ emozioni che 
suscitano immagini/ racconti e formula 
ipotesi sulle situazioni che generano 
emozioni. 
 
 

Sviluppare il senso delle regole nei vari 
ambienti e momenti di vita quotidiana. 
Riflettere sui comportamenti corretti. 

- Io, tu, noi 

 

-  Dialoghi, racconti e 
conversazioni sulle emozioni e 
sulle regole di comportamento 

   
 

- È in grado di distinguere i diversi 

device e di utilizzarli correttamente, 

di rispettare i comportamenti nella 

rete e  navigare in modo sicuro.                            

 
Ed. civica e Tecnologia 
Usare le tecnologie per interagire. 
 
Tecnologia 
Usare le nuove tecnologie e i linguaggi 
multimediali, in situazioni significative 
e/o di gioco, di relazione con gli altri e 
per arricchire le proprie conoscenze. 
 

 

 
Usa il computer con giochi e attività 
digitali, effettua rappresentazioni 
grafiche con la guida e le istruzioni 
dell’insegnante. 
 

 
Utilizza il computer e software, giochi 
didattici, elaborazioni grafiche, con la 
guida e le istruzioni dell’insegnante 
 

 

- Procedure per realizzare semplici 
oggetti 

 
- Giochi e disegni con il computer 

 
- Le parti principali del 

computer. 

 

 

CLASSE SECONDA 
 

Competenze generali/traguardi per il 
1° ciclo – Allegato B al D.M. 35/2020 
Riferito alla legge n.92 del 2019 

Competenze disciplinari  Abilità  Contenuti/argomenti  



 
    

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

Ed. civica 
Riflettere sull’importanza delle regole per 
la vita di comunità. 
 

 

Comprendere la struttura del gruppo 
sociale 

 

 

Avvicinarsi al concetto di sostenibilità 
inteso come stile di vita positivo e 
rispettoso dell’ambiente e delle relazioni. 
 

 

Italiano 
Partecipare a scambi comunicativi con 
compagni e docenti formulando 
messaggi semplici e chiari. 
. 

 

 

 

Geografia 
Orientarsi nello spazio circostante 
 

 

Scienze 
Con l’aiuto dell’insegnante iniziare ad 
osservare, formulare semplici domande, 
partecipare attivamente alle esplorazioni 
scientifiche utilizzando i cinque sensi 
 
 
 
 
 

 
Approfondisce il concetto di legge come 
strumento in grado di rendere possibile 
la vita in comunità. 
Riconosce alcuni diritti e doveri del 
bambino.  

 

Rispetta le regole scolastiche.  

 
 
Ricerca esempi di sostenibilità e rispetto 
dell’ambiente 
 

 

Rispetta consapevolmente le regole 

concordate nei diversi ambienti di vita 

quotidiana. 

Si sente parte integrante del gruppo 

classe. 

Attua la cooperazione come strategia 

per risolvere e superare le difficoltà. 

Risolve i litigi attraverso il dialogo. 
 
 
 
Prende gradualmente coscienza che le 

risorse del pianeta Terra sono preziose e 

vanno utilizzate con responsabilità.  

Mettere in atto comportamenti 
responsabili quale utente della strada 
 
Conosce alcuni processi di 

trasformazione di risorse e del relativo 

impatto ambientale. 

 
 

- Forme e modalità di relazione 
positive 

- Costruzione di regole condivise 

- I diritti dei bambini 

 

 

- Letture tratte da vari testi fra cui 
“Noi siamo il futuro-Agenda 2030” 
e relative riflessioni guidate con 
spunti operativi correlati 

-  
- Comportamenti per rispettare 

l’ambiente naturale 

 
- Letture dell’insegnante  
- -Racconto di esperienze in forma 

ordinata e corretta.  
- Interazione con l'insegnante ed i 

compagni 
 
 
 
 
 
- Individuare gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i 

diversi tipi di paesaggio.  
- Effettuare, descrivere e 

rappresentare percorsi utilizzando 
correttamente gli indicatori 
spaziali.  

 
- Interazione tra alcuni materiali.  

 
 

- I cambiamenti di stato, fenomeni 

reversibili ed irreversibili 

 



 
 
 
Immagine 

Utilizzare la capacità di osservare, 
descrivere, leggere immagini e messaggi 
multimediali individuando gli elementi del 
linguaggio visivo. 

Motoria 

Sperimentare una pluralità di esperienze 
che permettono di maturare competenze 
di giochi e sport 
 

Usa i colori riconoscendone un valore 
espressivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Partecipa attivamente a giochi di 
squadra rispettando le regole 

- il significato dei colori nella 
bandiera  

 

- Giochi a gruppi in palestra 

- 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.  

 

Storia 

Individuare nelle tracce storiche presenti 
nel territorio una fonte di informazione 
per riflettere su trasformazioni e 
cambiamenti. 

 

 

 

Musica 
Esplorare e discriminare eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo.  

 

 
-Assume comportamenti di rispetto e di 
tutela di beni pubblici, artistici e 
ambientali. 

-Comprende che le regole sono 
necessarie per il vivere sociale. 

 
 
 
 
 
 
-Sa riconoscere e seguire   il ritmo di un 
brano musicale col corpo 
 
 

- Osservazioni di documenti o 
monumenti presenti sul territorio 
vicino a noi o a livello nazionale 

 

 

 

- L’inno d’Italia 

- È consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto 

Italiano 
Avvicinarsi al concetto di sostenibilità 
inteso come stile di vita positivo e 

 -  Storie e situazioni che 
presentano comportamenti 



della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la  convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un 

futuro equo e sostenibile 

 

 

 

rispettoso dell’ambiente e delle relazioni. 
 

 

 

Inglese 
Riconoscere e comprendere il senso di 
quanto ascoltato 
 
 
IRC 
Riconoscere la Chiesa come comunità e 
la chiesa come luogo 
 
 
 
 

Alternativa 

Comprendere l’importanza dell’aiuto e 
della collaborazione. 
 
 
 
 
Conoscere, condividere e rispettare le 
principali regole di comportamento. 

-Individuare alcuni comportamenti legati 

ai principi di solidarietà. 

 
 
 
 
Riconosce la diversità culturali: le feste 
(Halloween, Natale e Pasqua) 
 
 
 
Riconosce le proprie peculiarità e quelle 
degli altri, scoprire le diversità come 

risorsa 
 
 
 
 
 
Riflette insieme sulle emozioni, impara a 
riconoscerle, le distingue e le esprime 
attraverso linguaggi diversi: verbale, 
grafico- pittorico … 
Descrive le sensazioni/ emozioni che 
suscitano immagini/ racconti e formula 
ipotesi sulle situazioni che generano 
emozioni. 
 
 
 

Sviluppa il senso delle regole nei vari 
ambienti e momenti di vita quotidiana. 
Riflette sui comportamenti corretti. 

solidali 

 

 

- Tradizioni del mondo 
anglosassone 

 

- Io, tu , noi 

 

 

- Dialoghi, racconti e conversazioni 
sulle emozioni e sui 
comportamenti 

- È in grado di distinguere i diversi 

device e di utilizzarli correttamente, 

di rispettare i comportamenti nella 

rete e  navigare in modo sicuro.                              

 
Ed. civica  
Comprendere l’importanza dell’ascolto, 
delle emozioni e delle parole; 
 

 
 

 
 

 

 
 

Conosce le emozioni principali e le 
modalità con cui si esprimono a livello 
non verbale. 

Visualizza e usa degli emoticon. 

Usa parole gentili nei confronti di sé e 
delle altre persone. 

Discrimina linguaggi verbali dai non 
verbali, approfondendo il tema e 

         
 

- Giochi, disegni e riflessioni 
sulle emozioni 

- Emoticon: come codice per le 
emozioni 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
Tecnologia 
Usare le nuove tecnologie e i linguaggi 
multimediali, in situazioni significative 
e/o di gioco, di relazione con gli altri e 
per arricchire le proprie conoscenze  

 
 

l’importanza della comunicazione non 
verbale. 

 
 

Utilizza il computer e software, giochi 
didattici, elaborazioni grafiche, con la 
guida e le istruzioni dell’insegnante 
 

 

 
 
 

 
 

- Utilizzo di software per 
disegnare, scrivere e 
introdurre gli alunni al coding. 

- Individuazione delle diverse 
parti del computer e delle 
principali periferiche; 
descrizione delle loro funzioni 
principali.  

- Smontaggio di semplici 
oggetti per individuarne gli 
elementi costitutivi.  

 
 
 
 
 

 

CLASSE TERZA 
 

Competenze generali/traguardi per il 
 1° ciclo – Allegato B al D.M. 35/2020  
  
Riferita la legge n.92 del 2019 

 

Competenze disciplinari  Abilità  Contenuti/argomenti  

- L’alunno, al termine del primo ciclo, 
 
 comprende i concetti del prendersi 
 
 cura di sé, della comunità,  
 
dell’ambiente.  
 
- Comprende la necessità di  
 
uno sviluppo equo e sostenibile,  
 
rispettoso dell’ecosistema, nonché  
 
di un utilizzo consapevole delle  

Ed. civica 

Acquisire consapevolezza del proprio 
comportamento sociale. 

Acquisire la conoscenza delle norme che 
regolano la vita in famiglia e a scuola. 

 

Attivare comportamenti di prevenzione 
adeguati per garantire la salute di sé e 
degli altri. 

Partecipa alle attività di gioco e di sport 
rispettando le regole e attuando il fair 
play  

Riconosce la necessità delle regole per 
disciplinare la vita della classe e della 
famiglia  

 

Acquisisce semplici regole di igiene 
personale, ad esempio lavarsi le mani, … 

 
- Forme e modalità di relazione 

positive 
- Letture tratte da vari testi fra cui 

“Noi siamo il futuro-Agenda 2030” 
e relative riflessioni guidate con 
spunti operativi correlati. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
risorse ambientali.  
 
 - Promuove il rispetto verso gli  
 
altri, l’ambiente e la natura e sa  
 
riconoscere gli effetti del degrado e  
 
dell’incuria. 

  

 
Rispettare l’ambiente circostante e usare 
in modo corretto le risorse. 

 
 
 
Italiano 
Partecipare a scambi comunicativi 
rispettando il turno e formulando 
messaggi, chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile adeguato alla 
situazione. 
Geografia 
Orientarsi nello spazio circostante 
 
Rendersi conto che lo spazio geografico è 
un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza 
Scienze 
Sviluppare atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che stimolano 
a cercare spiegazioni di quello che si 
vede succedere. 
Trovare, da varie fonti, informazioni e 
spiegazioni su problemi che interessano 
la classe. 
 
Ed. Motoria 

Comprendere all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport il valore 
delle regole e l’importanza di rispettarle, 
nella consapevolezza che la correttezza 
ed il rispetto reciproco sono aspetti 
irrinunciabili nel vissuto di ogni 
esperienza ludico-sportiva. 

 

Acquisisce semplici regole per una 
corretta alimentazione: la merenda sana 
e il valore nutritivo della frutta e della 
verdura.  

 

Conosce e riflette sui danni al paesaggio 
prodotti dall’azione dell’uomo  

Attua la raccolta differenziata  

Realizza semplici manufatti con materiale 
di riciclo (disciplina arte e immagine). 

 
 
 
 
Prende la parola negli scambi 
comunicativi rispettando i turni di parola. 
 
 
 
 
 
 
 
Si muove consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti 
di riferimento. 
 
Riconosce nel proprio ambiente di vita gli 
interventi positivi e negativi dell’uomo e 
progetta soluzioni, esercitando la 
cittadinanza attiva. 
 

 
 
Individua attraverso l’interazione diretta la 
struttura di oggetti semplici, analizza 
qualità e proprietà. 
 
 
Conosce l’origine e le funzioni di diversi 
materiali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Dialoghi, conversazioni, 
discussioni collettive, guidate 
e non.   

- Racconto di esperienze di vita 
significative.   
 

 
 
 

- Osservazioni dirette ed 
indirette.   

- Letture di testi, riviste per 
riconoscere gli interventi 
positivi e negativi dell’uomo 
sull’ambiente. 

- Discussioni ed elaborazione di 
possibili soluzioni.   

 
 
 
 
 

- Riconoscimento di alcune 
problematiche scientifiche di 

attualità ed utilizzo delle 
conoscenze per assumere 
comportamenti responsabili 
(stili di vita, raccolta 
differenziata, rispetto 
dell’ambiente…).   

 
 
 



 
 
 

Percepisce e riconosce “sensazioni di 
benessere”, legate alle attività ludico-
motoria.   

Partecipa attivamente alle varie forme di 
gioco, anche gare, collaborando con gli 
altri e rispettando le regole. 

- Giochi di squadra ed 
esercitazioni collettive.   

- Giochi pre-sportivi ed 
esperienze di arbitraggio. 

 

- 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.  

 

Storia 
Individuare le relazioni tra gruppi umani 
e contesti spaziali. 
 
 

Individua analogie e differenze 
attraverso il confronto tra quadri storico-
sociali diversi, lontani nello spazio e nel 
tempo. 
 
 
 

 
- Fatti ed eventi della storia 

personale, familiare, della 
comunità di vita.   

- Studio del Paleolitico e 
del Neolitico. 

 
 

- È consapevole che i principi di  
 
solidarietà, uguaglianza e rispetto  
 
della diversità sono i pilastri che  
 
sorreggono la convivenza civile e  

Ed. civica 
Identificare se stesso nei gruppi di 
appartenenza. 

 
 
 

IRC 

Riconoscere le diversità come elemento 
positivo e di ricchezza del gruppo classe 
(disciplina italiano). 
 
 
 

 
 

- Lettura ed analisi di un testo 
mitologico.   

- Lettura ed analisi di brani 
biblici e non con relativa 
comprensione sul medesimo 



 
favoriscono la costruzione di un  
 
futuro equo e sostenibile 
 

Individuare le risposte del cristianesimo 
sull’origine del mondo. 
 
Alternativa 
 
Comprendere l’importanza dell’aiuto e 
della collaborazione. 

Conoscere, condividere e rispettare le 
principali regole di comportamento. 

Ascoltare e dare spiegazioni del proprio 
comportamento e del proprio punto di 
vista. 
 

 
 
 
 
Individua le caratteristiche essenziali 
delle religioni del mondo antico 
 
 

Favorire la libera iniziativa del bambino in 
un contesto di regole da condividere. 

 Prendere coscienza di se stessi e di 
situazioni vissute 

 Sviluppare il senso delle regole nei vari 
ambienti e momenti di vita quotidiana 

 Riflettere sui comportamenti corretti. 
 

tema. 
  
 

- Dialoghi, conversazioni, 
discussioni, guidate e non.   

- Lettura e comprensione (orale 
e/o scritta) di testi (racconti, 
poesie …) e loro 
rappresentazione grafica. 

- Rielaborazione, sia in forma 
orale sia in forma scritta, di 
conversazioni e spiegazioni. 

 

- 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.  

- È in grado di argomentare 

attraverso diversi sistemi di 

comunicazione.             

 - È consapevole dei rischi della rete 

e come riuscire a individuarli.  
 

 
Matematica 
 
Descrivere, denominare e classificare 
figure in base alle loro caratteristiche. 
Riconoscere e quantificare, in casi 
semplici, situazioni di incertezza. 
Ricavare informazioni da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. 
 
Tecnologia 
Utilizzare in modo corretto le più comuni 
tecnologie, individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato contesto 
applicativo.  

 
 
 
 
 
 
Immagine 
Sviluppare le capacità di osservare, 
leggere e descrivere immagini e 
creazioni artistiche. 
 
Esprimersi e comunicare in modo 
personale e creativo. 

Classifica numeri, figure e oggetti in 
base alle loro proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune, a seconda 
dei contesti e dei fini. 

Legge e rappresenta relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle. 

 

Segue semplici istruzioni d’uso per 
realizzare manufatti. 

Utilizza il computer e vari programmi 

applicativi. 

 
Opera una semplice lettura/analisi di beni 
culturali. 
 
Racconta, si esprime e illustra  attraverso 
l’utilizzo di materiali e tecniche artistiche 
di vario genere. 

 
 
 
 

-  Confronti utilizzando varie 
simbologie e riferimenti alle  

       esperienze pratiche. 
 
 
 

 
- Realizzazione di un oggetto 

con materiali diversi (anche di 
recupero), progettando e 
documentando la sequenza 
delle operazioni.   

- Uso adeguato di software 
didattici. 

- Utilizzo del coding. 
 
 
- Osservazione e lettura di 

immagini.   
- Rielaborazione di immagini. 
- Lettura guidata di quadri 

d’autore.   
 



 
 
 
 
 
Ed. Motoria 

Utilizzare il linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo. 

 
 

 

 

 

Assume diverse posture del corpo con 
finalità espressive ed emozionali. 

 

 
- Disegni personali per 

rappresentare sensazioni, 
emozioni, stati d’animo.  

 
 
- Giochi di drammatizzazione 

 
CLASSE QUARTA 

 
 

Competenze generali/traguardi per il 
1° ciclo – Allegato B al D.M. 35/2020 
Riferito alla legge n.92 del 2019 

 

Competenze disciplinari  Abilità  Contenuti/argomenti  

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

Ed. civica 
 
Assumere comportamenti corretti per la 
sicurezza, la salute propria e altrui e per 
il rispetto delle persone, delle cose, dei 
luoghi e dell’ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esprimere e manifestare riflessioni sui 
valori della convivenza, della democrazia 
e della cittadinanza. 
 
Sapersi   riconoscere   e agire come 

persona in grado di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale e positivo   
contributo. 
 
 
 

 
 
 
Accetta l’altro rispettandone la dignità 
umana e l’identità culturale 
promuovendo i processi 
dell’appartenenza e dell’integrazione. 
 
È sensibile ai problemi della salute e 
dell’igiene personale promuovendo azioni 
di tutela e di prevenzione. 
 
È sensibile ai problemi dell’ambiente 
naturale nel rispetto e nella tutela dello 
stesso in funzione di uno sviluppo 
sostenibile. 
 
È sensibile ai problemi della 
conservazione di strutture e di servizi di 

pubblica utilità. 
 
 
 
 
 

 
- Lettura e riflessioni guidate 

sui 17 racconti presenti nel 

libro “Noi siamo il futuro” 

ispirato ai 17 obiettivi 

dell’Agenda 2030 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-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. 
 
 

 
 
  Italiano 
Partecipare a scambi comunicativi con 
compagni e docenti attraverso messaggi 
semplici, chiari e pertinenti, 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Storia 
  Conoscere le società studiate, individua 
le relazioni tra gruppi umani e contesti 
spaziali.  
 
 
 
 
 
 
Geografia 
 

Individuare i caratteri che connotano i 
paesaggi con particolare attenzione a 
quelli italiani, 

 

 

Scienze 
Conoscere e classificare i fenomeni con 
un approccio scientifico ed esporli in 

 
 
 
Rispetta le regole e le norme della vita 
associata 
 
 
 
Mette in atto comportamenti di 
autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 
. 
Partecipa al bene comune. 
 
 
 

 
Interagisce in una conversazione 
formulando domande e dando risposte 
pertinenti su argomenti di esperienza 
diretta.  
Interviene rispettando il turno. 
 
 
 
 
 
Elabora rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate, mettendo in rilievo le 
relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 
 
Confronta aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate anche in 
rapporto al presente 
 
 
 
 

Conosce gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani.  
 
 
 
 
 
 
Comincia a riconoscere regolarità nei 
fenomeni e a costruire in modo 
elementare il concetto di energia. 

 
 

- Discussioni su argomenti di 
diverso tipo. 
 

- Uso di registri diversi per 
comunicare. 
 

- Ascolto e comprensione di 
testi di vario genere 
esprimendo giudizi e opinioni. 
 

- Descrizione di esperienze 
personali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Uso di testi e di immagini per 
ricostruire i quadri di civiltà 
dei fiumi e di civiltà del mare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Ricerca di informazioni su 
fenomeni fisici e chimici 



forma chiara, utilizzando un linguaggio 
appropriato.  
 
 

 

Riconoscere le principali caratteristiche e 
i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 
 
 
 

 

 

Avere atteggiamenti di cura verso la 
propria e altrui salute; rispettare e 
apprezzare il valore dell’ambiente sociale 
e naturale.  

 

 

Motoria 
Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 

 

 

 

Immagine 

Conoscere i principali beni artistico-
culturali presenti nel proprio e 

 
Conosce la struttura del suolo, le 
caratteristiche dell’acqua e dell’aria e 
dell’ambiente. 
 

Riconosce, attraverso l’esperienza di 
coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita 
di ogni organismo è in relazione con altre 
e differenti forme di vita.  
 
Prosegue l’osservazione e 
l’interpretazione delle trasformazioni 
ambientali, ivi comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti all’azione 
modificatrice dell’uomo.  
 
 
Ha cura della propria salute anche dal 
punto di vista igienico-sanitario, 
alimentare e motorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipa attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di 
gara, collaborando con gli altri.  
 
-Rispetta le regole nella competizione 
sportiva; sa accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo 
rispetto nei confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, manifestando 
senso di responsabilità. 

 
 
 
 
 
Conosce e apprezza nel proprio territorio 
gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico-artistici. 

- Osservazione di oggetti e 
catalogazione delle materie di 
cui si compongono 

- Realizzazione di esperimenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Giochi di squadra ed 

esercitazioni collettive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Lettura di opere d’arte. 
 



altrui  territorio, manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro salvaguardia. 

 

 

 

 

 
 
          -Osservazioni di immagini o      
            filmati che descrivono il  
            territorio. 

- 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.  

 

Geografia 
 
Rendersi conto che lo spazio geografico è 
un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza 
 

 

 
Acquisisce il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, 
socioculturale   e politica) e impara ad 
utilizzarlo a partire dal contesto italiano. 
 
 
 
 
Riconoscere i diritti-doveri   fondamentali 
dell’uomo.  
 

- Studio del concetto di 

regione, osservazioni, 

confronti, analisi anche con 

uso di immagini e video.         

 
 

- Alcune Carte  Nazionali 

Internazionali.     

- 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 

 

IRC 
Riconoscere il significato cristiano della 
Pasqua 
 
 

Musica 
Esplorare diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri. 

 
Riconosce che la Settimana Santa si 
colloca all’interno dei riti ebraici  
 
 

 
Riconosce e classifica gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere e 
provenienza.  

- Confronto Pasqua cristiana e 

Pasqua ebraica 

 
 
 

- Ascolto, comprensione e 

riflessione critica di brani 



 
Alternativa 

Sperimentare progressivamente forme di 
lavoro e di gruppo e di vicendevole 
aiuto; 

 Prendere coscienza delle varie forme di 
diversità e l’importanza della loro 
valorizzazione; 

 Avviarsi all’autonomia di giudizio, di 
scelta e di assunzione di impegni. 
 
 
 

 
 

Acquisisce atteggiamenti e 
comportamenti di rispetto verso 
l’ambiente naturale e cittadino, verso i 
beni materiali.  

Sviluppa il senso delle regole nei vari 
ambienti.  

Individua comportamenti corretti e 
scorretti. 

Riconosce le emozioni in se stessi e negli 
altri. 

Sviluppa la cooperazione e la solidarietà;  

Promuove lo sviluppo dell’autonomia di 
giudizio, di scelta e di assunzione di 
impegni. 

  
Riflette sulla diversità, accettarla e 
valorizzarla come ricchezza 
 

musicali. 

 

- Letture tratte dal libro “Le 
avventure di Tantetinte nel 
mar Mediterraneo”. 
 

- Analisi dei racconti proposti 
(ambienti, personaggi e loro 
caratteristiche, azioni). 
 

- Discussioni, conversazioni e 
dialoghi sulla base degli 
spunti offerti, di volta in volta, 
dagli episodi della storia. 
 

- Invenzione e illustrazione di 

storie.  
 

- Utilizzo del pc per attività di 
approfondimento (utilizzo dei 
programmi paint3D, word, 
ricerche sulla rete internet). 

 
 

- 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. 

- È in grado di argomentare 

attraverso diversi sistemi di 

comunicazione.              

 
Matematica 
 
Ricercare e ricavare informazioni da dati, 
tabelle e grafici.  
Comprendere e risolvere facili problemi 
descrivendo il procedimento seguito e 
riconoscendo strategie di soluzione 

diverse dalla propria.  
 
 
 
Tecnologia 
Conoscere e utilizzare semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed è in grado 
di descriverne la funzione principale, la 
struttura e di spiegarne il 
funzionamento.  

 
Rappresenta relazioni e dati e, in 
situazioni significative, utilizza le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni 
Rappresenta problemi con tabelle e 
grafici che ne esprimono la struttura. 
Individuare eventi certi, possibili, 
impossibili e stimare la probabilità. 
 
Osservando oggetti del passato, rilevare 
le trasformazioni di utensili e processi 
produttivi e inquadrarli nelle tappe 
evolutive della storia dell’umanità 

 

 
- Classificazioni di elementi in 

base alle loro proprietà. 

Lettura, interpretazione e 

costruzione di grafici e 

tabelle. Calcoli di probabilità.  

- Le fasi risolutive di un 

problema e loro 

rappresentazioni con 

diagrammi. 

 
- attività di conoscenza del p.c. 
- creare ed eliminare una 

cartella/un documento 
- inserire immagini nei 

documenti, modificare il testo 
e l’impaginazione 



  - È consapevole dei rischi della rete 

e come riuscire a individuarli.  
 

 

 
Usare le nuove tecnologie e i linguaggi 
multimediali, in situazioni significative di 
gioco, di relazione con gli altri e per 
arricchire le proprie conoscenze. 
 
 
 
 
 
Sviluppare il pensiero computazionale 
 
Musica 
Esplorare diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri. 
Eseguire, da solo e in gruppo, semplici 
brani vocali o strumentali, appartenenti a 
generi e culture differenti, utilizzando 
anche strumenti didattici e auto-
costruiti.  
 
Ascolta, interpreta e descrive brani 
musicali di diverso genere 
 
 
Immagine 
Utilizzare le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per produrre 
varie tipologie di testi visivi (espressivi, 
narrativi, rappresentativi e comunicativi) 
e rielaborare con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti. 
 
È in grado di osservare, esplorare, 
descrivere e leggere immagini (opere 
d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, 
ecc.) e messaggi multimediali 

 
 

Prevede lo svolgimento e il risultato di 
semplici processi o procedure.  
Conosce dispositivi informatici e nuove 
applicazioni web.  
 
Utilizza le nuove tecnologie per narrare, 
comunicare, usufruire di risorse in rete 
 
Sa svolgere semplici attività di 
programmazione sia unplugged sia con 

l’utilizzo del computer. 
 
 
 
 
 
Esegue collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali, curando 
l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione 
 
 
Riconosce gli usi, le funzioni e i contesti 
della musica e dei suoni nella realtà 

multimediale (cinema, televisione, 
computer).  
 
 
 
Elabora creativamente produzioni 
personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; rappresenta e 
comunica la realtà percepita.  
 
 

Riconosce in un testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, forme, 
volume, spazio) individuando il loro 
significato espressivo.  

Individua nel linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le diverse tipologie 
di codici, le sequenze narrative e 

- scrivere e/o leggere in testo 
utilizzando il vocabolario 

- scrivere un testo e usare  il 
correttore automatico 

- costruire tabelle con word ed 
excel 

- svolgere semplici attività di 
programmazione 

- pixel art 
 
 
 
 
 
 

- Canto corale e uso di 
strumenti musicali. 

 
- Giochi di ascolto per 

conoscere le caratteristiche 
del suono. 

- Ascolto, comprensione e 
riflessione critica di brani 
musicali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Lettura del messaggio globale 
di immagini e opere proposte. 

- Lettura dei dettagli per 
comprendere l’espressività 
dell’immagine. 

- Individuazione delle emozioni 

suscitate attraverso 
l’osservazione delle immagini. 

- Lettura di immagini 
fotografiche. 

- Lettura di opere d’arte. 
- Uso dei colori per disegni 

astratti e delle tecniche 
acquisite per veicolare 
messaggi personali. 

 



decodifica in forma elementare i diversi 
significati. 
 

 

CLASSE QUINTA 
 

 

Competenze generali/traguardi per il 
1° ciclo – Allegato B al D.M. 35/2020 
Riferito alla legge n.92 del 2019 

 

Competenze disciplinari  Abilità  Contenuti/argomenti  

- L’alunno, al termine del primo ciclo, 
 
 comprende i concetti del prendersi 
 
 cura di sé, della comunità,  
  
  dell’ambiente. 
 
  -Comprende la necessità di uno 
 
 sviluppo equo e sostenibile, 
  
 rispettoso dell’ecosistema, nonché 
 
 di un utilizzo consapevole delle 
 
 risorse ambientali.  
 
- Promuove il rispetto verso gli altri,  
 
  l’ambiente e la natura e sa 
 
 riconoscere gli effetti del degrado e  
 
 dell’incuria. 
 
-Sa riconoscere le fonti energetiche e 

 
 promuove un atteggiamento critico  
 
 e razionale nel loro utilizzo e sa  
 
classificare i rifiuti, sviluppandone 
 
 l’attività di riciclaggio. 
 

Ed. civica 
Trovare e rispettare regole di convivenza 
per star meglio insieme e riconoscersi 
come parte integrante di un sistema di 
norme a tutela della persona e della 
collettività e dell’ambiente 
 
 
 
Italiano 
Interagire e comunicare verbalmente in 
contesti di diversa natura 
Adottare nell’ascolto opportune strategie 
di attenzione e comprensione  
 
 
 
 
 
Ed. civica, scienze, immagine  
Riconoscere in fatti e situazioni il 
mancato o il pieno rispetto dei principi e 
delle regole relative alla tutela 
dell’ambiente 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Scienze 

 
Conosce e riconosce come star bene con 
se stessi e con gli altri attraverso la 
condivisione delle regole 
 
 
 
 

 
Interagisce in modo collaborativo e nel 
rispetto delle regole in una conversazione 
 
 
Ascolta e coglie in una discussione le 
posizioni espresse da pari e non. 
 
 
 
 
Apprende comportamenti attenti 
all’utilizzo moderato delle risorse. 
 
Conosce e rispetta i beni artistici e 
ambientali a partire da quelli presenti nel 
territorio 

 
 
 
Attiva comportamenti che preservino la 
salute  
 
Applica comportamenti corretti in 
relazione al proprio stile di vita e all’uso 
delle risorse 
 

- Letture a tema, conversazioni     

guidate, visione di film e 

cortometraggi, canzoni 

-  Quotidiani, riviste, fumetti, 

libro di testo, documenti, 

strumenti multimediali, testo: 

“Noi siamo il futuro” 

-  

 
- Situazioni comunicative orali 

diverse. 

 
-  Lettura da parte 

dell’insegnante di vari tipi di 

testi, comprensione orale e 

conversazioni guidate. 

  
 

- Il riciclo come fonte di 

energia rinnovabile. 

- Riciclo e raccolta 

differenziata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -Utilizzare il proprio patrimonio di 

conoscenze per assumere 
comportamenti responsabili in relazione 
al proprio stile di vita, alla promozione 
della salute e all’uso consapevole delle 
risorse  
 
 
 
Geografia 
Rispettare con consapevolezza 
l’ambiente e agire in modo responsabile 
 
 
Storia 
Conoscere i quadri di civiltà antiche 
studiate e individuare le relazioni tra 
gruppi umani e contesti spaziali. 
 
 
 
 
 
 
 
Immagine 
Saper osservare e leggere un’immagine, 
un’opera d’arte per cogliere le 
caratteristiche fondamentali 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ed. Motoria  
-Partecipare alle attività ludiche e 
sportive, rispettando le regole, 
imparando a gestire con equilibrio sia la 
sconfitta sia la vittoria e interiorizzando i 
valori dell’etica sportiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sa esaminare le conseguenze 
dell’intervento dell’uomo sull’ambiente 
circostante, sviluppando un 
comportamento rispettoso nei confronti 
dell’ambiente 
 
 
Conoscere le principali caratteristiche 
delle civiltà considerate 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guarda ed osserva con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli elementi 
formali e utilizzando le regole della 
percezione visiva e l’orientamento nello 
spazio 
Analizza, classifica ed apprezza beni del 
patrimonio artistico-culturale 
interiorizzando il concetto di tutela e 
salvaguardia delle opere d’arte di 
appartenenza. 
 

 
 
 
Si organizza autonomamente e con gli 
altri nelle diverse esperienze motorie. 
 
Si relaziona positivamente con il gruppo, 
rispettando le diverse capacità e le 
caratteristiche personali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Quadri di civiltà mettendo in 

evidenza le diverse 

organizzazioni sociali 

 
 

 
 

- Ricerca guidata di opere 
impressioniste e puntiniste da 
strumenti cartacei o dal web 
finalizzata all’osservazione e 
alla comparazione. 
Reinterpretazione delle opere. 
Ricerca guidata di opere 
astratte da strumenti cartacei 
o dal web finalizzata 
all’osservazione e alla 

comparazione. 

 
 

- Giochi ed esercizi a coppie o 

in piccole squadre. 

 
-  Giochi di squadra ed 

esercitazioni collettive.  

 
- Giochi pre-sportivi ed 



Gestisce le situazioni competitive con 
autocontrollo e rispetto degli altri. 
 
 

esperienze di arbitraggio 

- 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.   

 

Ed. civica e geografia 
- Riconoscere i segni e i simboli 

della propria appartenenza al 

Comune, alla Provincia, alla 

Regione, a Enti territoriali, 

all’Italia, all’Europa e al Mondo 

 
Scopre che il proprio territorio necessita 
di un’organizzazione basata sulla 
suddivisione di compiti e regole. 
Acquisisce consapevolezza di essere 
titolare di diritti e soggetto a doveri 
attraverso l’analisi di alcuni articoli della 
Costituzione 

 
- Primi elementi inerenti  

- l’organizzazione dello Stato  

-  

  

- 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 

 

Ed. civica 
Riconoscere situazioni nelle quali non si 
siano rispettati diritti umani. 

 
 
 
 
 
IRC 
Riconoscere le caratteristiche delle varie 
religioni 
 
Alternativa 

 
Gestisce rapporti interpersonali basati 
sul rispetto sulla cooperazione e sulla 

solidarietà 
Mostra attenzione alle diverse culture e 
ne valorizza aspetti peculiari 

 
 
Individua gli elementi costitutivi delle 
grandi religioni mondiali 
 
 
 
 

- Quotidiani, riviste, fumetti, 

libro di testo, documenti, 

strumenti multimediali, testo: 

“Noi siamo il futuro” 

 

 
 
 

- Somiglianze e differenze delle 

religioni più diffuse nel 

mondo. 

 
 



Sperimentare progressivamente forme di 
lavoro e di gruppo e di vicendevole 
aiuto; 

 Prendere coscienza delle varie forme di 
diversità e l’importanza della loro 
valorizzazione; 

 Avviarsi all’autonomia di giudizio, di 
scelta e di assunzione di impegni. 

Ascoltare gli altri e dare spiegazioni del 
proprio comportamento e del proprio 
punto di vista. 

 

E’ consapevole dell’importanza del 
gruppo come contesto di crescita 
personale. 

Acquisisce conoscenze, abilità, 
competenze utili a sviluppare capacità e 
misurare fatti e fenomeni della realtà, di 
comprendere quest’ultima e di 
rapportarsi con essa. 

 

Comprende che la conoscenza di diverse 
culture è arricchente. 

        
 

- Racconto di esperienze di vita 
significative.   

- Ascolto e comprensione degli 
interventi confrontando le 
diverse opinioni cogliendo i 
punti di vista ed elaborando 
una posizione personale.   

- Rielaborazione, sia in forma 
orale sia in forma scritta, di 
conversazioni e spiegazioni. 

  
- Progetto di ricerca: I Paesi 

europei e non solo, dialogo tra 
culture.  

 

- 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.  

- È in grado di argomentare 

attraverso diversi sistemi di 

comunicazione.                - È 

consapevole dei rischi della rete e 

come riuscire a individuarli.   

Tecnologia 
-Iniziare a utilizzare in modo efficace ed 
autonomo alcuni programmi informatici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematica 
Rilevare dati significativi, analizzarli e 
interpretarli sviluppando ragionamenti 
sugli stessi con l’aiuto di 
rappresentazioni grafiche, usando 
strumenti di calcolo  

 
 
 
 
 
 
 
-Riconoscere e risolvere problemi di 
vario genere (aritmetici, geometrici, 
della vita quotidiana) utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi specifici 
 

 
Utilizza il pc, alcune periferiche e 
programmi applicativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raccoglie, classifica, organizza e 
rappresenta un insieme di dati con 
tabelle e grafici 
 
Legge e interpretare tabelle e grafici per 

ricavare informazioni, formulare giudizi 
e prendere decisioni 
 
Riconosce in situazioni concrete il certo, 
l’improbabile e l’impossibile 
 
Riconosce situazioni problematiche, 
analizzando i dati. 
 
Mette in relazione i dati necessari, 
individua   opportune strategie di 
soluzione e comprensione. 

- Comprensione dell’utilizzo e 

della funzione delle 

periferiche. 

- Ricerca di informazioni utili 

utilizzando le funzioni di 

copia, incolla, modifica e 

stampa, grafici, tabelle, 

mappe, diagrammi  

- Utilizzo di Word.  

- Ricerca di informazioni sulle 

tecnologie attuali. 

 
 

- Classificazioni di elementi in 

base alle loro proprietà. 

Lettura, interpretazione e 

costruzione di grafici e 

tabelle. Calcoli di probabilità. 

Le fasi risolutive di un 

problema e loro 

rappresentazioni con 

diagrammi  

- Tecniche risolutive di un 

problema che utilizzano 

frazioni, percentuali, formule 

geometriche. 



 

                                                                                                                      

  

 

 
 
 
 
 
Italiano 

-Interagire e comunicare verbalmente in 

contesti di diversa natura 
 
 
 
 
 
 
 
Musica 
 
-Utilizzare il sistema di notazione 

funzionale alla lettura, all’ascolto, 
all’apprendimento e alla riproduzione di 
brani musicali 

 
Arte e immagine 
Conoscere e utilizzare gli strumenti e le 
tecniche in forma sempre più completa e 
autonoma per esprimere contenuti ed 
emozioni 

 
 

Risolve le situazioni problematiche con 
procedimenti adeguati, valutando 
l’attendibilità del risultato. 
 
 
Espone esperienze personali, storie 
inventate o conoscenze specifiche 
organizzando il racconto in modo chiaro, 
rispettando l’ordine cronologico e logico e 
inserendo gli opportuni elementi 
descrittivi e informativi. 
 
Scrive testi semplici sostanzialmente 
corretti. 
 
 
Canta in coro e/o accompagna 
ritmicamente il brano con il corpo e/o gli 
strumenti 
 
 
Si esprime tramite produzioni di vario 
tipo, utilizzando tecniche e materiali 
diversi. 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Esprimersi in lingua italiana 

oralmente e per iscritto su 

esperienze o argomenti 

trattati. 

 
 
 
 
 

- Esprimere emozioni o 

situazioni attraverso la 

musica o varie tecniche di 

rappresentazione iconica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA – Scuola Secondaria I grado 

 

Il Collegio Docenti ha valutato di sviluppare il curricolo di Educazione Civica per la Scuola Secondaria di I grado, trasversalmente nelle singole 

discipline, in coerenza con gli obiettivi disciplinari e gli argomenti sviluppati dalle stesse. Il compito di coordinare il lavoro sui vari nuclei tematici 

e di curarne la valutazione, raccogliendo le osservazioni e le verifiche del Consiglio di classe, è assegnato al docente coordinatore.  Il monte 

ore dedicato al curricolo di Educazione Civica per ogni classe sarà di almeno 33 ore annuali. La valutazione, espressa in decimi, sarà 

quadrimestrale. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE : Comunicazione nella lingua madre o lingua d’istruzione 
                                                       Competenze digitali 
                                                       Imparare a imparare 
                                                       Competenze sociali e civiche 
                                                       Consapevolezza ed espressione culturale 
Competenze generali/traguardi per il 
 1° ciclo – Allegato B al D.M. 35/2020  

 

Competenze disciplinari  Abilità  Contenuti/argomenti per il triennio 

- L’alunno, al termine del primo ciclo, 

comprende i concetti del prendersi 

cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente.    

    - 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 

Scienze - E’ consapevole del ruolo della 
comunità sulla terra, del carattere finito 
delle risorse e adotta modi 
ecologicamente responsabili 
 
Scienze - Collega lo sviluppo della 
scienza allo sviluppo dell’uomo 

 
 
Geografia - Comprendere che ogni 
territorio è una struttura complessa e 
dinamica, caratterizzata dall’interazione 
tra uomo e ambiente 
 
 
 
Motoria  - Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza                                                 
- Essere in grado di conoscere i 
cambiamenti morfologici caratteristici 
dell’età ed applicarsi a seguire un piano 
di lavoro consigliato in vista del 
miglioramento delle prestazioni.        - 
Saper adottare comportamenti 
appropriati per la sicurezza propria e dei 
compagni e dei compagni anche rispetto 
a possibili situazioni di pericolo.                                                         
- Conoscere e applicare correttamente il 

Raccoglie dati tramite l’osservazione  
diretta dei fenomeni naturali ( fisici, 
chimici, biologici, geologici,…).  
Individuare le relazioni e i processi 
di cambiamento  
 
 

- Apprende una gestione corretta 
del proprio corpo, interpretare lo 
stato di benessere o malessere che 
può derivare dalle sue alterazioni 
 
Riflette, a partire dalle proprie 
esperienze , sull'impatto, positivo o 
negativo, che le trasformazioni operate 
dall'uomo hanno avuto sull'ambiente 
 
 

- Mette in atto semplici comportamenti 

per il proprio benessere psico-fisico in 
ordine ad un sano stile di vita ed alla 
prevenzione.          – Sa  riconoscere i 
principali segni dell’insorgenza della 
fatica.                             -  Si relaziona 
positivamente col gruppo rispettando le 
diverse capacità, le esperienze 

Unità Covid19 - ( 1^- 2^ - 3^classe)                  
Cosa devi sapere sul Covid –Pandemia e 

ambiente (Scienze )Regole per il bene di tutti –

Scuola e amicizie online( Italiano) Un nuovo 

modo di lavorare – Parola chiave collaborare (  

Tecnologia) 

Ambiente - (1^ Classe) Il cambiamento 

climatico, (Scienze) - La vita nel mare, La vita 

sulla terraferma (Geografia) - Consumatori 

responsabili, Energia pulita per tutti, Città 

sostenibili  (Tecnologia) 

Diritti Umani - (2^ Classe ) - Ridurre le 

diseguaglianze, la  povertà ( Geografia) Fame 

zero  ( Tecnologia) -  Acqua pulita e igiene 

Salute e benessere ( Scienze)  Diritto 

all’istruzione, parità tra uomini e donne  ( 

L2/L3) 

 

 

Star bene - (1^ Classe) Alimentazione 

sana – attività fisica – I nemici della salute ( 

Scienze / Motoria) 



riconoscere gli effetti del degrado e 

dell’incuria.  

regolamento tecnico degli sport praticati 
assumendo anche il ruolo di arbitro o di 
giudice. Saper gestire in modo 
consapevole le situazioni competitive, in 
gara e non, con autocontrollo e rispetto 
per l’altro, sia in caso di vittoria sia in 
caso di sconfitta 
 
 
 
 
 
Arte e immagine- riconosce gli 
elementi principali del patrimonio, 
culturale, artistico e ambientali 
 
Musica - Ascolto e interpretazione 
l’alunno: distingue e classifica gli 
elementi base del linguaggio musicale, 
anche rispetto al contesto storico e 
culturale 

pregresse, le caratteristiche personali e 
di impegnarsi per il bene comune. 

- Si relaziona positivamente col gruppo 

rispettando le diverse capacità, le 
esperienze pregresse, le caratteristiche 

personali.                - Utilizza le 
conoscenze tecniche e regolamentari per 
svolgere funzioni di giuria e di 
arbitraggio.                                          
- Comprende nelle varie occasioni di 
gioco sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle.                                                  
– E’ leale e corretto e rispettare gli 

avversari e l’arbitro. 

 

 

 

 

-  Conosce le tipologie del patrimonio 

ambientale storicoartistico e museale del 
territorio, leggerne e interpretarne i 
significati e i valori estetici, storici e 
sociali 
 
- Conosce e classifica, secondo le 
indicazioni date, gli elementi  del 
linguaggio musicale riconosce e 
stabilisce alcune relazioni tra le funzioni 
comunicative della musica e il contesto 
storico-culturale 
 

 

 Sicuri per la strada - (2^/ 3^ Classe) 
Codice della strada – Segnaletica stradale                 

( Motoria) 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio culturale (1^ Classe) 
Patrimonio dell’umanità materiale e immateriale 

(Arte –Musica) 

- 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.   

 
Tecnologia - Descrivere elementi del 
mondo costruito ed il loro percorso 
progettuale 
 
 
Geografia - Comprendere che ogni 
territorio è una struttura complessa e 

dinamica, caratterizzata dall’interazione 
tra uomo e ambiente 
 

 

 
- Sa analizzare i rischi ambientali  
ed ipotizzare scelte sostenibili  

 
- E’ in grado di osservare ed analizzare 
la realtà tecnologica in relazione con 
l’uomo e l’ambiente 

 
- Comprende bisogni ed esigenza che 
sono alla base delle trasformazioni 
operate dall'uomo, confrontando 
situazioni precedenti e successive a tali 
trasformazioni                   -Riflette, a 
partire dalle proprie esperienze , 
sull'impatto, positivo o negativo, che le 

                                                                     
Il Lavoro (3^classe)  Diritto al lavoro – 

lavoro minorile ( italiano/geografia) – 

Infrastrutture e innovazione (tecnologia )            



trasformazioni operate dall'uomo hanno 
avuto sull'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 

 

Storia - Stabilire relazioni e 
interrelazioni tra fatti e fenomeni storici. 
- Operare confronti tra le varie modalità 
con cui gli uomini nel tempo hanno dato 
risposta ai loro bisogni e problemi e 
hanno costituito organizzazioni sociali e 
politiche diverse tra loro; riconoscere i 
sistemi e le organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini. 
 
 
 
 
 
Italiano - Interagire e comunicare 
verbalmente in contesti di diversa natura 
- Leggere, analizzare e comprendere 
testi 
 
 
 
 

IRC - Sapersi confrontare con valori e 

norme delle tradizioni religiose e 
comprendere in particolare la proposta 
etica del Cristianesimo in vista di scelte 
per la maturazione personale e del 
rapporto con gli altri 
Alternativa - Sapersi confrontare con 
valori e norme delle diverse tradizioni e 
culture in una prospettiva  di tolleranza 
e pluralismo 

 

 

- Riconosce il modo in cui si organizzano 
i gruppi sociali e si regolano i rapporti tra 
gli uomini  
- Riconosce  le modalità secondo cui si 
organizza il potere  
- Riconosce quali risposte gli uomini 

hanno dato al soddisfacimento dei propri 
bisogni e ai modi di produrre 
- Comprende la funzione regolatrice delle 
norme: dall'esperienza familiare e 
scolastica a quella delle più ampie 
formazioni sociali  
 
 
 
- Partecipa a confronti a più voci in 
situazioni e su temi noti  
- Legge e confronta su uno stesso 
argomento varie informazioni provenienti 
da testi diversi 
 
 

 

- Individua messaggi di pace, 

accoglienza, fraternità e solidarietà 

 

Rispettare le regole (2^ Classe) 
Leggi e legalità – le regole a scuola – il 
bullismo ( italiano / storia) 
 
 
 
 
 
 
 
Pace (3^classe)  Pace e giustizia  - il ruolo 

del’Onu e delle Ong  ( Italiano – Storia – IRC ) 

- 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 

 Storia - Operare confronti tra le varie 
modalità con cui gli uomini nel tempo 
hanno dato risposta ai loro bisogni e 
problemi e hanno costituito 
organizzazioni sociali e politiche diverse 

tra loro; riconoscere i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti tra 
i cittadini. 
 

- Riconosce  e analizza le specificità delle 
diverse tipologie statali  
- Conosce  i percorsi di acquisizione e di 
esercizio di diritti fondamentali  

 
 
- Comprende la natura, gli scopi e 
l'attività delle istituzioni pubbliche a 
partire da quelle più vicine 

Costituzione  e Istituzioni 
internazionali (2^ e 3^classe) Concetti 

chiave – Costituzione italiana ( Storia, 

geografia )  - Organizzazioni internazionali 

L2/L3) 



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.  

- Riconoscere in aspetti e problemi di 
oggi le radici storiche che li hanno 
determinati.         - Comprendere la 
funzione regolatrice delle norne a favore 
dell’esercizio dei diritti di ciascun 
cittadino 

 
 
 
 
L2/L3 - Comprendere e ricavare 
informazioni dall’ascolto e dalla lettura di 
brevi testi di varia tipologia 

 

- Conosce i principali fenomeni sociali, 
economici , politici che caratterizzano il 
mondo contemporaneo                               
- Conosce i principali processi storici che 
caratterizzano il mondo contemporaneo         
- Conosce i luoghi della memoria del 
proprio ambiente e del territorio in cui 
vive.             - Conosce la Costituzione 
repubblicana: caratteristiche , storia, 
principi generali, diritti e doveri dei 
cittadini 
 
- Conosce/usa strutture linguistiche di 
base e principali funzioni comunicative                                          
-  Conosce elementi di cultura e civiltà 
 

- 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 

 
Tecnologia - Descrivere elementi del 
mondo costruito ed il loro percorso 
progettuale 

 
 
 
Matematica -Rilevare dati significativi, 
analizzarli e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi 
anche con l’aiuto di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente 
strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico 

 
Arte e immagine - Analizza e descrive 
beni culturali, immagini statiche e 
multimediali, utilizzando il linguaggio 
appropriato. Utilizza con dimestichezza 
le più comuni tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
 

 
 
Italiano - Interagire e comunicare 
verbalmente in contesti di diversa natura 

 
-Riconosce i linguaggi tecnologici 
specifici  
- Sa usare strumenti informatici idonei 
 

 
 
 -Raccoglie, classifica, organizza e 
rappresenta un insieme di dati 
(raccolti in modo sperimentale o 
tratti da altre fonti) in forma grafica, 

utilizzando anche strumenti 
informatici 

 
 
 
 
 
 
- Utilizza strumenti e materiali digitali 
per l’apprendimento (solo regole 
semplici)              
- Utilizza il PC, periferiche e programmi 
applicativi (solo semplici)  
- Utilizza la rete per scopi di studio 
(aiutato o semplici) 
 

 

Cittadini del web  (2^ Classe)  
Cittadinanza digitale – Fonti e fake news – ( 

arte)  - Cyberbullismo e privacy – (Italiano) 

Social network Dipendenza da web (tecnologia, 

L2/L3) 



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.  

 

- Leggere, analizzare e comprendere 
testi 
 
 
 
L2/L3 - Comprendere e ricavare 
informazioni dall’ascolto e dalla lettura di 
brevi testi di varia tipologia 
Arte e immagine - Padroneggia gli 
elementi principali del linguaggio visivo. 
osserva, analizza e interpreta elementi e 
fenomeni della realtà nonché i differenti 
messaggi visivi. Legge e comprende i 
significati di immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e di 
prodotti multimediali. 
 
Musica – utilizzare le tecnologie  
dell’informazione per leggere in modo 
critico i prodotti musicali 
 
 

 
 
 
 
 

- Partecipa a confronti a più voci in 
situazioni e su temi noti  
- Legge e confronta su uno stesso 
argomento varie informazioni provenienti 
da testi diversi 

 
- Conosce/usa strutture linguistiche di 
base e principali funzioni comunicative                                           
-  Conosce elementi di cultura e civiltà 

 
 
- Osserva messaggi visivi e riconoscere 
gli elementi costitutivi                                     
- Superare gli stereotipi base attraverso 
un’osservazione guidata  
 

 
 
- Riconosce e stabilisce alcune relazioni 
tra le funzioni comunicative della musica 
e il contesto storico -culturali 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA A.S.2020-2023 
LIVELLI DI COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE  DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Valutazione 
scuola secondaria 
espressa in decimi 

4 5 6 7 8 9 10 

Valutazione 
scuola primaria  

Insufficiente Parzialmente 
sufficiente 

Sufficiente Discreto Buono  Distinto Ottimo 
 

-CONOSCENZE  
1a-Conoscere i principi 
su cui si fonda la 
convivenza: regola, 
norma, legge, 
condivisione, diritto, 
dovere,.. 
1b-Conoscere la 
Costituzione in alcuni 
suoi articoli e di alcune 
carte internazionali 
1c-Conoscere le 
organizzazioni e  i sistemi 
sociali, amministrativi, 
politici a livello locale, 
nazionale e 
internazionale 
2a-Conoscere i concetti 
collegati ai temi della 
sostenibilità, salute, 
benessere, sicurezza, 
salvaguardia del 
patrimonio materiale e 
immateriale. 
3a-Conoscere concetti, 
procedure, fatti, connessi 
alla sicurezza, alla 
responsabilità, al 
benessere nell’uso di 
strumenti digitali. 
 

Le conoscenze 
dell’alunno sui temi 
proposti sono 
episodiche e 
frammentarie. 
L’alunno mette in 
atto solo 
sporadicamente le 
abilità connesse ai 
temi trattati. In 
generale, il suo 
comportamento a 
riguardo necessita 
di costanti richiami 
da parte degli adulti. 

 

Le conoscenze 
dell’alunno sui 
temi proposti sono 
minime e 
organizzabili solo 
con l’aiuto 
dell’adulto. 
L’alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo 
nell’esperienza 
diretta e con l’aiuto 
del docente. 
L’alunno non 
sempre adotta 
comportamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
Comprende la 
distanza tra i 
propri 
comportamenti e 
quelli civicamente 
auspicati, solo con 
la sollecitazione 
degli adulti. 

  

Le conoscenze 
dell’alunno sui 
temi proposti sono 
essenziali e 
organizzabili solo 
con l’aiuto 
dell’adulto. 
L’alunno dimostra 
abilità connesse ai 
temi trattati nei 
casi più semplici o 
vicini all’esperienza 
diretta, altrimenti 
deve essere aiutato 
dal docente. 
In genere i suoi 
comportamenti 
sono coerenti con 
l’educazione civica 
e sa riflettere  su di 
essi con l’aiuto del 
docente.  
Porta a termine 
consegne e 
responsabilità 
affidate, con il 
supporto degli 
adulti. 
.  

Le conoscenze 
dell’alunno sui temi 
proposti sono 
abbastanza 
consolidate e 
organizzabili 
secondo 
indicazioni fornite 
dal docente. 
L’alunno mette in 
atto in autonomia 
abilità connesse ai 
temi trattati nei 
casi conosciuti o 
vicini all’esperienza 
diretta.  
In genere adatta in 
autonomia i suoi 
comportamenti 
con l’educazione 
civica e dimostra di 
aver  una 
sufficiente 
consapevolezza del 
loro valore. Porta a 
termine consegne e 
responsabilità 
affidate, con il 
contributo degli 
adulti o dei 
compagni. 

Le conoscenze 
dell’alunno sui temi 
proposti sono 
consolidate e 
organizzate. 
L’alunno mette in 
atto in autonomia 
abilità  connesse ai 
temi trattati e sa 
collegare le 
conoscenze  alle 
esperienze vissute o 
riferite o studiate, con 
buona pertinenza. 
L’alunno adotta sia 
fuori che dento alla 
scuola 
comportamenti 
coerenti con 
l’educazione civica e 
ne è consapevole con 
riflessioni personali. 
Assume 
responsabilmente i 
compiti assegnati. 
 
 

 

Le conoscenze 
dell’alunno sui 
temi proposti  
sono esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate e sa 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo  
Mette in atto in 
autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
collegare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali. 
L’alunno adotta 
regolarmente 
comportamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
ed è consapevole 

Le conoscenze 
dell’alunno sui 
temi proposti 
sono 
completamente 
consolidate, 
bene 
organizzate e sa 
spiegarle in 
modo 
autonomo e 
usarle. 
L’alunno mette 
in atto in 
autonomia 
abilità e sa 
rilevarne i nessi 
rispetto a 
quanto studiato 
o vissuto. 
Generalizza in 
contesti nuovi 
apportando 
anche contributi 
originali e 
migliori 
procedure. 
Dimostra un 
comportamento 
coerente con 
quanto studiato, 



-ABILITA’  
1a-Riconscere e saper 
riferire gli aspetti 
connessi alla cittadinanza 
negli argomenti studiati 
nelle diverse discipline. 
2a- Applicare nelle 
condotte quotidiane i 
principi di sicurezza, 
sostenibilità, buona 
tecnica, salute, 
salvaguardia dei beni 
comuni, appresi nelle 
discipline. 
3a-Utilizzare le 
tecnologie per interagire 
con altre persone nel 
rispetto di sé e altrui, 
come supporto alla 
creatività e alla soluzione 
di problemi. 
 
-ATTEGGIAMENTI 
/COMPORTAMENTI 
1a-Adottare 
comportamenti coerenti 
con i doveri previsti dai 
propri ruoli o compiti. 
1b- Partecipare 
attivamente con 
atteggiamento 
collaborativo e 
democratico alla vita 
della scuola  e della 
comunità. 

2a- Uniformare i propri 

comportamenti al 

rispetto delle diversità 

personali, culturali, di 

genere;  

2b- Osservare 

con riflessioni 
personali e con 
capacità di 
rielaborazione. 
Si assume 
responsabilità nel 
lavoro e verso il 
gruppo. 
 

rivelando 
riflessioni 
personali nelle 
argomentazioni 
delle 
discussioni. 
Mostra capacità 
di 
rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte 
in contesti 
nuovi e diversi. 
Si assume 
responsabilità 
verso il lavoro, 
verso il gruppo 
e verso la 
comunità. 



comportamenti e stili di 

vita rispettosi della 

sostenibilità, della 

salvaguardia delle risorse 

naturali, dei beni 

comuni, della salute, del 

benessere e della 

sicurezza propri e altrui. 

3a-Esercitare pensiero 

critico nell’accesso alle 

informazioni e nelle 

situazioni quotidiane; 

rispettare la riservatezza 

e l’integrità propria e 

degli altri. 

3d- Collaborare ed 

interagire positivamente 

con gli altri per il 

raggiungimento di 

obiettivi relativi al bene 

comune. 

  

 

 


