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EDUCAZIONE CIVICA 

TRAGUARDI D.M. 35/2020 – ALLEGATO B – PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

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

2. 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. 

3. 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. 

 

4. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali. 

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

6. Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rif iuti, 

sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

 

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

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

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

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

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

12. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
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NUCLEO CONCETTUALE 1: COSTITUZIONE, DIRITTO (NAZIONALE ED INTERNAZIONALE), 
LEGALITA’ E SOLIDARIETA' 

 
TRAGUARDI 
allegato B – 

D.M. 
35/2020 

SCUOLA PRIMARIA FINE 
TERZA PRIMARIA  

SCUOLA PRIMARIA FINE 
QUINTA PRIMARIA  COMPETENZE CHIAVE DI 

RIFERIMENTO/DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 ABILITA’/COMPORTAMENTI ABILITA’/COMPORTAMENTI CONOSCENZE  

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

Osserva comportamenti 
rispettosi della propria 
sicurezza nel gioco, nel lavoro, 
nell’alimentazione. 

Ha cura del proprio materiale e 
delle proprie cose e li 
riconosce; rispetta i materiali e 
le cose altrui. 

Assume comportamenti e 
incarichi all’interno della classe, 
che sono state affidati alla sua 
responsabilità. 

Osserva le norme relative ai 
comportamenti da tenere di 
fronte a fattori di rischio presenti 
nella scuola. 
 
Osserva le principali regole della 
strada come pedone. 

Osserva comportamenti 
rispettosi della propria 
sicurezza nel gioco, nel lavoro, 
nell’alimentazione e sa 
spiegarne le motivazioni. 

Ha cura del proprio materiale e 
delle proprie cose, li tiene in 
ordine; ne dispone al bisogno; 
rispetta i materiali e le cose altrui. 

Assume comportamenti e 
incarichi all’interno della classe 
e/o della scuola. 

Osserva autonomamente i 
comportamenti idonei a 
salvaguardare la salute e la 
sicurezza, in relazione ai principali 
fattori di rischio dell’ambiente 
scolastico.  

Osserva i corretti comportamenti 
come pedone e come ciclista, 
dettati dalle regole della strada. 
 
Individua alcuni dei principali 
servizi offerti dalle strutture che 
tutelano la salute e la sicurezza 
delle persone (es. ospedale. Vigili 
del fuoco, ecc.). 
 

Conosce: 

- i pericoli 
presenti nel
 contesto 
domestico, 
scolastico, di 
vita 
quotidiana   e i 
principali 
 rischi connessi; 

- le principali 
regole per una 
corretta 
alimentazione, 
per l’igiene 
personale e 
dell’ambiente; 

- le regole vigenti 
nell’ambiente 
scolastico;  

- le principali 
regole della 
strada; 

- i principali servizi e 
strutture a tutela della 
salute. 

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

 
Discipline di 
riferimento e 
concorrenti: tutte 
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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. 
 

Individua ruoli e funzioni delle 
persone in famiglia e nella 
comunità scolastica e gli aspetti 
essenziali che riguardano il 
lavoro dei genitori e delle 
persone con cui entra in 
relazione. 

Individua le diversità e le 
comunanze presenti nella classe 
e nella propria comunità. 

Assume comportamenti, 
incarichi e responsabilità per la 
cura e l’aiuto a compagni che 
presentino qualche difficoltà e 
per favorire la collaborazione tra 
compagni e l’inclusione di tutti. 

Osserva le regole condivise in 
classe e a scuola e sa spiegarne 
la funzione. 

 
Riferisce e segue semplici regole 
sull’uso del denaro nella vita 
quotidiana. 
 

Individua nella vita quotidiana 
forme di spreco e adotta 
comportamenti di 
contenimento. 

Individua ruoli e funzioni delle 
persone nella società, anche 
in relazione al lavoro e alle 
professioni. 

Riferisce il contenuto dei principi 
fondamentali della Costituzione e 
ne individua le implicazioni nella 
vita quotidiana e nelle relazioni 
con gli altri. 

Individua e assume 
comportamenti coerenti, con i 
principi fondamentali, i diritti e i 
doveri che interessano la vita 
quotidiana di tutti i cittadini e 
partecipa alla definizione delle 
regole comuni condivise. 

Individua le diversità e le 
comunanze presenti nelle 
persone nella comunità e 
individua circostanze che 
favoriscono od ostacolano le pari 
opportunità, anche alla luce dei 
principi fondamentali della 
Costituzione. 

Assume spontaneamente 
iniziative alla sua portata di 
aiuto alle persone, cura delle 
cose comuni, di animali, 
dell’ambiente. 

Conosce e osserva le regole 
vigenti in classe e nelle varie parti 
della scuola (mensa, palestra, 
laboratori, cortili) e partecipa alla 
loro eventuale definizione o 
revisione. 

Conosce: 

- ruoli e funzioni delle 
persone nella società, 
anche in relazione al 
lavoro e alle 
professioni; 

- i principi 
fondamentali della 
Costituzione; 

- i diritti e i doveri 
derivanti dai 
principi 
fondamentali della 
Costituzione; 

- le regole condivise 
nell’ambiente 
scolastico e di vita; 

- il denaro e le forme 
più semplici di 
utilizzo; 

- i concetti di spesa 
sostenibile, di risparmio, 
di spreco. 

Competenza in materia di 
cittadinanza 
 

 
Discipline di 
riferimento  
 
Discipline 
concorrenti: tutte 
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Individua forme di consumo non 
sostenibile e di spreco a partire da 
esperienze concrete (sprechi 
alimentari; spese superflue; 
incuria delle proprie cose…) e 
adotta comportamenti di 
contenimento di esse. 

 

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. 

Sa riferire in modo semplice le 
funzioni del Comune e del 
Sindaco, del quale conosce il 
nome. 
 

Riconosce il vessillo comunale. 

Sa riferire il nome della regione di 
appartenenza e ne riconosce la 
bandiera. 

Individua alcuni dei principali 
servizi pubblici presenti nel 
proprio Comune o nelle 
vicinanze: ospedali, uffici postali, 
uffici comunali, aziende di 
trasporto, ecc. e riferisce in modo 
semplice le loro funzioni 
essenziali. 

Sa riferire il nome del 
Presidente della Repubblica. 

Sa riprodurre la bandiera 
italiana e riconosce l’Inno 
d’Italia. 

Riconosce la bandiera 
dell’Unione Europea. 
 

Distingue gli organi principali del 
Comune, l’ubicazione della sede 
comunale, le principali funzioni del 
Sindaco, i servizi del Comune. 

Individua, anche con l’aiuto delle 
carte, la suddivisione 
amministrativa della regione 
(Comune, Ambito Territoriale, 
Regione). Riconosce il vessillo 
comunale e la bandiera regionale. 

Individua e distingue i principali 
servizi pubblici presenti nel 
proprio Comune o nelle 
vicinanze: ospedali, uffici postali, 
uffici comunali, stazioni dei 
trasporti, ecc. e riferisce le loro 
funzioni 
essenziali. Individua l’ubicazione di 
alcuni nelle carte. 

Sa riferire in termini semplici 
quali sono gli Organi principali 
dello Stato e le funzioni 
essenziali. Sa riferire il nome del 
Presidente della Repubblica e 
del Presidente del Consiglio. 

Sa riprodurre la bandiera italiana e 
l’Inno Nazionale e conosce la loro 
storia; individua sulla carta l’Italia e 
i suoi confini nazionali. 
 

Conosce: 

- il Comune e i  
suoi
 Organi 
principali; la 
sede e il 
vessillo; 

- la
 suddivisione 
amministrative 
territoriale: 
Comune, 
Ambito 
Territoriale, 
Regione; 

- l’ubicazione 
della regione, la 
bandiera; 

- i servizi pubblici 
del
 proprio territorio 
e le loro 
funzioni; 

- gli Organi 
principali 
 dello Stato e le 
loro funzioni 
essenziali; 

- la
 bandiera 
italiana e l’Inno 
Nazionale; 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Discipline di 
riferimento: Storia. 
Geografia. 
 

Discipline concorrenti: tutte 
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Sa riferire in modo semplice 
alcune funzioni essenziali 
dell’Unione Europea, il  nome 
di almeno alcuni degli Stati 
membri; riconosce la 
bandiera; individua sulla 
carta l’Europa e la posizione 
degli stati dell’UE noti. 
 

- l’Unione 
Europea, 
alcune delle sue 
funzioni e stati 
membri; 

- la bandiera europea. 
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NUCLEO CONCETTUALE 2: SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, 
CONOSCENZA           E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 

 
TRAGUARDI 
allegato B – 

D.M. 
35/2020 

SCUOLA PRIMARIA FINE TERZA 
PRIMARIA  

SCUOLA PRIMARIA FINE QUINTA 
PRIMARIA 

 COMPETENZE CHIAVE DI 
RIFERIMENTO/DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 ABILITA’/COMPORTAMENTI ABILITA’/COMPORTAMENTI CONOSCENZE  

Comprende la 
necessità di uno 
sviluppo equo e 
sostenibile, 
rispettoso 
dell’ecosistema, 
nonché di un 
utilizzo 
consapevole delle 
risorse ambientali. 
 

 Individua, nell’esperienza 
quotidiana, i comportamenti che 
hanno maggiore impatto ambientale: 
consumo di acqua, di energia, 
gestione dei rifiuti, traffico. 
 
Distingue nel paesaggio elementi 
naturali, naturali modificati, antropici. 

Analizza il proprio territorio, con 
riferimento a: verde, trasporti, ciclo dei 
rifiuti, fonti di  energia.  
 
Osserva e individua, a partire dal proprio 
territorio e fino a scale più ampie, le 
trasformazioni ambientali dovute agli 
interventi dell’uomo e del progresso 
scientifico-tecnologico nell’arco di alcune 
generazioni e le conseguenze positive o 
negative sull’ambiente. 
 

Conosce: 
- il ciclo dei rifiuti; 

- le fonti di 
energia 
principali; 

- il concetto di 
ecosistema; 

- il concetto di impronta 
ecologica. 

Competenza matematica e 
competenze in scienze, 
tecnologia e ingegneria 

 
Discipline di riferimento: Scienze, 
Tecnologia, Geografia 
 
Discipline concorrenti: Tutte 

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

Conosce le principali regole per la 
cura della propria salute, a casa e a 
scuola, dal punto di vista igienico- 
sanitario, alimentare e motorio. 
 
Assume comportamenti quotidiani di 
gioco e di lavoro che possono 
prevenire rischi per la sicurezza e la 
salute. 

Osserva i comportamenti appresi in 
caso di emergenza ed evacuazione. 

Riconosce le barriere materiali ed 

Mette in atto i più comuni comportamenti 
di cura della propria salute, dal punto di 
vista igienico- sanitario, alimentare e 
motorio e sa portarne le motivazioni. 
 
Assume comportamenti adeguati a varie 
condizioni di rischio (sismico, vulcanico, 
idrogeologico, climatico) in ambiente 
scolastico. 
 
Riconosce le barriere materiali ed 
immateriali che impediscono la 
partecipazione di tutti alla vita sociale. 

Conosce: 
- i principi di igiene 

personale, corretto stile 
di vita, in relazione 
all’alimentazione, ai 
pericoli delle 
sostanze nocive e al 
movimento; 

- i rischi derivanti da 
calamità e da fattori 
ambientali e i 
comportamenti più 
adeguati da tenere; 

Competenza matematica e 
competenze in scienze, 
tecnologia e ingegneria 

 
Discipline di riferimento: 
Scienze, Tecnologia, Geografia, 
Storia, Arte ed immagine 
 
Discipline concorrenti: Tutte 
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immateriali che impediscono la 
partecipazione di tutti alla vita sociale. 
 

 
Identifica nel proprio ambiente di vita 
alcuni elementi che costituiscono il 
patrimonio artistico e culturale materiale e 
immateriale, anche con riferimento agli usi 
e alle tradizioni locali. 

- il concetto di 
inclusione, di barriera 
e i fattori più immediati 
di esclusione delle 
persone in riferimento 
alle loro condizioni 
(handicap, altra 
provenienza 
linguistica o culturale; 
malattia, ecc.); 

- gli usi e le tradizioni 
del proprio ambiente 
di vita; 

- i principali beni 
culturali e ambientali 
del territorio; 

- alcuni siti e beni culturali 
e ambientali significativi 
del Paese. 

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. 

Individua le principali fonti di energia 
che fanno parte della sua 
quotidianità e sa indicare 
comportamenti per il loro uso 
consapevole. 
 
Osserva le regole per la gestione 
differenziata dei rifiuti. 

Individua le principali fonti di energia; 
distingue tra fonti rinnovabili e non 
rinnovabili. 
 
Sa indicare comportamenti individuali e 
collettivi per il loro utilizzo consapevole e 
osserva quelli alla sua portata. 
 
Differenzia correttamente i rifiuti che 
produce e sa spiegarne le motivazioni. 
 
Individua forme di consumo consapevole 
che contengono la produzione di rifiuti e lo 
spreco. 
 

Conosce: 
- le fonti di energia e 

la loro provenienza; 
- il ciclo dei rifiuti; 
- i concetti di consumo; di 

risparmio; di spreco. 

Competenza matematica e 
competenze in scienze, 
tecnologia e ingegneria 

 
Discipline di riferimento: 
Scienze, Tecnologia, 
Geografia 
 
 
Discipline concorrenti: Tutte 
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NUCLEO CONCETTUALE 3: CITTADINANZA DIGITALE 
 

TRAGUARDI 
allegato B – 

D.M. 
35/2020 

SCUOLA PRIMARIA FINE TERZA 
PRIMARIA  

SCUOLA PRIMARIA FINE QUINTA 
PRIMARIA 

 COMPETENZE CHIAVE DI 
RIFERIMENTO/DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 ABILITA’/COMPORTAMENTI ABILITA’/COMPORTAMENTI CONOSCENZE  

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

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

Individua i rischi più comuni dell’utilizzo 
della rete e della diffusione di 
informazioni personali proprie e altrui. 

 
 

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

Sa utilizzare le principali funzioni dei 
dispositivi e dei programmi di largo 
uso per scrivere, disegnare ed 
effettuare presentazioni.  

Individua i rischi più comuni dell’utilizzo 
della rete e della diffusione di 
informazioni personali proprie e altrui. 

 
Con le istruzioni dell’adulto, interagisce e 
collabora all’interno della classe virtuale 
(Classroom) 
 

Conosce: 
- i rischi fisici 

connessi all’uso 
di 
apparecchiature 
elettriche ed 
elettroniche; 

- le funzioni dei 
dispositivi digitali e 
quelle principali dei 
programmi di più 
largo uso; 

 

Competenza digitale  
 
Discipline di riferimento: 
Tecnologia 
 
Discipline concorrenti: Tutte 

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

 Sa ricercare semplici informazioni 
sui libri utilizzando l’indice. 
 
Con l’aiuto e la supervisione 
dell’adulto, ricerca semplici 
informazioni in rete. 

Sa ricercare informazioni in rete, con 
la diretta supervisione dell’adulto, 
usando motori di ricerca. 
 
Con indicazioni e diretta supervisione 
dell’adulto, sa filtrare semplici 
informazioni provenienti dalla rete e 
confrontarle con altre fonti: libri, 
testimonianze orali, regole condivise, 
esperienza personale  

Conosce: 
- I motori di ricerca; 
- Il concetto di fonte 

attendibile/ autorevole. 

Competenza digitale  
 
Discipline di riferimento: 
Tecnologia 
 
Discipline concorrenti: Tutte 
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Sa distinguere 
l’identità  digitale 
da un’identità 
reale e sa 
applicare le 
regole sulla 
privacy 
tutelando sé  
stesso e il bene 
collettivo. 

Osserva le istruzioni e le 
prescrizioni dell’adulto nell’utilizzo dei 
dispositivi. 

Individua e sa spiegare in modo 
semplice che cosa sono i dati 
personali. 
 

A partire dall’esperienza personale, sa 
spiegare in modo essenziale il concetto 
di identità digitale. 

Sa spiegare che cosa sono i dati 
personali, individuandone alcuni di quelli 
di natura più riservata. 

 
Sa spiegare i più comuni rischi di 
diffusione di dati personali in rete; 
individua e osserva alcune elementari 
misure di prudenza e protezione dei 
dispositivi e durante la navigazione, 
seguendo le istruzioni degli adulti. 
 

Conosce: 
- l’esistenza e le 

funzioni di ID e 
password; 

- il concetto di 
dato personale e 
di riservatezza 
dei dati; 

- i rischi più evidenti 
nell’uso della posta 
elettronica; 

 - le persone a cui 
rivolgersi in caso di 
pericolo legato alla rete 
per sé o per altri. 

Competenza digitale  
 
Discipline di riferimento: 
Tecnologia 
 
Discipline concorrenti: Tutte 

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

Individua e sa spiegare in modo 
semplice le ragioni di alcune 
elementari misure di prudenza e di 
sicurezza nella diffusione di dati e 
informazioni in rete a partire dalle 
esperienze personali. 

A partire dai rischi e dalle misure di 
sicurezza individuati, sa spiegare, con 
il supporto di opportune domande del 
docente, le possibili conseguenze 
derivanti dai rischi della rete e i motivi 
della necessità di protezione della 
propria identità digitale e di quella 
delle altre persone. 

 
 

Conosce: 
- I rischi più comuni 

nell’uso della Rete; 
- le persone a cui 

rivolgersi in caso di 
pericolo legato alla 
rete per sé o per altri. 

Competenza digitale  
 
Discipline di riferimento: 
Tecnologia 
 
Discipline concorrenti: Tutte 

È in grado di 
argomentare 
attraverso diversi 
sistemi di 
comunicazione. 

Sa formulare opinioni pertinenti intorno 
ad un tema relativo a vissuti, 
esperienze, temi di studio, oralmente e 
per iscritto, anche servendosi di 
supporti grafici. 

Sa formulare opinioni pertinenti intorno 
ad un tema relativo a vissuti, 
esperienze, temi di studio, con un 
registro adeguato alla situazione; 
tenendo conto delle opinioni altrui; 
portando semplici evidenze; oralmente 
e per iscritto, anche servendosi di 
supporti grafici e di strumenti digitali. 

Conosce: 
- le regole della 

conversazione e della 
discussione; 

 
- diversi sistemi di 

comunicazione (orale, 
scritta, grafica, 
digitale). 

 
 

Competenza alfabetica funzionale 
 
 
Discipline di riferimento: Lingua 
Italiana 
 
 

Discipline concorrenti: tutte 
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È consapevole 
dei rischi della 
rete e di come 
riuscire a 
individuarli. 

Sa indicare alcuni dei più 
elementari rischi connessi alla 
navigazione in rete con i diversi 
dispositivi: telefono, PC, tablet  a 
partire dalla propria esperienza (es. 
diffusione di foto, diffusione di 
informazioni personali) e altri rischi 
per la salute: postura, vista, 
sedentarietà.  
 

A partire dall’esperienza personale e di 
lavoro, individua, con opportuni esempi 
e domande del docente, alcuni dei più 
probabili rischi potenziali in cui può 
incorrere in rete.  

 
Individua e osserva, seguendo le 
istruzioni ricevute, comportamenti 
preventivi per sé e nei confronti degli 
altri. 

Conosce: 
- I rischi più comuni 

nell’uso della Rete; 
- Alcune misure 

preventive rispetto ai 
rischi della Rete.  

Competenza digitale  
 
Discipline di riferimento: 
Tecnologia 
 
Discipline concorrenti: Tutte 
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COMPITI 
SIGNIFICATIVI

Scuole Primarie
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EVIDENZE E COMPITI SIGNIFICATIVI ALLA FINE DELLA TERZA PRIMARIA 
NUCLEO CONCETTUALE TRAGUARDI / EVIDENZE AL TERMINE DELLA TERZA PRIMARIA COMPITI SIGNIFICATIVI  METODOLOGIE E 

PRODOTTI 

Costituzione, diritto 
(Nazionale ed 
Internazionale), legalità e 
solidarietà  

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

2. 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. 

3. 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. 

 

- Giornata dei diritti dei 
bambini 

 
 
 
 
 
- Giornata della diversità (5 

febbraio): ‘’Tutti diversi, tutti 
uguali’’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Pari opportunità 
 
 
 
 
- Giochi all’aperto e rispetto 

delle regole 
 
 

- Riconoscere e rispettare le 
regole dell’ambiente 
scolastico 

 
 
- Collaborare con l’insegnante 

Metodologie: 
brainstorming, 
conversazione clinica, 
cooperative learning 
Prodotti: cartellone e 
canzone 
 
Metodologie: 
brainstorming, 
conversazione clinica, 
cooperative learning 
Prodotti: 
rappresentazione 
grafica riguardante 
diverse possibilità di 
lavoro fra maschi e 
femmine 
 
Metodologie: 
brainstorming, 
discussione, 
cooperative learning 
 
Metodologie: 
metodologia ludica e 
discussione  
 
Metodologia: 
discussione collettiva 
Prodotti: cartellone 
delle regole 
 
Metodologia: 
assegnazione di 
compiti e ruoli 
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Prodotti: cartellone 
degli incarichi 

Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio del territorio 

1. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

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

3. 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. 

 

- “Riciclare, riutilizzare e 
ridurre”: applicazione di 
questi principi alla vita 
quotidiana in collaborazione 
con enti locali  
 
 

- Il ciclo delle api  
 
 
- Mezzi di trasporto ieri ed 

oggi: inquinamento 
 

- Visite e laboratori al museo 
locale: conoscere usi e 
costumi della comunità locale 
 

- Giornata ecologica  
 
 

- Visita all’ecocentro di Santo 
Stefano di Cadore 

-   
 

- Visita alla centrale 
idroelettrica di Sopalù  

 
- Il ciclo dei rifiuti 

 
 
 
 
 
 
- Educazione stradale 

 
 
 

Metodologia: 
Cooperative Learning 
Prodotti: Lapbook 
 
 
 
 
Metodologie: visione di 
un film e discussione 
  
Metodologia: 
discussione 
 
Metodologie: uscita 
didattica e laboratorio  
 
 
Metodologia: uscita 
didattica 
 
Metodologia: uscita 
didattica e successiva 
discussione 
 
Metodologia: uscita 
didattica 
 
Metodologie: visione di 
un video, didattica 
laboratoriale, 
discussione 
Prodotti: cartellone, 
carta riciclata 
 
Metodologie: 
discussione, 
brainstorming 
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- Valorizzare l’ambiente 

scolastico 

Prodotti: cartelli 
stradali e paletta per 
dirigere il traffico 
 
Metodologie: compito 
autentico 
Prodotti: progetto di 
una nuova sabbiera da 
inserire nell’area giochi 

Cittadinanza digitale 1. È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare 
in modo sicuro. 

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

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

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

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

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

- Utilizzare la Rete seguendo 
l’obiettivo assegnato; 
 

- Creare un video sui rischi 
della Rete 

 
 

- Utilizzo delle piattaforme 
online 

Metodologie: Utilizzo 
delle tecnologie 
 
Metodologia: utilizzo 
delle tecnologie in 
modalità ludica con 
scopo didattico 
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EVIDENZE E COMPITI SIGNIFICATIVI AL TERMINE DELLA QUINTA PRIMARIA 
 

NUCLEO CONCETTUALE TRAGUARDI/EVIDENZE AL TERMINE DELLA QUINTA 
PRIMARIA 

COMPITI SIGNIFICATIVI METEODOLOGIE E 
PRODOTTI 

Costituzione, diritto 
(Nazionale ed 
Internazionale), legalità e 
solidarietà 

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

2. 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. 

3. 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. 

 

- Barracudino Superstar 
e gestione delle 
emozioni  

 
- Diritti e doveri dei 

bambini 
 
 
- Monarchia, 

Costituzione e diritto di 
voto  

 
 
 
 
 
- Differenze di genere 

nell’abbigliamento e nel 
lavoro 

 
 
 
- Confronto fra la 

Repubblica Romana e 
quella Italiana: i tre 
poteri dello Stato 

 
- CCR: votazioni ed 

incarichi di scrutatori 
ed assessori 

Metodologia: analisi di un 
testo 
Prodotti: t-shirt  
 
Metodologie: analisi del 
testo, discussione  
Prodotti: cartellone 
 
Metodologie: lettura 
dell’albo illustrato ‘’Nella 
foresta non si parla d’altro’’,  
simulazione delle elezioni e 
analisi articoli costituzionali 
Prodotti: manifesti elettorali 
 
 
Metodologie: discussione, 
creazione di un’intervista 
Prodotti: dati raccolti ed 
analisi 
 
 
Metodologie: 
brainstorming, 
conversazione clinica, 
cooperative learning 
 
Metodologie: cooperative 
learning  
 
 

Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio del territorio 

1. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

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

- Riciclare, riutilizzare e 
ridurre”: applicazione di 
questi principi alla vita 
quotidiana in 
collaborazione con enti 
locali 

Metodologia: Cooperative 
Learning 
Prodotti: presentazione 
PowerPoint e/o Lapbook 
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3. 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. 

 

 
- Visite e laboratori al 

museo locale: 
conoscere usi e 
costumi della comunità 
locale 

 
 
- Giornata ecologica 
 
 
- Visita all’ecocentro di 

Santo Stefano di 
Cadore 

 
- Visita alla centrale 

idroelettrica di Sopalù 
 
 
- Giornata mondiale della 

Terra 
 
 
- Educazione alimentare: 

regole di vita per 
crescere più sani 

 
 
 
 
- ‘’Frutta nella scuola’’ e 

‘’Latte nella scuola’’ 
 
 
- I rifiuti: presente e 

passato attraverso 
l’intervista a nonni e 
genitori 

 
 
 

 
Metodologie: 
conversazione clinica e 
cooperative learning 
Prodotti: cartellone, carta 
riciclata 
 
Metodologia: uscita 
didattica e laboratorio 
 
Metodologia: uscita 
didattica 
 
Metodologia: uscita 
didattica e successiva 
discussione 
 
Metodologia: uscita 
didattica 
 
 
 
Metodologia: discussione, 
brainstorming, 
conversazione clinica 
Prodotto: laboratorio 
scientifico e allevamento di 
bruchi 
 
Metodologia: compito di 
realtà 
Prodotto: spesa sostenibile 
 
Metodologie: 
brainstorming, circletime, 
lettura di testi, visione di 
video, didattica esplorativa 
Prodotti: cartellone 
 
Metodologia: uscita 
didattica 
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- Uscita ecologica in 
collaborazione con il 
CCR 

Prodotti: creazione artistica 
con materiali di riciclo 

Cittadinanza digitale 1. È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e 
navigare in modo sicuro. 

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

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

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

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

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

 

- Navigare in rete 
seguendo l’obiettivo 
assegnato; 

 
- Creare un video sui 

rischi della Rete 
 
- Organizzazione delle 

giornate ecologiche  
 
- Cyberbullismo. 
 
 
 
- Incontro con la Polizia 

di Stato per affrontare i 
temi del bullismo e del 
cyberbullismo. 

 
- Uso corretto della 

piattaforma classroom: 
rispetto di regole e 
tempi 

 
- Uso corretto del 

cellulare e dei social 

Metodologie: utilizzo delle 
tecnologie 
 
 
Metodologie: utilizzo delle 
tecnologie 
 
Metodologie: utilizzo delle 
tecnologie 
 
Metodologie: cooperative 
learning, continuità fra 
ordini di scuola 
Prodotti: presentazione 
Power-Point 
 
Metodologie: discussione 
 
 
 
 
Metodologie: discussione 
ed utilizzo della piattaforma 
 
Metodologie: analisi di fatti 
reali e discussione 
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RUBRICHE 
VALUTATIVE

Scuole Primarie
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RUBRICA VALUTATIVA EDUCAZIONE CIVICA - SCUOLA PRIMARIA 
 

 

LIVELLI DI 
INDICATORI 

INIZIALE BASE  INTERMEDIO  AVANZATO 

CLASSE 1^ - 2^ - 3 ^     
Conosce e rispetta le 
regole condivise 
Ha cura e rispetto di sé e 
degli altri 
 
 

Conosce e applica 
parzialmente le regole della 
convivenza civile nel rispetto 
di sé e degli altri  
 

Generalmente conosce e 
applica le regole della 
convivenza civile nel rispetto 
di sé e degli altri 

Conosce e applica le regole 
della convivenza civile nel 
rispetto di sé e degli altri 

Conosce e applica, con 
consapevolezza e 
autonomamente, le regole 
della convivenza civile nel 
rispetto di sé e degli altri 

È in grado di distinguere i 
diversi device e di utilizzarli 
correttamente  
 
 

Conosce parzialmente e 
utilizza in modo inadeguato i 
diversi device  

Conosce e utilizza, con 
qualche incertezza, i diversi 
device  

Conosce e utilizza i diversi 
device  

Conosce e utilizza, con 
consapevolezza e 
autonomamente i diversi 
device 

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

Adotta comportamenti 
rispettosi verso l’ambiente e la 
natura solo se guidato 
costantemente  

Adotta comportamenti 
rispettosi verso l’ambiente e 
la natura con parziale 
guida/supporto  

Adotta comportamenti 
rispettosi verso l’ambiente e 
la natura 

Adotta autonomamente e 
consapevolmente 
comportamenti rispettosi 
verso l’ambiente e la natura 

 
LIVELLI DI 
INDICATORI 

INIZIALE BASE  INTERMEDIO  AVANZATO 

CLASSE 4^ - 5^     
È consapevole delle 
diversità culturali e sociali ed 
è capace di interagire, tra 
pari e con gli adulti, in 
modalità di rispetto 
reciproco.  
Ha comportamenti solidali e 
sperimenta situazioni di 
volontariato. Riconosce i 
simboli dell’identità 

Conosce e applica 
parzialmente le regole della 
convivenza civile nel rispetto 
di sé e degli altri, i simboli 
dell’identità nazionale e i 
principi fondamentali della 
Carta Costituzionale 

Conosce e applica, con 
qualche incertezza, le regole 
della convivenza civile nel 
rispetto di sé e degli altri, 
riconosce i simboli 
dell’identità nazionale e i 
principi fondamentali della 
Carta Costituzionale 

Conosce e applica le regole 
della convivenza civile nel 
rispetto di sé e degli altri, 
riconosce i simboli 
dell’identità nazionale e i 
principi fondamentali della 
Carta Costituzionale 

Conosce e applica, con 
consapevolezza e 
autonomamente, le regole 
della convivenza civile nel 
rispetto di sé e degli altri, 
riconosce i simboli 
dell’identità nazionale e i 
principi fondamentali della 
Carta Costituzionale 
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nazionale e i principi 
fondamentali della Carta 
Costituzionale 

Promuove il rispetto verso 
l’ambiente, le opere 
artistiche e la natura e sa 
riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conosce e applica 
parzialmente comportamenti 
idonei e corretti riguardo alla 
tutela del patrimonio 
culturale, monumentale ed 
ambientale, al riciclo dei 
materiali, all’igiene 
personale. 
Conosce parzialmente 
l’alimentazione solidale ed 
ecosostenibile 

Conosce e applica, con 
qualche incertezza, 
comportamenti idonei e 
corretti riguardo alla tutela 
del patrimonio culturale, 
monumentale ed ambientale, 
al riciclo dei materiali, 
all’igiene personale. 
Conosce con qualche 
incertezza l’alimentazione 
solidale ed ecosostenibile 

Conosce e applica 
comportamenti idonei e 
corretti riguardo alla tutela 
del patrimonio culturale, 
monumentale ed ambientale, 
al riciclo dei materiali, 
all’igiene personale. 
Conosce l’alimentazione 
solidale ed ecosostenibile 

Conosce e applica, con 
consapevolezza, 
responsabilmente ed 
autonomamente, 
comportamenti idonei e 
corretti riguardo alla tutela 
del patrimonio culturale, 
monumentale ed ambientale, 
al riciclo dei materiali, 
all’igiene personale e ad 
un’alimentazione solidale ed 
ecosostenibile 

È in grado di distinguere i 
diversi device e di utilizzarli 
correttamente  
 

 

Distingue alcuni device. 
Rispetta parzialmente le 
regole di comportamento 
durante le videolezioni 
 

Distingue la maggior parte 
dei device.  
Generalmente rispetta le 
regole di comportamento 
durante le videolezioni 

 

Distingue i diversi device. 
Rispetta le regole di 
comportamento durante le 
videolezioni 

 

Distingue con sicurezza i 
diversi device. 
Rispetta sempre le regole di 
comportamento durante le 
videolezioni 
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CURRICOLO DI 
EDUCAZIONE 
CIVICA
• Scuole Secondarie di Primo Grado 
dell’Istituto Comprensivo di Santo 
Stefano di Cadore e Comelico 
Superiore
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NUCLEO CONCETTUALE 1: COSTITUZIONE, DIRITTO (NAZIONALE ED INTERNAZIONALE), 
LEGALITA’ E SOLIDARIETA' 

 
TRAGUARDI 
allegato B – 

D.M. 
35/2020 

ABILITA’/COMPORTAMENTI CONOSCENZE COMPETENZE CHIAVE DI 
RIFERIMENTO/DISCIPLINE 
COINVOLTE 

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

Osserva comportamenti rispettosi della propria sicurezza 
e salute nel gioco, nel lavoro, nell’alimentazione, ne 
spiega le motivazioni riferendosi anche a contenuti e 
concetti studiati. 

Ha cura della propria persona; rispetta le proprie cose e 
le tiene in ordine; ne dispone al bisogno; rispetta i 
materiali, le cose altrui, i beni comuni. 

Assume comportamenti e incarichi all’interno della classe, 
della scuola, della comunità, per la cura degli ambienti, dei 
beni comuni, di forme di vita (piante, animali) che sono 
state affidate alla sua responsabilità. 

Osserva comportamenti idonei a salvaguardare la 
salute e la sicurezza, in relazione ai principali fattori di 
rischio dell’ambiente scolastico e del contesto di vita, ai 
contenuti e concetti pertinenti studiati. 

Osserva le procedure previste per le diverse emergenze. 

Osserva il codice della strada come pedone e come 
ciclista e ne spiega le motivazioni; riconosce situazioni di 
pericolo e conosce le procedure di intervento.  
 
Individua i principali servizi offerti dalle strutture che 
tutelano la salute, la sicurezza e il benessere delle 
persone (sanità, protezione civile, vigili del fuoco, forze 
dell’ordine, ecc.). 

 
 
 

Conosce: 

- i concetti di pericolo 
e di rischio; 

- i pericoli presenti nel 
contesto
domestico, 
scolastico, di vita 
quotidiana e i 
principali rischi 
connessi; 

- le principali regole 
per una corretta 
alimentazione, per 
l’igiene personale e 
dell’ambiente; 

- i fattori di rischio per 
la salute, con 
riferimento a stili di 
vita, sostanze 
nocive, 
comportamenti,
fattori ambientali; 

- le regole
vigenti nell’ambiente 
scolastico e nel 
contesto di vita; 

- le regole della strada; 
- i servizi e strutture a tutela 

della salute e della sicurezza 
del proprio territorio e i 
numeri di emergenza. 

Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare a 
imparare 

 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

 
Discipline di riferimento e concorrenti: 
tutte 
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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. 
 

Individua ruoli e funzioni delle persone nella società, 
inquadrandoli nei servizi, nelle strutture produttive e nelle 
professioni. 
 
Individua, nel testo della Costituzione, l’affermazione dei 
diritti fondamentali delle persone; i principi di eguaglianza 
sostanziale, solidarietà, responsabilità sociale e le 
implicazioni nella vita quotidiana e nelle relazioni con gli 
altri. 
 
Alla luce del testo della Costituzione, individua i diritti e i 
doveri che interessano anche i cittadini più giovani; 
partecipa alla definizione delle regole comuni condivise e 
ad eventuali forme di rappresentanza alla sua portata 
(rappresentanze a livello scolastico; Consigli Comunali 
dei ragazzi; Associazionismo giovanile). 
 

Individua le circostanze che favoriscono od ostacolano le 
pari opportunità delle persone nella scuola, nella 
comunità e nel Paese, anche alla luce dei principi 
fondamentali della Costituzione e si adopera, nella 
misura delle sue possibilità, per il miglioramento. 
 

Assume incarichi e responsabilità, organizzazioni per il 
buon andamento del lavoro, la cura degli ambienti e dei 
beni comuni, l’aiuto a persone in difficoltà, la 
collaborazione tra compagni e l’inclusione di tutti. 
 

Sa gestire acquisti effettuando semplici forme di 
comparazione tra prodotti. 
 

Individua forme di consumo non sostenibile e di spreco a 
partire da esperienze concerete proprie e del contesto di 
vita (sprechi alimentari; spese superflue; incuria delle cose 
proprie e comuni …) e adotta comportamenti di 
contenimento di esse.  
 

 
Conosce i concetti di: 

- diritto/dovere; 
- regola; 
- solidarietà; 
- responsabilità sociale; 
- eguaglianza/pari opportunità; 
- il consumo sostenibile. 

 
Competenza in materia di 
cittadinanza 

 
Discipline di riferimento e 
concorrenti: tutte 

 

Comprende il 
concetto di Stato, 
Regione, Città 
Metropolitana, 

Osserva le disposizioni del Regolamento scolastico, 
nelle parti che regolano la convivenza a scuola, i diritti e 
i doveri degli alunni, sapendone spiegare significato e 
funzioni, anche in relazione allo Statuto delle 

Conosce: 

- Regolamento scolastico, 
regolamento di disciplina, 

Competenza in materia di 
cittadinanza 
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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. 

Studentesse e degli Studenti. 

 

Osserva le regole vigenti in classe e nelle varie parti della 
scuola (mensa, palestra, laboratori, cortili) e partecipa 
alla loro eventuale definizione o revisione. 

Distingue i settori economici e le principali attività 
lavorative connesse.  

Basandosi all’esperienza e allo studio, sa riferirsi 
all’esistenza e a cenni essenziali di alcune norme e 
regole fondamentali che disciplinano il lavoro e alcune 
produzioni. 

 

Distingue gli Organi e le funzioni del Comune, degli 
Ambiti Territoriali e della Regione. 

 

Distingue la forma di Stato e la forma di governo - e la 
relativa differenza - della Repubblica Italiana e di altri 
Paesi dell’Europa e del mondo. 

Individua la suddivisione dei poteri dello Stato, gli Organi 
che li presidiano, le loro funzioni; la composizione del 
Parlamento; i nomi delle persone deputate alle alte 
cariche dello Stato (Presidente della Repubblica, 
Presidenti delle Camere, Presidente del Consiglio). 
 
Individua e distingue, alla luce della Costituzione, le regole 
della democrazia diretta e rappresentativa. 

Riferisce la storia e il significato della bandiera italiana, 
della bandiera della regione, della bandiera dell’Unione 
europea e dello stemma comunale; conosce l’inno 
Nazionale; conosce l’Inno europeo e la sua origine. 

Sa riferire per cenni essenziali la storia e la composizione 
e le principali funzioni dell’Unione europea e gli Organi di 
Governo. 

Distingue tra Unione politica e Unione monetaria (Paesi 
dell’UE e Paese dell’area Euro). 

patto di corresponsabilità; 
- Regolamenti specifici per 

i diversi ambienti della 
scuola; 

- Settori economici; 
- Organi del Comune, 

dell’Ambito Territoriale e 
della Regione e loro 
funzioni; 

- Struttura della Costituzione 
italiana; 

- Forme di Stato e forme di 
governo, anche in 
relazione all’Italia, in 
confronto ad altri Stati 
europei e del mondo; 

- Organi dello Stato 
italiano e 
suddivisione delle 
funzioni; 

- Democrazia diretta e 
rappresentativa; 

- Forme di 
designazione/elezione degli 
organi dello Stato; 

- Bandiera italiana, Inno d’Italia 
e 
la loro storia. 

- Unione Europea, la sua 
storia, Organi, funzioni; 

- Unione politica e Unione 
monetaria (Stari membri 
dell’area euro e non); 

- Inno (sua provenienza) e 
bandiera dell’UE 
(significato); 

- ONU: storia e funzioni; 
Organismi collegati; 

- Dichiarazione universale dei 
diritti umani e Dichiarazione 
dei diritti dell’infanzia e 

Discipline di riferimento: Storia. 
Geografia. 

 
Discipline concorrenti: tutte 
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Individua i principali Organismi internazionali, con 
particolare riguardo all’ONU. 
 
Conosce e sa illustrare i contenuti più significativi delle 
Dichiarazioni internazionali dei diritti umani e dei diritti 
dell’infanzia. 

 

dell’adolescenza. 
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NUCLEO CONCETTUALE 2: SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, 
CONOSCENZA           E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 

 
TRAGUARDI 

allegato B – D.M. 
35/2020 

ABILITA’/COMPORTAMENTI CONOSCENZE COMPETENZE CHIAVE DI 
RIFERIMENTO/DISCIPLINE 
COINVOLTE 

Comprende la 
necessità di uno 
sviluppo equo e 
sostenibile, 
rispettoso 
dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo 
consapevole delle 
risorse ambientali. 
 

Analizza il proprio territorio, con riferimento a: verde, 
trasporti, ciclo dei rifiuti, fonti di energia. 

 

Individua, con riferimento all’esperienza del proprio 
territorio e a quanto appreso nello studio, le attività e le 
scelte umane a maggiore o minore impatto ambientale, su 
scala locale, nazionale, mondiale. 

 

Osserva e individua, a partire dal proprio territorio e fino 
al Pianeta, le trasformazioni ambientali dovute agli 
interventi dell’uomo e le conseguenze del progresso 
scientifico-tecnologico.  

 
Propone, comportamenti che riducono l’impatto delle attività 
quotidiane sull’ambiente e ne suggerisce nei contesti dove 
può partecipare (casa, scuola, gruppi di lavoro, CCR). 
 

 Conosce i concetti di: 
- ecosistema; 
- sostenibilità e sviluppo 

sostenibile; 
- impatto ambientale; 
- Agenda 2030. 

Competenza matematica e competenze 
in scienze, tecnologia e ingegneria 

 
Discipline di riferimento: Scienze, 
Tecnologia, Geografia 
 
Discipline concorrenti: Tutte 

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

Mette in atto i più comuni comportamenti di cura della propria 
salute, dal punto di vista igienico-sanitario, alimentare e 
motorio e sa portare delle motivazioni. 
 
Assume comportamenti adeguati a varie condizioni di rischio 
(sismico, vulcanico, idrogeologico, climatico, …) in ambiente 
scolastico e di comunità, anche in collaborazione con la 
Protezione civile. 
 
Individua, nel proprio ambiente di vita e su scala più vasta, 
gli elementi di degrado, trascuratezza, incuria. 
 
Individua, nel proprio ambiente di vita, elementi che possono 
compromettere l’inclusione di tutte le persone, il benessere, 

Conosce: 

- i pericoli presenti nel 
contesto domestico, 
scolastico, di vita 
quotidiana e i rischi 
connessi; 

- le regole per una 
corretta alimentazione, 
per l’igiene personale 
e dell’ambiente; 

- i fattori di rischio per la 
salute, con riferimento 
a stili di vita, sostanze 
nocive, 

 
Competenza matematica e competenze 
in scienze, tecnologia e ingegneria 

 
Discipline di riferimento: Scienze, 
Tecnologia, Geografia, Storia, Arte e 
immagine 
 
Discipline concorrenti: Tutte 
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la salute, la sicurezza: ipotizza interventi alla propria portata 
e da suggerire nei contesti di partecipazione (comunità, 
scuola, CCR…). 
 
Identifica nel proprio ambiente di vita, in ambito nazionale gli 
elementi che costituiscono il patrimonio artistico e culturale 
materiale e immateriale, anche con riferimento agli usi e alle 
tradizioni locali. 
 
Individua, anche con l’ausilio di ricerche in rete nei siti più 
opportuni (es. UNESCO), contesti che costituiscono 
patrimonio culturale dell’umanità. 

comportamenti,
fattori ambientali; 

- le regole
vigenti nell’ambiente 
scolastico e nel 
contesto di vita; 

- le regole della strada; 

- i servizi e strutture a 
tutela della salute e 
della sicurezza del 
proprio territorio e i 
numeri di emergenza; 

- la protezione civile e le 
sue funzioni; 

- i comportamenti in 
emergenza; 

- siti artistici del territorio 
e nazionali; beni 
immateriali (storia, 
tradizioni, eccellenze 
agroalimentari e 
artigianali), beni 
ambientali da tutelare; 

- i patrimoni UNESCO a 
livello nazionale; 

- i luoghi di conservazione dei 
beni materiali e immateriali 
(musei, parchi e riserve, ecc.) 

. 

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. 

Spiega il concetto di energia nei diversi contesti in cui viene 
impiegato. 
 

Individua le principali fonti di energia, le forme di 

approvvigionamento e produzione, l’impiego nelle attività 

umane. 

Distingue tra fonti rinnovabili e non rinnovabili. 

Sa indicare comportamenti individuali e collettivi per il loro 

utilizzo consapevole e osserva quelli alla sua portata. 

Conosce: 
- concetto di energia; 

- fonti di energia 
rinnovabile e non 
rinnovabile; 

- forme di 
approvvigionamento 
energetico sostenibili 
e non sostenibili; 

- il ciclo dei rifiuti. 

Competenza matematica e competenze 
in scienze, tecnologia e ingegneria 

 
Discipline di riferimento: Scienze, 
Tecnologia, Geografia 
 
Discipline concorrenti: Tutte 
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Differenzia correttamente i rifiuti che produce e sa spiegarne 
le motivazioni, facendo riferimento anche al ciclo del 
trattamento dei rifiuti. 

 

Individua comportamenti di consumo consapevole che 
riducono la produzione di rifiuti, specie non riciclabili, e lo 
spreco. 
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NUCLEO CONCETTUALE 3: CITTADINANZA DIGITALE 
 

TRAGUARDI 
allegato B – 

D.M. 
35/2020 

ABILITA’/COMPORTAMENTI CONOSCENZE COMPETENZE CHIAVE DI 
RIFERIMENTO/DISCIPLINE 
COINVOLTE 

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

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

Sa utilizzare le principali funzioni dei dispositivi e dei 
programmi di largo uso per scrivere, disegnare, effettuare 
presentazioni, organizzare dati, fare calcoli. 

Individua i rischi più comuni dell’utilizzo della rete e della 
diffusione di informazioni personali proprie e altrui. 

 
Con le istruzioni dell’adulto, interagisce e collabora con altri 
mediante le tecnologie, osservando i comportamenti di 
netiquette, di sicurezza, di rispetto per la riservatezza: e- 
mail, forum e blog scolastici, classi virtuali, piattaforme di e-
Learning. 
 

Conosce: 
- i rischi fisici connessi 

all’uso di 
apparecchiature 
elettriche ed elettroniche; 

- i rischi per la salute connessi 
all’uso protratto di dispositivi 
digitali (tecnostress); 

- le funzioni dei dispositivi 
digitali e quelle principali dei 
programmi di più largo uso; 

- le regole di netiquette nella 
comunicazione digitale.  

Competenza digitale  
 
Discipline di riferimento: 
Tecnologia 
 
Discipline concorrenti: Tutte 

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

Sa ricercare informazioni in rete, con la supervisione 
dell’adulto, usando motori di ricerca e distinguendo alcuni 
siti più autorevoli rispetto all’oggetto di ricerca da altri. 
 

Con indicazioni dell’adulto, sa filtrare informazioni 
provenienti dalla rete e confrontarle con altre fonti: libri, 
testimonianze orali, regole condivise, esperienza 
personale.  

 

Seguendo criteri dati dall’adulto e anche quanto appreso 
nello studio, distingue elementi di non attendibilità o di 
eventuale pericolosità nelle informazioni reperite e negli 
ambienti consultati. 
 

Conosce: 
- i principali browser e 

motori di ricerca e le loro 
funzioni; 

- il concetto di fonte 
attendibile/autorevole. 

Competenza digitale  
 
Discipline di riferimento: 
Tecnologia 
 
Discipline concorrenti: Tutte 
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Sa distinguere 
l’identità  digitale 
da un’identità 
reale e sa 
applicare le regole 
sulla privacy 
tutelando sé  
stesso e il bene 
collettivo. 

A partire dall’esperienza personale, sa spiegare il concetto 
di identità digitale e individua le relazioni con l’identità 
fisica. 
 

Sa spiegare che cosa sono i dati personali, individuando 
quelli di natura più riservata. 

 

Sa spiegare i più comuni rischi di diffusione di dati personali 
in rete; individua e osserva le misure di prudenza e 
protezione dei dispositivi e durante la navigazione (es. uso e 
custodia della password, non diffusione di informazioni o 
immagini personali o altrui…). 
 

Conosce i concetti di: 
- identità digitale; 
- dato personale; 
- dato sensibile; 
- tutela e protezione della 

riservatezza dei dati; 
- le misure principali di 

tutela dell’identità 
digitale e della 

- riservatezza dell’identità e dei 
dati. 

Competenza digitale  
 
Discipline di riferimento: 
Tecnologia 
 
Discipline concorrenti: Tutte 

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

A partire dai rischi e dalle misure di sicurezza individuati, 
sa spiegare le possibili conseguenze derivanti dai rischi 
della rete e i motivi della necessità di protezione della 
propria identità digitale e di quella delle altre persone. 

 
Ha cura della propria riservatezza e di quella altrui. 

Conosce: 
- i rischi più comuni nell’uso 

della rete in ordine alla 
riservatezza, alla sicurezza e 
al benessere personali; 

- le misure preventive e 
correttive più comuni; 

- le autorità cui rivolgersi in caso 
di pericolo per sé e per altri. 

 

Competenza digitale  
 
Discipline di riferimento: 
Tecnologia 
 
Discipline concorrenti: Tutte 

È in grado di 
argomentare 
attraverso diversi 
sistemi di 
comunicazione. 

Formula opinioni pertinenti intorno ad un tema relativo a 
vissuti, esperienze, temi di studio, fatti di cronaca, con un 
registro adeguato alla situazione; tenendo conto delle 
opinioni altrui e portando a supporto alcuni dati, evidenze, 
documenti; oralmente e per iscritto, anche servendosi di 
supporti grafici e di strumenti digitali. 

 
Utilizza la comunicazione in modo corretto, assertivo e 
rispettoso dei destinatari e del contesto. 
 

Conosce: 
- i concetti legati alla 

corretta comunicazione: 
testo, contesto, 
destinatario, scopo, 
registro; 

- la struttura dell’argomentazione. 
 

Competenza alfabetica funzionale  
Competenza multilinguistica  
 
Discipline di riferimento: Lingua 
Italiana  
 
Discipline concorrenti: tutte 
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È consapevole 
dei rischi della 
rete e di come 
riuscire a 
individuarli. 

A partire dall’esperienza personale e di lavoro, individua i più 
probabili rischi potenziali in cui può incorrere in rete.  
 

Individua e osserva comportamenti preventivi e improntati 
alla correttezza per sé e nei confronti degli altri. 

 
Segnala agli adulti eventuali situazioni di rischio rilevate 
nell’uso della rete per sé o per altri. 
 

Conosce: 
- i rischi più comuni nell’uso 

della rete in ordine alla 
riservatezza, alla sicurezza e 
al benessere personali; 

- le misure preventive e 
correttive più comuni; 

- le autorità cui rivolgersi in caso 
di pericolo per sé e per altri. 

Competenza digitale  
 
Discipline di riferimento: 
Tecnologia 
 

Discipline concorrenti: Tutte 
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COMPITI 
SIGNIFICATIVI

Scuole Secondarie di

Primo Grado
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EVIDENZE E COMPITI SIGNIFICATIVI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

NUCLEO CONCETTUALE TRAGUARDI / EVIDENZE AL TERMINE DELLA QUINTA PRIMARIA COMPITI SIGNIFICATIVI METODOLOGIA 

Costituzione, diritto 
(Nazionale ed 
Internazionale), legalità e 
solidarietà  

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

2. 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. 

3. 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. 

 

- Concorso per la  
realizzazione di un 
emblema per il CCR 

 
 
 
 
- Studio della Monarchia 

Costituzionale inglese   
 
 
 
- ‘’Uguaglianza nelle 

differenze’’  
 
 
 
- Diseguaglianze razziali ed 

immigrazione  
 
 
 
- Rosa Parks, Nelson  

Mandela e fenomeno del 
razzismo nei paesi 
anglofoni 

 
- Preparazione alle elezioni 

del CCR: voto come diritto 
e dovere 

Metodologie: 
discussione, 
brainstorming, didattica 
laboratoriale 
Prodotti: emblema del 
CCR 
 
Metodologie: flipped 
classroom, analisi di un 
testo in lingua e 
discussione 
 
Metodologie: lettura di 
testi, analisi della 
Costituzione Italiana, 
visione di filmati 
 
Metodologie: analisi di 
leggi nazionali ed 
internazionali e 
confronto fra esse 
 
Metodologia: analisi di 
testi 
 
 
 
Metodologia: 
discussione e analisi 
della Costituzione 
Italiana 
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Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio del territorio 

1. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

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

3. 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. 

 

- Tutela e conservazione dei 
beni culturali ed ambientali: 
studio delle tipologie di 
museo e delle leggi che 
tutelano i beni culturali 
 

- Studio dell’Enciclica 
‘’Laudato sii’’ di Papa 
Bergoglio: rispetto della 
persona, sostenibilità ed 
eliminazione della società 
dello scarto 

 
- UDA sul riciclaggio e 

donazione alla casa di 
riposo in segno di auguri  

 
 
- Progetto Cariverona 

‘’ricicliamo’’: analisi di 
diverse tipologie di 
materiali, delle modalità di 
riciclo e dell’importanza del 
riciclo  

 
- Giornate ecologiche 

organizzate e coordinate 
dai ragazzi 

 
 
- Inquinamento e storytelling  
 
 
 
 
- Partecipazione all’iniziativa 

del BIM ‘’come ti salvo 
l’acqua’’:  
 

- Coscienza del limite delle 
risorse planetarie e 

Metodologie: 
discussione  
 
 
 
 
Metodologie: 
discussione, analisi di 
parte dell’Enciclica  
 
 
 
 
Metodologia: laboratorio 
artistico  
Prodotti: doni per gli 
ospiti della casa di riposo 
 
Metodologie: laboratorio 
sul riciclo 
 
 
 
 
 
Metodologie: lavoro 
autonomo degli alunni 
 
 
 
Metodologie: lettura di 
un testo  
Prodotti: storytelling in 
formato digitale 
 
Metodologie: visione di 
filmati e partecipazione a 
giochi online 
 
Metodologie:  
discussione  
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dell’importanza delle 
materie prime come acqua, 
aria, suolo.  

Cittadinanza digitale 1. È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare 
in modo sicuro. 

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

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

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

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

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

- ‘’Premio scuola digitale’’ 
 
 
 
 
 
 
 
- Incontro con il Maresciallo 

Dei Carabinieri per legalità 
 

- Creazione del sito del CCR  
 

 
 
 

- Progetto Cariverona: 
‘’Coding e Robotica’’  

Metodologie: utilizzo 
delle tecnologie digitali 
per scopi didattici 
Prodotti: video inerente 
al diritto all’istruzione, 
tutela dei più fragili, 
inclusione e integrazione 
 
Metodologia: seminario 
online 
 
Metodologie: utilizzo 
delle tecnologie per 
scopi didattici 
Prodotti: sito del CCR 
 
Metodologie: utilizzo 
delle tecnologie per 
scopi didattici 
Prodotti: modelli 3D  
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RUBRICHE 
VALUTATIVE

Scuole Secondarie di Primo 

Grado
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RUBRICHE VALUTATIVE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

CRITERI 

 
 4 5 6 7 8 9 10 

CONOSCENZE Conoscere i 
principi su cui si 
fonda la 
convivenza: ad 
esempio, 
regola, norma, 
patto, 
condivisione, 
diritto, dovere, 
negoziazione, 
votazione, 
rappresentanza.  
Conoscere gli 
articoli della 
Costituzione e i 
principi generali 
delle leggi e 
delle carte 
internazionali 
proposti durante 
il lavoro. 
Conoscere le 
organizzazioni e 
i sistemi sociali, 
amministrativi, 
politici studiati, 
loro organi, ruoli 
e funzioni, a 
livello locale, 
nazionale, 
internazionale. 
 
 
 
 

 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono episodiche, 
frammentarie e 
non consolidate, 
recuperabili con 
difficoltà, anche 
con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
episodiche e 
frammentarie, 
non ben 
organizzate e 
recuperabili 
con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
essenziali, non 
sempre 
organizzate e 
recuperabili con 
qualche aiuto 
dell’insegnante 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con 
il supporto di 
mappe o 
schemi forniti 

dall’insegnante. 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
consolidate 
e 

organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle in 
modo autonomo 
e utilizzarle nel 
lavoro. 

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

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate, bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi di 
diagrammi, mappe, 
schemi e utilizzarle 
nel lavoro anche in 
contesti nuovi. 
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ABILITA’ Individuare e 
saper riferire gli 
aspetti connessi 
alla cittadinanza 
negli argomenti 
studiati nelle 
diverse 
discipline. 
Applicare, nelle 
condotte 
quotidiane, i 
principi di 
sicurezza, 
sostenibilità, 
buona tecnica, 
salute, appresi 
nelle discipline. 
Saper riferire e 
riconoscere a 
partire dalla 
propria 
esperienza fino 
alla cronaca e ai 
temi di studio, i 
diritti e i doveri 
delle persone; 
collegarli alla 
previsione delle 
Costituzioni, 
delle Carte 
internazionali, 
delle leggi. 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’alunno mette in 
atto solo 
occasionalmente, 
con l’aiuto, lo 
stimolo e il supporto 
di insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati. 

L’alunno mette 
in atto le abilità 
connesse ai 
temi trattati solo 
nell’esperienza 
diretta e con il 
supporto e lo 
stimolo 

dell’insegnante e 
dei compagni. 

L’alunno 
mette in atto 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati 
nei casi più 
semplici e 
vicini alla 
propria 
diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l’aiuto 

dell’insegnante. 

L’alunno mette 
in atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati 
nei contesti più 
noti e vicini 
all’esperienza 
diretta. Con il 
supporto 

dell’insegnante, 
collega le 
esperienze ai testi 
studiati. 

L’alunno 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. 

L’alunno 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 mette in 
atto in autonomia le 
abilità connesse ai 
temi trattati; collega 
le conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. Porta 
contributi personali 
e originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure, che è 
in grado di adattare 
al variare delle 
situazioni. 
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COMPORTAMENTI Adottare 
comportamenti 
coerenti con i 
doveri previsti 
dai propri ruoli e 
compiti. 
Partecipare 
attivamente, 
con 
atteggiamento 
collaborativo e 
democratico, 
alla vita della 
scuola e della 
comunità. 
Informare i 

propri 

comportamenti 

al rispetto delle 

diversità 

personali, 

culturali, di 

genere; 

osservare 

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. 

Esercitare 

L’alunno adotta 
occasionalmente 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 

l’educazione civica 
e ha bisogno di 
costanti richiami e 
sollecitazioni degli 
adulti. 

L’alunno non 
sempre  adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e  ne 
acquisisce 
consapevolezza 
solo con la 
sollecitazione 
degli adulti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e ne 
rivela 
consapevolezza 
e capacità di 
riflessione con 
lo stimolo degli 
adulti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica in 
autonomia e 
mostra di averne 
una sufficiente 
consapevolezza, 
attraverso le 
riflessioni 
personali. 

L’alunno adotta 
solitamente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra di 
averne buona 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali e nelle 
discussioni. 

L’alunno adotta 
regolarmente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 
completa 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali e nelle 
discussioni. 
Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni in 
discussione e di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti noti. 

L’alunno 
adotta 
sempre, 
dentro e fuori 
di scuola, 
comportamenti 
e 
atteggiamenti 
coerenti con 

l’educazione civica 
e mostra di averne 
completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni personali 
e nelle discussioni. 
Mostra capacità di 
rielaborazione delle 
questioni in 
discussione e di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti diversi e 
nuovi. Porta 
contributi personali 
e originali, proposte 
di miglioramento ed 
esercita influenza 
positiva sul gruppo. 
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pensiero critico 
nell’accesso alle 
informazioni e 
nelle situazioni 
quotidiane; 
rispettare la 
riservatezza e 
l’integrità 
propria e degli 
altri, affrontare 
con razionalità il 
pregiudizio. 
Collaborare ed 
interagire 
positivamente 
con gli altri, 
mostrando 
capacità di 
negoziazione e
 di 
compromesso 
per il 
raggiungimento 
di obiettivi 
coerenti con il 
bene comune. 


