
Curricolo Educazione Civica 

aa.ss. 2020 -2023 

(da integrare al curricolo verticale di istituto) 

 

La Commissione “Educazione civica” dell’IC Albenga 1, ai sensi dell’art. 3 Legge n.92/2019 “Introduzione dell’insegnamento 

scolastico di Educazione Civica” e successive Linee guida, definisce il Curricolo di Educazione Civica per l’Istituto, indicando i 

Traguardi di Competenza e gli Obiettivi di apprendimento. 

Il documento intende fornire un percorso immediatamente attuabile per tutto il corpo docente dell’Istituito, secondo 

l’organizzazione dei diversi gradi, declinando nello specifico ruoli, compiti, contenuti e una rubrica valutativa comprensiva di livelli 

in decimi e relativi descrittori in termini di competenze e conoscenze. 

Come indica l’art 2 comma 5 Legge 92/2019, “per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento 

dell’educazione civica, un docente con comiti di coordinamento” che svolge i compiti di cui all’art. 2 comma6 Legge 92/2019. 

“L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal Decreto Legislativo 

13 aprile 2017 n. 62 e dal regolamento di cui al D.P.R n. 122/2009. 

Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai 

docenti cui è affidato l’insegnamento di educazione civica. 

Partendo dall’analisi delle linee guida emergono con chiarezza alcuni tratti fondamentali: 

- Il monte ore di 33 ore annuali. 



- L’interdisciplinarietà e la collegialità di tale insegnamento. 

- L’esigenza di esplicitare in modo netto una valutazione. 

- Il ruolo di un referente all’interno di ogni consiglio di classe. 

- L’identificazione di 3 macro aree (*estratto dalle linee guida) 

 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. *La conoscenza, la riflessione sui significati, 

la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso 

contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i 

comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, 

che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i 

temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e 

delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e 

delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di 

convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) 

rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. *L’Agenda 2030 

dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo 

sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la 

costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 

persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro 

dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che 

trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti 

l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 

3. CITTADINANZA DIGITALE *Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità 

essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. Per “Cittadinanza 



digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali. Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che 

quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni 

e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i giovani al 

corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano 

concreto. L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune 

e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate. Non è più 

solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi; per 

questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza digitale non può che essere un impegno professionale che 

coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e del Consiglio di classe. 

Il presente curricolo rappresenta quanto è patrimonio consolidato nella nostra scuola in termini di educazione alla legalità e con i 

relativi progetti che da anni rappresentano un fiore all’occhiello del nostro Istituto.  Di conseguenza tutte le attività inerenti la 

legalità (lettura di libri, incontro con personalità, partecipazione ad eventi) che anche quest’anno porremo in essere verrebbero 

investite di un’ulteriore valenza al fine di concorrere all’espletamento del monte ore previsto. 

Per il punto 3 anche attraverso incontro eventuali con le famiglie ci si concentrerà sul significato e le conseguenze del possedere 

una identità digitale con le relative implicazioni di cittadinanza digitale partendo dall’esperienza quotidiana che gli alunni vivono 

con i vari social media ma puntando anche all’assunzione di responsabilità in quanto in possesso del dominio icalbenga1 che li 

abilita ad operare in un determinato ambiente e nell’ambito della Didattica Digitale. Qui si aprono enormi spazi di educazione alla 

gestione di questa identità affidate a ogni singolo docente e ai tradizionali momenti di incontro per alunni e famiglie con l’Arma 

dei Carabinieri ed esperti di sicurezza on line al fine di proteggere e informare i ragazzi sull’uso e l’abuso delle tecnologie. In 

questo caso le competenze e le buone pratiche rappresentano forse l’unico parametro a cui guardare. Ogni Docente avrà cura di 

segnalare quando parte della sua programmazione, del suo dialogo educativo, potrà essere ascritto a questa finalità. 

In sintesi si tratta di far emergere con una nuova veste quanto da tempo è buona e consolidata pratica nella nostra scuola con 

l’esigenza di formalizzare, quantificare e aver chiaro cosa e come osservare per procedere ad una valutazione. 



A tal proposito è necessario che in ogni consiglio di classe vi sia un referente, identificato nel docente di lettere e/o Storia, che 

abbia il compito di monitoraggio della attività e della proposta di attribuzione del voto, sentiti i colleghi coinvolti. In questo caso si 

fa stretta la correlazione con il voto di comportamento (la vecchia condotta) che funge in parte dal contraltare e specchio della 

valutazione di educazione civica specialmente per quanto concerne le competenze e la messa in pratica di quanto appreso. Per 

dare comunque identità alla disciplina di ed. civica è necessaria anche una griglia di conoscenze da acquisire, più evidente forse 

per il punto 1, che verrà messa a punto dalla commissione insieme alla completa rubrica valutativa comprensiva di competenze e 

comportamenti da osservare e valutare. 

Infine si prevede di quantificare come prassi operativa un numero di ore per ciascun punto nonché formalizzare i contenuti da 

proporre per ciascuna classe del triennio e assegnarli ai vari docenti, il tutto da inserire nella programmazione iniziale del consiglio 

di classe. 

Si ribadisce che l’insegnamento dell’educazione civica si strutturerà sia con l’intervento delle singole discipline in orario curricolare 

sia con tutte le attività e gli incontri previsti dal PTOF che coinvolgono tutto il Consiglio di Classe. 

Ribadiamo in chiusura, come emerge dalle linee guida, la necessità di individuare un referente di Istituto che funga da promotore 

e si relazioni con i referenti di ogni consiglio di classe per monitoraggio, tutoraggio e formazione. Inoltre, in rapporto con la Scuola 

Polo sul territorio, il referente di Istituto aderirebbe alle occasioni formative previste e a cascata gestirà la formazione dei colleghi 

coinvolti. 

Scuola dell’infanzia 

 Traguardi degli sviluppi di competenza  Attività  Metodi  Chi  

3-4 
anni  

- Ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente    

- Sa esprimere sensazioni, emozioni, 
pensieri 

- Interagisce con gli altri 
- Sviluppa il senso dell’identità 

personale, conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità 

- Momenti dell’appello per conoscere il nome 
dei compagni, il loro contrassegno 

- Giochi di conoscenza e socializzazione per 
creare legami, relazioni 

- Sperimentiamo le routine che scandiscono la 
giornata: esplorazione degli spazi scolastici 
attraverso percorsi, canzoni 

- Presentazione e accettazione delle regole dello 

- Momenti di circle time 
per sperimentare il 
dialogo, l’ascolto, i 
turni di parola 

- Cooperative learning e 
peer tutoring 

- Laboratori a piccolo 
gruppo per l’utilizzo del 

Insegnanti 
di sezione 
ed esperti 
esterni  



- Riconosce l’importanza del contesto e 
delle sue regole 

- Percepisce le potenzialità offerte dalle 
tecnologie 

 

stare insieme 
- Gioco libero e strutturato: per sperimentare la 

condivisione dei materiali, il rispetto dell’altro, 
l’attesa 

- Narrazioni, attività ludico/motorie sulla 
sperimentazione del corretto comportamento 
in casa, scuola, strada, nella natura 

- Creazioni di cartelloni o plastici 
- Giochi di movimento e orientamento nello 

spazio scuola con regole da rispettare 
 

pc o Lim 
- Percorsi di “service-

Learning” (attività che i 
bambini possono fare 
in classe di aiuto e 
rispetto dell’ambiente) 

- Attività di ascolto a 
piccolo e grande 
gruppo 

- Drammatizzazioni a 
piccolo e grande 
gruppo 

- Percorsi ludico – 
motori 

- Giochi strutturati a 
piccolo e grande 
gruppo 

- Giochi di ruolo 
 

5 
anni  

- Sviluppa il senso dell’identità 
personale, conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e le mette a 
confronto con le altre. 

- Il bambino gioca in modo costruttivo 
e creativo con gli altri, sa 
argomentare e sostenere le proprie 
ragioni con adulti e bambini 

- Riflette, si confronta e discute con gli 
adulti e con gli altri bambini e 
comincia a riconoscere la reciprocità 
di attenzione tra chi parla e chi 
ascolta 

- Osserva con attenzione il suo corpo, 
gli organismi viventi e i loro ambienti, 
i fenomeni naturali, accorgendosi dei 

- Accoglienza: il cartellone dell’appello e le 
routine della giornata scolastica per ritrovare 
l’altro da sé, riscoprire le regole dello stare 
insieme 

- Attività di routine, di riordino ambiente 
- Percorsi ludico/motori sulle regole per la 

sicurezza in casa, a scuola, nell’ambiente e in 
strada 

- Ascolto di brani relativi alle tematiche 
affrontate 

- Conversazioni su quanto ascoltato 
- Creazione di cartelloni e plastici 
- Produzione e rielaborazione motoria di quanto 

ascoltato 
- Giochi motori e di orientamento da eseguire in 

base a istruzioni, comandi, suoni, musica 

  



La VALUTAZIONE del percorso avverrà attraverso un’osservazione sistematica del comportamento del singolo alunno e del gruppo classe 

 

Scuola primaria   

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA   

Classe COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE chi ore 

 
 

 
Classe 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe 2  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

✓ Manifestare il proprio punto di vista e le 
proprie esigenze personali. 

✓ Conoscere alcuni servizi del territorio 
(biblioteca, spazi pubblici...). 

✓ Conoscere le regole della classe e di un 
gioco. 

✓ Attivare atteggiamenti di 
ascolto/conoscenza di sé e di relazione 
positiva nei confronti degli altri. 

 
 

✓ Manifestare il proprio punto di vista e le 
proprie esigenze personali e provare ad 
argomentarle oralmente. 

✓ Conoscere alcuni servizi del territorio 
(biblioteca, spazi pubblici...). 

✓ Conoscere le regole della classe e di un 
gioco. 

✓ Attivare atteggiamenti di 
ascolto/conoscenza di sé e di relazione 
positiva nei confronti degli altri. 

 

Per tutte le classi:  

✓ Rispetto di punti di vista diversi dal proprio, per 
un confronto. 

✓ Compiti ed incarichi per lavorare insieme con un 
obiettivo comune. 

✓ Comportamenti di autonomia, autocontrollo, 
fiducia in sé. 

✓ Le buone maniere nel rapporto con gli altri. 

✓ Il Regolamento di classe. 

✓ La violazione dei diritti umani. 

✓ La solidarietà tra coetanei e adulti, attivando 
modalità relazionali positive. 

✓ La conoscenza e il rispetto delle principali 
differenze di genere, fisiche, comportamentali e 
sociali. 

✓ Espressione, nella forma più adeguata, della 
propria emotività ed affettività. 

✓ La lingua ed i dialetti come elementi identitari della 
cultura di un popolo. 

italiano 4 

loro cambiamenti 
- Riconosce i più importanti segni della 

sua cultura e del territorio, le 
istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità 

- Intuisce ed esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie 

 

Prime esperienze di attività di coding 



         Classe 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe 5 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

✓ Manifestare il proprio punto di vista e le 
proprie esigenze personali e provare ad 
argomentarle oralmente e/o per iscritto. 

✓ Avvalersi in modo corretto dei servizi del 
territorio (biblioteca, spazi pubblici...). 

✓ Conoscere le regole della classe e di un 
gioco. Attivare atteggiamenti di 
ascolto/conoscenza di sé e di relazione 
positiva nei confronti degli altri 

 
 

✓ Manifestare il proprio punto di vista e le 
proprie esigenze personali in forme 
corrette ed argomentarle nelle varie forme 
(scritta e orale). 

✓ Avvalersi in modo corretto e costruttivo 
dei servizi del territorio (biblioteca, spazi 
pubblici...). 

✓ Conoscere ed analizzare regolamenti (di un 
gioco, della classe, d’Istituto...), 
valutandone i principi ed attivare, 
eventualmente, le procedure necessarie   
per modificarli. 

✓ Attivare atteggiamenti di 
ascolto/conoscenza di sé e di relazione 
positiva nei confronti degli altri. 

 
 

✓ Manifestare il proprio punto di vista e le 
proprie esigenze personali in forme 
corrette ed argomentarle nelle varie forme 
(scritta e orale). 

✓ Avvalersi in modo corretto e costruttivo 
dei servizi del territorio (biblioteca, spazi 
pubblici...). 

✓ Conoscere e analizzare i regolamenti (di un 



gioco, della classe, d’Istituto...), 
valutandone i principi ed attivare, 
eventualmente, le procedure necessarie per 
modificarli.  

✓ Attivare atteggiamenti di 
ascolto/conoscenza di sé e di relazione 
positiva nei confronti degli altri. 

✓ Esercitare modalità socialmente efficaci e 
moralmente legittime di espressione delle 
proprie emozioni e della propria 
affettività. 

 
 

Classi 1-2 
 
 

 
 

Classi 3-4-5 

 

✓ Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e 
di cortesia. 

 
 
 
✓ Esprimere nella forma più adeguata la 

propria emotività ed affettività. 

✓ Esprimere la propria emotività con 
adeguate attenzioni agli altri, in situazione 
di gioco, di lavoro, di relax... 

 
Per tutte le classi: 

✓ Formule di cortesia. 

✓ Forme di espressione personale di stati d’animo, 
di sentimenti, di emozioni diversi, per situazioni 
differenti. 

✓ La forma scritta dei regolamenti e delle leggi (il 
testo regolativo in lingua inglese). 
 

inglese 4 

 
 

Classi 1-2 
 
 

Classi 3-4-5 

 

✓ Conoscere e apprezzare il valore del patrimonio 
artistico ed artigianale del proprio territorio. 
 

✓ Essere in grado di apprezzare il valore e la 
tipicità di oggetti e forme del patrimonio 
artistico ed artigianale locale e nazionale. 

 

Per tutte le classi: 

✓ I simboli dell’identità nazionale ed europea (la 
bandiera). 

✓ Conoscenza e rispetto dell’importanza e del valore 
delle bellezze naturali ed artistiche (Patrimonio 
culturale come bellezza da preservare).  

✓ Conoscenza della tradizione artigianale ed artistica 
locale. 

ARTE E 
IMMAGINE 

 
 

3 

 
 

Classi 1-2 
 
 
 

 

✓ Assumere atteggiamenti adeguati all’ascolto. 
 

Per tutte le classi: 

✓ I simboli dell’identità nazionale ed europea (l’inno). 

✓ Approccio ad alcuni brani del panorama musicale 
locale, italiano ed internazionale. 

✓ Ascolto di brani ed autori musicali che trattano 

MUSICA 
 

 

2 



Classi 3-4-5  

 

✓ Conoscere e riprodurre l’inno nazionale 
attraverso l’uso del canto. 

✓ Saper riconoscere i motivi della musica 
tradizionale. 

✓ Interpretare i temi ed i contenuti dei brani 
musicali. 

tematiche di cittadinanza attiva. 

 

 
 
 

Classi 1-2-3-4-5 

 

✓ Conoscere e mettere in pratica stili di vita sani 
e salutari (alimentazione, attività fisica,…) 

✓ Individuare nel proprio ambiente di vita 
comportamenti pericolosi, dando prova di 
autocontrollo. 

✓ Partecipare a giochi cooperativi, 
rispettando le regole del fair play. 

✓ Esercitare procedure di evacuazione 
dell’edificio scolastico, avvalendosi anche 
della lettura delle piantine dei locali e dei 
percorsi di fuga. 

 

 

Per tutte le classi: 

✓ La tipologia degli alimenti e gli errori alimentari. 

✓ Il dispendio energetico dato dalle attività 
quotidiane di una giornata tipo. 

✓ La corretta postura. Gli esercizi posturali. 

✓ Giochi cooperativi. 

EDUCAZIO
NE FISICA 

 
 

3 

 
 

Classi 1-2-3-4-5 

✓ Rispetto delle altrui idee, pratiche e convinzioni 
religiose. 

✓ Capacità di distinguere tra il concetto di laicità e 
religiosità. 

✓ Conoscenza delle diverse fedi religiose in 
un’ottica di interrelazione e rispetto.  

✓ Conoscenza delle principali festività religiose, del 
loro significato e dei nessi con la vita civile. 

✓ Conoscenza delle differenze tra i concetti di 
“laico” e “religioso”. 

✓ Il rapporto tra Stato e Chiesa all’interno delle 
leggi.  

 
 
 
 
 

RELIGION
E 
 
 

3 

AREA STORICO-GEOGRAFICA   



DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE   

 
 
 
 
 

Classi 1-2-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classi 4-5 

 

✓ Conoscere gli elementi principali del paesaggio 
locale. 

✓ Conoscere e applicare i principi essenziali di 
educazione ambientale, (corretto smaltimento 
dei rifiuti, importanza del riciclo, l’acqua come 
fonte di vita ecc.). 

 

 

 

✓ Conoscere le differenze tra le varie forme di 
governo.  

✓ Conoscere l’importanza di alcune associazioni 
culturali impegnate nel territorio. 

✓ Conoscere le principali forme di bullismo e di 
cyber bullismo. 

✓ Conoscere le caratteristiche delle organizzazioni 
mafiose e malavitose e le strategie attuate dagli 
Stati per il loro contrasto. 

✓ Conoscere l’impegno di alcuni uomini illustri 
che hanno speso la loro vita per il contrasto alle 
Mafie (Falcone, Borsellino, Giuseppe 
Impastato). 

 

✓  

 

Per tutte le classi: 

✓ La funzione della regola e della legge nei diversi 
ambienti di vita quotidiana. 

✓ L’ambiente antropizzato e l’introduzione di nuove 
colture nel tempo e oggi. 

✓ L’importanza delle vie di comunicazione. 

✓ I concetti di diritto/dovere. 

✓ Principi fondamentali della Costituzione. 

✓ Le principali forme di governo. 

✓ Le principali associazioni culturali e di interesse sociale 
operanti sul territorio locale. 

✓ Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del 
Fanciullo e della Convenzione Internazionale dei 
Diritti dell’Infanzia. 

✓ Alcuni prodotti tipici della propria terra. 

✓ Il Regolamento d’Istituto. 

✓ Progetti inerenti a mafia e bullismo. 

 

STORIA-
GEOGRAFI

A- 
CITTADIN

ANZA 
 
 

4 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA   

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE   

 
 

 
Classi 1-2-3-4-5 

 
 
 

 

✓ Individuare e risolvere situazioni 
problematiche e conflittuali. 

✓ Saper cogliere la sostenibilità e la solidarietà 
come principi basilari del vivere civile.  

✓  

 

Per tutte le classi: 

✓ Primi elementi di statistica e analisi degli 
indicatori di benessere. 

✓ I numeri e la geometria come conquista 
dell’umanità nell’organizzazione di civiltà.  

MATEMATI
CA 

 
 

2 



✓ I numeri come espressione di uguaglianza e di 
armonia (proporzione, equa ripartizione, ecc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classi 1-2-3-4-5 
 
 
 

 

✓ Fare un bilancio dei vantaggi/svantaggi che la 
modifica di un certo ambiente ha recato 
all’uomo che lo abita. 

✓ Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio 
dell’energia e dei materiali. 

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

✓ Osservare il proprio corpo e la sua crescita, 
individuando l’alimentazione più adeguata 
alle proprie esigenze fisiche. 

✓ Rispettare le norme di conservazione e di 
consumo degli alimenti. 

✓ Conoscere proposte di menù equilibrati con 
cibi cucinati in modo semplice. 

 

 

 

 
Per tutte le classi: 

✓ Flora, fauna, equilibri ecologici tipici del proprio 
ambiente di vita. 

✓ Gli interventi umani che modificano il paesaggio e 
l’interdipendenza uomo-natura. 

✓ I problemi ambientali: analisi ed elaborazione di 
semplici ma efficaci proposte di soluzione. 

✓ L’importanza della riduzione dell’uso di pesticidi e 
delle sostanze inquinanti per la salvaguardia 
dell’ambiente. 

✓ Il corpo umano. 

✓ L’igiene della persona.  

✓ Abitudini di vita scorrette e i comportamenti da 
rispettare per rimanere in salute. 

✓ La trasformazione e la conservazione degli 
alimenti. 

✓ La tradizione culinaria locale: apprezzamento delle 
potenzialità del proprio territorio.  

 

SCIENZE 
 

 

4 

 
 
 

Classi 1-2-3-4-5 

 

✓ Essere in grado di ricercare correttamente 
informazioni sul web. 

✓ Riconoscere il significato, interpretandone 
correttamente il messaggio, della segnaletica e 
della cartellonistica stradale.  

✓ Essere consapevole dei rischi negli ambienti di 
vita e dell’esistenza di Piani di emergenza da 
attivarsi in caso di pericoli o calamità. 

✓ Effettua correttamente la raccolta differenziata 
domestica e scolastica. 

 

Per tutte le classi: 

✓ Ricerca e accesso alle diverse fonti d’informazione. 

✓ Il web: rischi e pericoli nella ricerca e nell’impiego delle 
fonti. 

✓ Il Codice Stradale: funzione delle norme e delle regole, 
i diritti/doveri del pedone e del ciclista. 

✓ La tipologia della segnaletica stradale, con particolare 
attenzione a quella relativa al pedone e al ciclista. 

✓ Caratteristiche di oggetti e materiali. 

✓ Norme di comportamento per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

TECNOLO
GIA 

 
 

4 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE scuola primaria  

OTTIMO 10 Conosce e padroneggia i contenuti proposti. Ha acquisito e mette in pratica regolarmente le competenze correlate. 

DISTINTO  9 Conosce i contenuti proposti. Ha acquisito e mette in pratica le competenze correlate. 

BUONO 8 Conosce globalmente i contenuti proposti. Ha acquisito e generalmente mette in pratica le competenze correlate. 

DISCRETO 7 Conosce sostanzialmente i contenuti proposti. Ha globalmente acquisito le competenze correlate. 

SUFFICIENTE 6 Conosce parzialmente i contenuti proposti. Sta  acquisendo le competenze correlate 

 

Secondaria di primo grado 
Macro 

aree 

1)Conoscenza della Costituzione italiana e delle 

istituzioni europee, per sostanziare la 

condivisione e la promozione dei principi di 

legalità. 

2) Cittadinanza attiva e 

digitale 

3)Sostenibilità ambientale 

Diritto alla salute 

Benessere della persona  

chi 0re 

Obiettivi 

generali 

Classe 

prima 

 

 

 

Consapevole riconoscimento della necessità 

delle norme, che regolano il vivere insieme 

Approccio critico dei 

prodotti digitali e avvio 

alla navigazione 

consapevole 

-Contribuire all’acquisizione delle 

conoscenze e competenze necessarie per 

promuovere lo sviluppo sostenibile  

-Conoscenza, valorizzazione e tutela del 

proprio territorio 

- Le pandemie nella storia  

1)italiano/storia/geografia 

2)tecnologia 

3)scienze/matematica 

4)lingue 

5) religione/alternativa 

6) musica  

7)arte 

8) motoria 

1) 11 

2) 4 

3) 6 

4) 2 

5) 4 

6) 2 

7) 2 

8) 2 

LA SCUOLA E LE REGOLE 

- Le regole a scuola  

-Le Carte a tutela dei diritti e dei doveri 

- Patto di corresponsabilità 

- Sicurezza a scuola, a casa, per strada 

- Le amministrazioni e le istituzioni locale e 

regionale 

- Impronta digitale 

- Utilizzo account 

scolastico  

-Sicurezza digitale e 

responsabilità personale 

 

- Impronta sulla Natura 

- La perdita degli habitat naturali 

-L’estinzione delle specie viventi 

- I fondamentali per uno stile di vita 

sostenibile.  

-Mobilità sostenibile  

-Assunzione di comportamenti 

6)Incontri e contributi 

esterni previsti dal PTOF 

7) Celebrazione giornata 

della Memoria, del 

Ricordo, Memoria e 

Impegno 

Ogni cdc indica un 

* 



-Inno e bandiera 

-Educazione alla legalità 
individuali e responsabili a tutela 

della salute propria e altrui 

referente che coordina i 

colleghi, tiene rapporti 

con il referente di istituto  

e propone la valutazione 

Obiettivi 

generali 

Classe 

seconda 

 

Consapevole riconoscimento della necessità 

delle norme, che regolano il vivere insieme e 

promozione di comportamenti corretti, motivata 

cittadinanza critica ed attiva. 

Sviluppare le competenze 

chiave per diventare dei 

consumatori critici, dei 

produttori di contenuti 

digitali responsabili 

Conoscenza, valorizzazione e tutela del 

proprio territorio 

 

1)italiano/storia/geografia 

2)tecnologia 

3)scienze/matematica 

4)lingue 

5) religione/alternativa 

6) musica  

7)arte 

8) motoria 

1) 11 

2) 4 

3) 6 

4) 2 

5) 4 

6) 2 

7) 2 

8) 2 

CITTADINANZA E SOLIDARIETA’ 

SOCIALE  

-Parità di genere  

-Diritti, doveri, discriminazioni di genere tra 

battaglie e conquiste  

-Violenza domestica  

- I linguaggi della violenza 

- Dichiarazione dei Diritti 

- Principi fondamentali della Costituzione 

Italiana  

- Processo di unificazione europea e le sue 

istituzioni  

-Inno e bandiera europea 

-Educazione alla legalità 

- Attività di lettura e 

analisi di testi e ambienti 

digitali, - percorsi sul 

coding 

- Sicurezza digitale e 

responsabilità personale 

-Agricoltura intensiva 

-Deforestazione 

-Frammentazione dell’habitat 

-Utilizzo massiccio di farmaci 

nell’allevamento 

-Urbanizzazione incontrollata 

-Approvvigionamento idrico  

-La contraffazione dei prodotti  

-Assunzione di comportamenti 

individuali e responsabili a tutela della 

salute propria e altrui 

-Le pandemie nella storia 

6) Incontri e contributi 

esterni previsti dal PTOF 

7) Celebrazione giornata 

della Memoria, del 

Ricordo, Memoria e 

Impegno 

 

Ogni cdc indica un 

referente che coordina i 

colleghi, tiene rapporti 

con il referente di istituto  

e propone la valutazione 

* 

Obiettivi 

generali 

Classe 

terza 

 

Riconoscere i valori della democrazia, 

conoscere la storia e i contenuti  della 

Costituzione, leggere l'attualità per individuare i 

principali fenomeni di illegalità e preoccuparsi, 

nel quotidiano, di contrastarli. 

Sviluppare le competenze 

chiave per diventare dei 

consumatori critici, dei 

produttori di contenuti 

digitali responsabili, dei 

naviganti consapevoli 

-Riflessione e acquisizione delle 

conoscenze e competenze necessarie per 

promuovere lo sviluppo sostenibile 

-Conoscenza, valorizzazione e tutela del 

proprio territorio 

1)italiano/storia/geografia 

2)tecnologia 

3)scienze/matematica 

4)lingue 

5) religione/alternativa 

6) musica  

7)arte 

8) motoria  

1) 11 

2) 4 

3) 6 

4) 2 

5) 4 

6) 2 

7) 2 

8) 2 

A SCUOLA DI COSTITUZIONE  

-La cultura dei diritti e dei doveri  

-Il rispetto della persona 

-Educare alla legalità, alla pace 

alla cittadinanza,  

alle pari opportunità. 

-Promuovere il senso di responsabilità civile 

-Rete – Privacy e 

Protezione dei Dati 

Personali  

- Reputazione digitale 

- Cyberbullismo e 

Hatespeech (Incitamento 

all’odio) 

-Cambiamenti climatici  

-Sostenibilità globale  

-Consumo critico, diritti umani, 

biodiversità, sostenibilità, economia 

civile, parità di genere, diversità, 

educazione alimentare, pace, etc) ed in 

linea con il quadro degli obiettivi di 

6) Incontri e contributi 

esterni previsti dal PTOF 

7) Celebrazione giornata 

della Memoria, del 

Ricordo, Memoria e 

Impegno 

 

* 



favorire il dialogo sulle problematiche del 

vivere insieme 

-Conoscere il fenomeno della criminalità 

organizzata come problema nazionale ed 

internazionale 

-Formare cittadini responsabili e favorevoli al 

rispetto delle regole 

-Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza  

- Fake News  

- Produzione e creazioni 

digitali 

sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e 

degli SDGs. 

-Assunzione di comportamenti 

individuali e responsabili a tutela della 

salute propria e altrui 

- Educazione alle scelte consapevoli 

nell’ambito dell’affettività 

- Le pandemie nella storia 

 

 

 

 

Ogni cdc indica un 

referente che coordina i 

colleghi, tiene rapporti 

con il referente di istituto  

e propone la valutazione 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE secondaria di primo grado  

10 Completa e consapevole Conosce dettagliatamente e padroneggia i contenuti proposti. Ha acquisito e mette in pratica in maniera consapevole le 

competenze correlate.  

9 completa Conosce e padroneggia i contenuti proposti. Ha acquisito e mette in pratica regolarmente le competenze correlate. 

8 soddisfacente Conosce i contenuti proposti. Ha acquisito e mette in pratica le competenze correlate. 

7 adeguata Conosce globalmente i contenuti proposti. Ha acquisito e generalmente mette in pratica le competenze correlate. 

6 essenziale Conosce sostanzialmente i contenuti proposti. Ha globalmente acquisito le competenze correlate. 

5 In via di acquisizione Conosce parzialmente i contenuti proposti. Sta  acquisendo le competenze correlate 

4 inadeguata Non ha assimilato i contenuti proposti e non ha ancora acquisito le competenze e i comportamenti correlati. 

 

 

 


