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Allegato 5 

Curricolo dell’insegnamento trasversale di Educazione Civica - (L. 92/2019) 

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n. 

254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica. 

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

dell’ambiente. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i 

pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi 

e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione 

Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, 

i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di 

Stato e di Governo. Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, 

nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente 

e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. Sa riconoscere le fonti energetiche e 

promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone 

l’attività di riciclaggio. È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare 

i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. È in grado di comprendere il concetto di dato e di 

individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. Sa distinguere l’identità 

digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo. 

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

in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. È consapevole dei rischi della rete e 

come riuscire a individuarli. 

Nuclei tematici della disciplina 

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 

mailto:saic8b400x@istruzione.it
mailto:saic8b400x@pec.istruzione.it
http://www.scuolasecondariatassosalerno.it/


 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE   “TORQUATO TASSO”  

Scuola dell’Infanzia e Primaria “G.Rodari”  

Scuola Secondaria di I Grado “T.Tasso” - Indirizzo Musicale 

Via  M. Iannicelli  -  84126 SALERNO  - C.F.: 95182790659- C.M. SAIC8B400X 

P.E.O – saic8b400x@istruzione.it – P.E.C. : saic8b400x@pec.istruzione.it  
Sito web: www.scuolatasso-sa.edu.it - Tel. 089/405294- Fax. 089/799550 – Codice Univoco IPA: T0I256 

 

2 
 

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 psicofisico, 

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 3 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. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 
COSTRUZIONE DEL SE’ 
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IMPARARE AD IMPARARE 

 Ascoltare con attenzione.  

 Definire, con l’aiuto 
dell’insegnante la successione 
delle fasi di un semplice e facile 
compito.  

 Verbalizzare le proprie azioni 
ed esperienze con termini 
sempre più appropriati.  

 Rappresentare in modo grafico 
le proprie azioni ed esperienze 
o una rappresentazione su un 
argomento dato.  

 Utilizzare materiali strutturati e 
non.  

 

 Organizzare il proprio 
apprendimento anche 
in funzione dei tempi 
disponibili.  

 Individuare, scegliere 
ed utilizzare varie 
fonti e vari modalità 
di informazione e di 
formazione formale e 
informale (libri di 
testo, internet ecc.).  

 Osservare, raccogliere 
e tabulare dati.  

 Memorizzare 
concetti, regole, 
modelli per ricordare.  

 Migliorare le proprie 
strategie e il proprio 
metodo di studio e di 
lavoro (es. individuare 
i concetti-chiave in un 
testo, scrivere note a 
margine e didascalie, 
prendere appunti, 
abbreviare, 
schematizzare, 
rielaborare).  

 Trasferire le 
conoscenze e le 
competenze acquisite 
in contesti diversi  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRASFORMARE IDEE IN 
AZIONI 

 
 Ascoltare e comprendere le 

consegne.  

 Utilizza i materiali a 
disposizione.  

 Organizzare lo spazio fisico e 
grafico.  

 Usare la manualità fine per 
tagliare, disegnare, colorare.  

 Realizza produzioni (individuali 
o di gruppo) nei vari campi di 
esperienza  

 
 Formulare piani di 

azione.  

 Stabilire obiettivi 
significativi e realistici 
da perseguire.  

 Scegliere soluzioni 
adeguate.  

 Essere in grado di 
elaborare e realizzare 
attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le 
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 Confrontare gli elaborati con 
quelli dei compagni.  

 Valutare i prodotti propri e 
quelli dei compagni.  

 

conoscenze apprese, 
Valutare le difficoltà e 
le possibilità esistenti.  

 Verificare i risultati 
raggiunti.  

 
  

 

 
 RAPPORTO CON LA REALTA’ 
  

 

 

  
 
 
 
 
 
RISOLVERE PROBLEMI  

 

 
 In situazioni problematiche 

rispondere a domande guida.  

 Formula ipotesi anche 
fantastiche per la risoluzione di 
un semplice problema.  

 Ricostruire storie/riformulare 
esperienze vissute.  

 

 
 Affrontare situazioni 

problematiche, 
individuare gli 
elementi costitutivi di 
una situazione: 
raccogliere e valutare 
dati, costruire e 
verificare ipotesi.  

 Proporre soluzioni e 
mettere a confronto 
soluzioni alternative.  

 Estendere il campo di 
indagine: utilizzare, 
secondo il problema, 
contenuti e metodi 
delle diverse 
discipline.  
 

 

 
CONOSCERE CULTURE 
DIVERSE  

 

 
 Mettere in relazione, 

attraverso associazione e 
analogie, oggetti, persone, 
sequenze di storie, fenomeni, 
esperienze, culture diverse.  

 Cogliere i nessi di causa-effetto 
fra i fenomeni osservati e i fatti 
vissuti. 

 Scomporre e ricomporre i dati 
di un fenomeno, delle 

 
 Rielaborare gli 

argomenti studiati 

 Confrontare eventi e 
fenomeni culturali, 
individuando analogie 
e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause 
ed effetti. 

 Cogliere collegamenti 
disciplinari e 
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sequenze di un’esperienza, di 
una storia.  

 

interdisciplinari (tra 
fenomeni, eventi e 
concetti diversi, 
anche lontani nello 
spazio e nel tempo).  
 

 

 
USARE LINGUE DIVERSE 
 

 

 Chiedere spiegazioni.  

 Trarre vantaggio dalle 
conversazioni.  

 Rielaborare i vissuti attraverso vari 
linguaggi: verbali, grafico-pittorici, 
giochi simbolici e teatrali.  

 Discriminare storie vere e storie 
fantastiche.  

 

 Classificare e selezionare 
informazioni.  

 Interiorizzare in maniera 
critica l’informazione 
ricevuta nei diversi ambiti 
ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi.  

 Valutare l’attendibilità e 
l’utilità di ogni 
informazione.  

 Distinguere i fatti dalle 
opinioni, le leggende e dai 
fatti storici.  
 

 
RELAZIONE CON GLI ALTRI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICARE  

 

 Ascoltare con attenzione.  

 Rispondere in modo pertinente.  

 Utilizzare la lingua materna per 
raccontare esperienze, interagire 
con gli altri, esprimere bisogni.  

 Usare frasi complete e termini 
nuovi.  

 Verbalizzare in modo adeguato le 
proprie osservazioni.  

 

 Comprendere messaggi 
comunicativi di diverso 
genere (quotidiano, 
letterario, tecnico, 
scientifico) e di diversa 
complessità, trasmessi 
utilizzando diversi 
linguaggi (verbale, 
matematico, scientifico, 
simbolico ecc.) mediante 
diversi supporti (cartacei, 
informatici e 
multimediali).  

 Rielaborare i messaggi 
recepiti utilizzando codici 
comunicativi diversi.  
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  Rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, norme, 
procedure, 
atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni e 
diverse conoscenze 
disciplinari, mediante 
diversi supporti  

 Intervenire in modo 
pertinente nella 
conversazione.  

 Pianificare un testo 
scritto  

 Riflettere su un testo e 
sulla sua rielaborazione.  
 

 
 
 
 
 
 
 
USARE IL DIGITALE PER 
COLLABORARE E PARTECIPARE  
 

 Partecipare ai giochi e alle attività 
di gruppo, rispettando i ruoli e le 
regole (anche attraverso l’uso delle 
moderne tecnologie).  

 Essere in grado di collaborare e 
portare a termine un’attività 
collettiva.  

 Esprimere bisogni, idee emozioni 
per ottenere attenzione e/o 
considerazione  
 

 Partecipare alle attività di 
gruppo espletando in 
modo consapevole il 
proprio ruolo.  

 Contribuire 
all’apprendimento 
comune ed alla 
realizzazione delle attività 
collettive, anche in 
formato digitale.  

 Rispettare i diversi punti 
di vista.  

 Valorizzare le proprie e le 
altrui capacità.  

 Riconoscere i diritti 
fondamentali degli altri.  

 Gestire e risolvere i 
conflitti  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ascoltare gli altri.  

 Attendere nelle varie attività e 
conversazioni il proprio turno, 
dimostrando pazienza.  

 Portare a termine dei piccoli 
incarichi.  

 

 Inserirsi in modo attivo e 
consapevole nella vita 
sociale.  

 Riconoscere il valore della 
regola condivisa.  
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AGIRE IN MODO AUTONOMO E  
RESPONSABILE  

 Rispettare le cose e l’ambiente  
 

 Far valere i propri diritti e 
bisogni.  

 Rispettare i diritti e 
bisogni altrui.  

 Acquisire senso di 
responsabilità verso le 
attività scolastiche, le 
cose e l’ambiente 
circostanti.  

 Comprendere il disagio 
altrui e attuare azioni di 
aiuto.  
 

 
AUTOVALUTAZIONE  

 

  

 Sviluppa atteggiamenti di stima di sé 
e fiducia nelle proprie capacità.  

 Decifra il proprio vissuto. 
 

 

 Sviluppa consapevolezza 
di sé e delle proprie 
potenzialità.  

 Prende decisione in 
autonomia.  
 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Classi 
 

Competenze Obiettivi  Legalità e 
Costituzione 
(contenuti) 

Ambiente e Salute 
(contenuti) 

Cittadinanza 
digitale e Sicurezza 

(contenuti) 

1a Interagire 
con 
l’ambiente 
naturale e 
sociale 
circostante 
influenzando
lo 

1. Riflettere sui propri 
doveri/diritti di 
cittadino; 

2. Rispettare 
l’ambiente, 
conservarlo, 
cercando di 
migliorarlo e 

• Lo Stato 
italiano  

• Regolamenti 
scolastici 

• Patto di 
corresponsabi
lità 

•  Educazione 
alimentare 

•  Igiene 

•  Giornata 
dell’ambiente 

• Regole per la 
DaD 

• Uso consapevole 
dei device 

• Errori e pericoli 
della Rete 
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positivament
e 

ricordando che è 
patrimonio di tutti. 

• Giornata della 
legalità 

• Giornata della 
memoria 

 

• Giornata contro 
Bullismo e 
CyberBullismo 

2a Educare ai 
diritti umani 
per formare 
in ogni 
alunno la 
coscienza di 
cittadino 

1. Sviluppare 
atteggiamenti di 
curiosità, attenzione 
e rispetto della realtà 
territoriale; 

2. Assumere 
responsabilità sociali 
e fare proposte utili 
alla comunità; 

3. Acquisire 
consapevolezza della 
pari dignità sociale e 
dell’uguaglianza di 
tutti i cittadini. 

• L’Unione 
Europea 

• Il nostro 
patrimonio 
ambientale e 
culturale 

• Giornata della 
legalità 

• Giornata della 
memoria 

• Educazione 
stradale 

• Raccolta 
differenziata 

• Giornata 
dell’ambiente 

• Regole per la 
DaD 

• Uso consapevole 
dei device 

• Errori e pericoli 
della Rete 

• Giornata contro 
Bullismo e 
CyberBullismo 

3a Far maturare 
nell’alunno 
atteggiament
i positivi per 
interagire 
nella società 

1. Iniziarsi a 
comportamenti 
mentali e pratici di 
giudizio, 
responsabilità e 
decisione; 

2. Acquisire 
consapevolezza e 
competenza pratica 
nel campo della 
solidarietà; 

3. Affinare la sensibilità 
verso le diversità e le  
differenze; 

4. Acquisire e 
consolidare 
atteggiamenti di 
confronto costruttivo 
con persone, popoli e 
culture. 

• Istituti ed Enti 
internazionali 

• Partecipazion
e attiva e 
volontariato 

• Le mafie 

• Giornata della 
legalità 

• Giornata della 
memoria 

• L’inquinamento 

• Cambiamenti 
climatici 

• Soluzioni 
possibili 

• Giornata 
dell’ambiente 

• Regole per la 

DaD 

• Uso consapevole 

dei device 

• Errori e pericoli 

della Rete 

• Giornata contro 

Bullismo e 

CyberBullismo 
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Metodologia  

Il raggiungimento delle competenze e degli obiettivi sopra declinati sarà conseguito con l’intervento dei 

docenti di tutte le discipline per il carattere di trasversalità insito nell’insegnamento dell’educazione civica 

attraverso: 

● Lavori di gruppo 

● Drammatizzazioni 

● Scritture collettive 

● Letture di approfondimento 

● Ricerche e interazione con materiali multimediali 

● Laboratori tematici 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 
SCUOLA  DELL’INFANZIA 

LIVELLO DI 
COMPETENZA 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collaborare e 
partecipare 

Interazione nel 
gruppo. 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipa a giochi e attività collettivi, 
collaborando attivamente con il 
gruppo. 
Partecipa a giochi e attività collettivi 
collaborando con il gruppo. 
Sollecitato partecipa e collabora con il 
gruppo. 
Guidato partecipa e collabora con il 
gruppo. 

A 
 

B 
 

C 
 

D 

Disponibilità al 
confronto. 
 
 

Stabilisce rapporti corretti con i 
compagni e gli adulti. 
Stabilisce rapporti adeguati con i 
compagni e gli adulti. 
Sollecitato stabilisce rapporti, nel 
complesso adeguati, con i compagni e 
gli adulti. 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
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Guidato stabilisce rapporti adeguati 
con i compagni e gli adulti. 

Rispetto dei diritti 
altrui 

Esprime, in modo adeguato, i propri 
bisogni e autonomamente porta a 
termine il compito assegnato. 
Esprime i propri bisogni e 
autonomamente porta a termine il 
compito assegnato. 
Sollecitato esprime i propri bisogni e 
porta a termine il compito assegnato. 
Guidato esprime i propri bisogni e 
porta a termine il lavoro assegnato. 
 
 
 

 
A 

 
 

B 
 

C 
 

D 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Rispetto delle 
regole 

Comprende, rispetta e condivide la 
necessità di regole. 
Comprende, rispetta e condivide le 
regole. 
Comprende e rispetta , nel complesso, 
le regole. 
Comprende, con difficoltà, 
l’importanza delle regole. 

A 
 

B 
 
             C 
             D 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA 
SCUOLA  PRIMARIA 

LIVELLO DI 
COMPETENZA 

LIVELLO INIZIALE            
D (5) 

LIVELLO BASE                
C (6) 

LIVELLO 
INTERMEDIO  

B (7/8) 

LIVELLO 
AVANZATO   

A (9/10) 
Partecipare 
attivamente, 
con 
atteggiamento 

Conosce le regole 
organizzative e di 
comportamento 
ma le rispetta solo 

Rispetta 
generalmente le 
regole. 

Osserva le regole 
di convivenza 
interne e le 

Si relazione 
positivamente con 
adulti e coetanei, 
conoscendo e 
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collaborativo e 
democratico, 
alla vita della 
scuola e della 
comunità 

se sollecitato a 
farlo. 

Collabora nelle 
attività di gruppo 
rispettando i 
ruoli. 

regole, norme 
della comunità. 
Dimostra la 
capacità di 
relazione e di 
collaborazione, 
all’interno del 
gruppo, per il 
conseguimento 
di uno scopo 
comune. 

rispettando le 
regole del vivere 
comunitario. 
Interagisce in 
modo 
collaborativo, 
partecipativo e 
costruttivo nel 
gruppo. 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Organizza il proprio 
materiale di lavoro 
in modo essenziale, 
opportunamente 
guidato. Assume e 
completa compiti 
di semplice 
esecuzione se 
sollecitato da un 
adulto. 

Opera con il 
proprio 
materiale 
scolastico, 
rispettando le 
modalità di 
utilizzo. 
Porta a termine il 
proprio lavoro 
con la guida 
dell’insegnante o 
di un compagno. 

Sa utilizzare con 
cura ed in modo 
appropriato il 
corredo 
scolastico. 
Esegue con 
regolarità il 
compito 
assegnato e 
rispetta i tempi di 
lavoro. 

Utilizza i materiali 
propri, quelli altrui 
e le strutture della 
scuola con cura e 
consapevolezza. 
Si impegna nel 
compito 
assegnato e lo 
porta a termine in 
modo 
responsabile. 

Cittadinanza 
Digitale 

Utilizza gli ambienti 
digitali in modo 
passivo, produce 
semplici elaborati 
digitali solo se 
guidato. 
Si avvia alla 
conoscenza dei 
rischi e delle regole 
del web. 

Comunica in 
ambienti digitali 
e condivide le 
risorse solo se 
sollecitato 
dall’insegnante, 
produce 
elaborati con 
supervisione 
dell’insegnante. 
Rispetta le regole 
del web e si avvia 
verso la 

Comunica in 
ambienti digitali 
ed utilizza diversi 
strumenti per 
produrre 
elaborati in 
autonomia. 
E’ consapevole 
delle potenzialità 
e dei limiti, 
conosce le regole 
del web. 

Comunica in 
ambienti digitali e 
condivide risorse, 
elaborate in modo 
personale. 
Utilizza in modo 
creativo diverse 
applicazioni per 
produrre elaborati 
in autonomia. 
E’ consapevole 
delle potenzialità 
e dei limiti 
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consapevolezza 
di rischi e 
potenzialità. 

utilizzando in 
modo 
responsabile e 
critico le TIC. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

LIVELLI DI COMPETENZA 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

ECCELLENTE OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

INDICATORI        
Conosce, Approfondito, Approfondito Completo e Discreto e Essenziale Superficiale Frammentario 
applica ed 
elabora in modo: 

esauriente e 
personale 

ed esauriente soddisfacente pertinente  ed incompleto e lacunoso 

        
        
VOTO 10 9 8 7 6 5 4 
DIMENSIONI        

Interagire con 
l’ambiente 
naturale e 
sociale 
circostante 
influenzandol
opositivamen
te 
 
Educare ai 
diritti umani 
per formare 
in ogni 
alunno la 
coscienza di 
cittadino 
 
Maturare la 
consapevolezza 
dell’alunno di 
atteggiamenti 
positivi per 

Costruisce in 
maniera 
attiva e 
personale il 
senso della 
legalità e lo 
sviluppo di 
un’etica della 
responsabilità
. 
Conosce in 
modo 
approfondi
to i valori 
sanciti e 
tutelati 
nella 
Costituzion
e. 
L’alunno 
adotta in 
modo sicuro e 

Costruisce in 
maniera 
esauriente il 
senso della 
legalità e lo 
sviluppo di 
un’etica della 
responsabilità
. 
Conosce in 
modo 
approfondit
o i valori 
sanciti e 
tutelati 
nella 
Costituzione
. 
L’alunno 
adotta in 
modo sicuro e 
autonomo 

Costruisce in 
maniera 
soddisfacente 
il senso della 
legalità e lo 
sviluppo di 
un’etica della 
responsabilità
. 

Conosce in 
modo 
organizzato i 
valori sanciti 
e tutelati 
nella 
Costituzione. 

L’alunno 
adotta 
abitualmente 
comportamen
ti e 
atteggiamenti 

Costruisce 
in maniera 
discreta il 
senso 
della 
legalità e 
lo 
sviluppo 
di un’etica 
della 
responsab
ilità. 
Conosce 
in modo 
pertinente 
i valori 
sanciti e 
tutelati 
nella 
Costituzio
ne. 
L’alunno 

Costruisce in 
maniera 
essenziale il 
senso della 
legalità e lo 
sviluppo di 
un’etica 
della 
responsabilit
à. 
Conosce in 
modo 
sufficiente i 
valori sanciti 
e tutelati 
nella 
Costituzione. 
L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamen

Costruisce in 
maniera 
superficiale il 
senso della 
legalità e lo 
sviluppo di 
un’etica della 
responsabilità
. 
Conosce in 
modo 
incompleto i 
valori sanciti e 
tutelati nella 
Costituzione. 
L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
non del tutto
 coerenti 

Costruisce in 
maniera 
frammentaria il 
senso della legalità 
e lo sviluppo di 
un’etica della 
responsabilità. 
Conosce con 
difficoltà i valori 
sanciti e tutelati 
nella Costituzione. 
L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti non 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 
Non porta a 
termine 
consegne e 
responsabilità 
affidate, neanche 
con il supporto 
degli adulti.  
Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sommarie e 
lacunose. 
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interagire nella 
società. 
 
 
 

autonomo 
comportamen
ti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 
Porta a 
termine in 
modo 
pienament
e 
autonomo 
e critico  
consegne e 
responsabilit
à affidate.
  
Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
pienamente 
organizzate e 
consolidate. 

comportame
nti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 
Porta a  
termine con 
spirito 
critico 
consegne e 
responsabili
tà affidate. 
Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
positivament
e organizzate 
e consolidate. 

coerenti con 
l’educazione 
civica. 

Porta 
autonomame
nte a termine 

consegne e 
responsabilità 
affidate.
   

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
ben 
organizzate e 
consolidate. 

adotta 
comporta
menti e 
atteggiam
enti 
coerenti 
con 
l’educazio
ne civica. 
Porta a 
termine 
consegne 
e 
responsab
ilità 
affidate. 
Le 
conoscenz
e sui temi 
proposti 
sono 
sufficiente
mente 
organizzat
e e 
consolidat
e. 

ti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 
Porta a 
termine 
consegne e 
responsabilit
à affidate 
con il 
supporto 
degli adulti.
  
Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
essenziali.
  

con 
l’educazione 
civica. 
Porta a
 termin
e 
consegne e 
responsabilità 
affidate con il 
supporto 
degli adulti. 
Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
essenziali, 
organizzabili e 
recuperabili 
con qualche 
aiuto del 
docente o dei  
compagni. 

 

 

 

Delibera n. 2 del collegio Docenti del 30.10.2020 

                              Delibera n. 39 del Consiglio di Istituto del 06.11.2020 
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