
 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Campi d’esperienza coinvolti: Il sé e l’altro, il corpo e il movimento, immagini suoni e colori, i discorsi e le parole, la conoscenza del mondo   

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE DESCRITTORI 

COSTITUZIONE 

Colloca l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione. 
 
  

• Individuare semplici modalità di 
espressione e di comunicazione che 
portino ad assumere un 
atteggiamento di ascolto nei 
confronti dell’altro. 
 

• Esprimere i propri bisogni e le 
proprie emozioni attraverso il 
linguaggio verbale e non verbale. 

 

• Intervenire nel dialogo e nella 
conversazione in modo adeguato. 

• Rispettare l’altro . 

• Riconoscere gli effetti che parole e 
gesti  possono assumere 
nell’ambito delle relazioni 
interpersonali. 

 

• Riconoscere l’altro. 

• Socializzare con i compagni 
inserendosi nel gruppo di pari e 
condividendo esperienze comuni.  

• Interagire con gli adulti di 
riferimento riconoscendone i ruoli. 

• Strumenti linguistici per 
relazionarsi con i compagni e 
gli adulti della scuola. 

 
 
 

• Il sé corporeo. 

• Le emozioni primarie. 
 
 

• Avere cura dell’espressione 
linguistica (scelta di parole 
pensate che mirano al rispetto 
dell’altro.) 

 
 
 

• Regole base per una 
convivenza rispettosa dell’altro 
per il bene comune: tempi e 
modalità di intervento. 

• Il sé e l’altro diverso da sé. 
 
 
 

E’ disponibile all’ascolto degli adulti e 

dei pari e mostra una buona relazione 

verso le diverse figure 

  

Esprime verbalmente i propri bisogni 

e ha cura di esprimere i bisogni 

dell’altro sostenendolo nella sua 

fragilità 

 

 

 

Rispetta le regole base 



• Condividere i vari momenti del 
gruppo (ludici e didattici). 

• Riconoscere le regole del gruppo e 
adeguare ad esse il proprio 
comportamento. 

• Portare il proprio contributo nelle 
attività del gruppo per il bene 
comune. 

 

 

• Il gruppo. 

• Regole fondamentali del 
funzionamento di un gruppo 
collaborativo. 

• Fondamentali regole di 
convivenza civile negli ambiti di 
esperienza: scuola, comunità di 
appartenenza. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
Colloca l’esperienza personale in un 
sistema di regole a tutela della  
persona, della collettività e 
dell’ambiente. 

• Sviluppare un’etica della 

responsabilità, prendendosi cura di 

se stessi, degli altri e dell’ambiente. 

• Mettere in atto le fondamentali 
regole di igiene personale. 

• Rispettare l’ambiente in cui si vive e 
le diverse forme di vita. 

• Differenziare in modo adeguato i 
materiali di recupero. 

• Assumere atteggiamenti volti a 
contrastare lo spreco (alimentare, 
…) 

• Utilizzare in modo corretto e sicuro 
spazi materiali e risorse della 
comunità. 

• Acquisire le norme fondamentali 
che regolano il comportamento del 
bambino pedone in strada. 

• Assumere comportamenti adeguati 
durante le prove di evacuazione. 

 

• Fondamentali regole di igiene 
personale. 

 

• Riconosce i vari tipi di 
ambiente . 

 

• Riconoscere la possibilità di 
riuso di un materiale (Plastica, 
vetro, carta, cartone...) 

 

• Mostra attenzione nell’evitare 
lo spreco. 

 

• La segnaletica stradale: il 
semaforo, le strisce pedonali. 

 

• Azioni e ruoli (apri-fila, chiudi-
fila) definiti dal piano di 
evacuazione. 

E’ autonomo nell’uso dei servizi 

 

Accetta di manipolare materiali 

diversi con creatività rendendoli 

nuovamente fruibili 

 

Condivide il momento del pranzo , lo 

accetta e mostra autonomia 

CITTADINANZA DIGITALE 

Colloca l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sull’uso 

consapevole degli strumenti e canali 

digitali. 

 

• Avviarsi al corretto uso di alcuni 
strumenti di comunicazione digitale  

• Procedure di base per l’utilizzo 
di diversi materiali didattici e di 
strumenti digitali, con una 
prima consapevolezza degli 
eventuali rischi dell’utilizzo 

Partecipa in modo attivo 

all’esperienza ludica digitale 

 



SCUOLA PRIMARIA 

 

EDUCAZIONE CIVICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA  
COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE VOTI – LIVELLI -  DESCRITTORI 

COSTITUZIONE 
Colloca l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione. 
 
 
 
 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
Colloca l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
a tutela della persona, 
della collettività e 
dell’ambiente. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Riconoscere e differenziare il 
sé dagli altri. 

• Socializzare con i compagni 
inserendosi nel gruppo e 
condividendo esperienze 
comuni. 

• Collaborare con i compagni e 
con gli adulti, aiutando e 
ricevendo aiuto. 

• Comprendere e rispettare le 
fondamentali regole di 
convivenza civile. 

 

• Mettere in atto le 
fondamentali regole di igiene 
personale e di tutela del 
proprio ben-essere. 

• Riconoscere ed esprimere i 
propri bisogni e quelli degli 
altri. 

• Rispettare l’ambiente in cui si 
vive e si lavora 
quotidianamente. 

• Differenziare in modo 
adeguato i materiali di scarto. 

• Assumere atteggiamenti volti 
a contrastare lo spreco 
(alimentare, energetico, …) 

• Utilizzare in modo corretto e 
sicuro spazi materiali e 
risorse della comunità 

• Il sé e l’altro. 

• Il gruppo. 

• Regole fondamentali del 
funzionamento di un gruppo 
collaborativo. 

• Fondamentali regole di 
convivenza civile negli ambiti 
di esperienza (scuola, 
comunità di appartenenza...). 

 
 

 

 

• Fondamentali regole di igiene 
personale 

• La risorsa CIBO: le regole per 
un’alimentazione equilibrata. 

• Il concetto di norma. 

• I vari tipi di ambiente: aula, 
giardino, mensa, palestra. 

• Uso corretto delle risorse: 
forme di riutilizzo e di 
riciclaggio. 

• Azioni finalizzate ad evitare lo 
spreco. 

• Azioni  e ruoli (es. apri-fila, 
chiudi-fila) definiti dal piano 
di evacuazione. 

 
 
 

 
 
 
 

10 
avanzato 

A1 
 
 
 

 
9 

avanzato 
A2 

 
 

 
8 

intermedio 
B1 

 
 

7 
intermedio 

B2 
 

6 
base 

C 
 

5 
iniziale 

D 
  

Mette in atto in modo consapevole e 
responsabile modalità di esercizio della 
convivenza civile, assumendo ruoli e 
comportamenti  di partecipazione attiva , di 
rispetto dell’ambiente e di utilizzo di strumenti 
e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità responsabili di esercizio 
della convivenza civile, assumendo   ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva, di 
rispetto dell’ambiente e di utilizzo di  strumenti 
e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità corrette di esercizio 
della convivenza civile, assumendo  
comportamenti di partecipazione attiva, di 
rispetto dell’ambiente e di utilizzo di  strumenti 
e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità adeguate di esercizio 
della convivenza civile, di rispetto dell’ambiente 
e di utilizzo di strumenti e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità accettabili di esercizio 
della convivenza civile, di rispetto dell’ambiente 
e di utilizzo di  strumenti e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità superficiali di esercizio 
della convivenza civile, di rispetto dell’ambiente 
e di utilizzo di  strumenti e canali digitali. 
  



 
CITTADINANZA 
DIGITALE 
Colloca l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sull’uso 
consapevole degli 
strumenti e canali 
digitali.  

• Assumere comportamenti 

adeguati durante le prove di 

evacuazione. 

• Avviarsi al corretto uso di 
alcuni strumenti di 
comunicazione digitale. 

 
  

 

• Procedure di base per 
l’utilizzo di strumenti digitali. 

• L’ambiente laboratorio e le 
basilari regole di 
comportamento da rispettare 
per un uso corretto dello 
stesso.  

 

EDUCAZIONE CIVICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA  
COMPETENZE  ABILITA’  CONOSCENZE VOTI – LIVELLI -  DESCRITTORI 

COSTITUZIONE 
Colloca l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
Colloca l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
a tutela della persona, 
della collettività e 
dell’ambiente. 
 
 
 
 

• Riconoscere l’altro. 

• Socializzare con i compagni 
inserendosi nel gruppo e 
condividendo esperienze 
comuni. 

• Collaborare con i compagni e 
con gli adulti. 

• Essere consapevole del 
valore e degli effetti  che 
parole e gesti  possono 
assumere nell’ambito delle 
relazioni interpersonali 

• Comprendere e rispettare le 
fondamentali regole di 
convivenza civile in ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 

 

• Mettere in atto le 
fondamentali regole di igiene 
personale e di tutela del 
proprio ben-essere. 

• Differenziare in modo 
adeguato i materiali di scarto. 

• Assumere atteggiamenti volti 
a contrastare lo spreco 
(alimentare, energetico, …) 

• Il sé e l’altro. 

• Il gruppo e le sue regole. 

• Regole per una corretta 
comunicazione: pertinenza, 
tempi e modalità di 
intervento. 

• Fondamentali regole di 
convivenza civile negli spazi 
pubblici e privati. 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Fondamentali regole di igiene 
personale.  

• La risorsa CIBO: le regole per 
un’alimentazione equilibrata. 

• Uso corretto delle risorse: 
forme di riutilizzo e di 
riciclaggio. 

• Azioni finalizzate ad evitare lo 
spreco. 

10 
avanzato 

A1 
 
 
 

 
9 

avanzato 
A2 

 
 

 
8 

intermedio 
B1 

 
 

7 
intermedio 

B2 
 

6 
base 

C 
 

5 
iniziale 

Mette in atto in modo consapevole e 
responsabile modalità di esercizio della 
convivenza civile, assumendo ruoli e 
comportamenti  di partecipazione attiva , di 
rispetto dell’ambiente e di utilizzo di strumenti 
e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità responsabili di esercizio 
della convivenza civile, assumendo   ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva, di 
rispetto dell’ambiente e di utilizzo di  strumenti 
e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità corrette di esercizio 
della convivenza civile, assumendo  
comportamenti di partecipazione attiva, di 
rispetto dell’ambiente e di utilizzo di  strumenti 
e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità adeguate di esercizio 
della convivenza civile, di rispetto dell’ambiente 
e di utilizzo di strumenti e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità accettabili di esercizio 
della convivenza civile, di rispetto dell’ambiente 
e di utilizzo di  strumenti e canali digitali. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
CITTADINANZA 
DIGITALE 
Colloca l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sull’uso 
consapevole degli 
strumenti e canali 
digitali.  

• Utilizzare in modo corretto e 
sicuro spazi materiali e 
risorse della comunità. 

• Assumere comportamenti di 
rispetto dell’ambiente. 

• Assumere comportamenti 

adeguati durante le prove di 

evacuazione. 

 

• Utilizzare correttamente 
alcuni strumenti di 
comunicazione digitale.  

• Norme di comportamento 
per la sicurezza nei vari 
ambienti. 

• Regole utili a sviluppare il 
senso della responsabilità 
personale. 

• Azioni  e ruoli (es. apri-fila, 
chiudi-fila) definiti dal piano 
di evacuazione. 

 
 

• Procedure di base per 
l’utilizzo di strumenti digitali. 

• L’ambiente laboratorio e le 
basilari regole di 
comportamento da rispettare 
per un uso corretto dello 
stesso. 

D 
  

Mette in atto modalità superficiali di esercizio 
della convivenza civile, di rispetto dell’ambiente 
e di utilizzo di  strumenti e canali digitali. 
  

 

EDUCAZIONE CIVICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA  
COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE VOTI – LIVELLI – DESCRITTORI 

COSTITUZIONE 
Colloca l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione. 
 
 
 
 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
Colloca l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 

• Individuare i ruoli e le 
funzioni delle formazioni 
sociali di appartenenza. 

• Conoscere alcuni principi 
fondamentali della 
Dichiarazione dei Diritti del 
Fanciullo e/o della 
Convenzione Internazionale 
dei Diritti dell’infanzia. 

• Sperimentare forme di 
partecipazione a scuola per 
risolvere problemi. 
 

• Mettere in atto le 
fondamentali regole di igiene 
personale e di tutela del 
proprio ben-essere. 

• Le formazioni sociali e le loro 
regole: la famiglia, la scuola, 
la comunità di appartenenza 
(quartiere, Comune). 

• I fondamentali articoli della 
Dichiarazione dei Diritti del 
Fanciullo e/o della 
Convenzione Internazionale 
dei Diritti 
dell’infanzia. 

• Ruoli e funzioni all’interno di 
un gruppo. 

 

• Fondamentali regole di igiene 
personale.  

• La risorsa CIBO: le regole per 
un’alimentazione equilibrata. 

10 
avanzato 

A1 
 
 
 

 
9 

avanzato 
A2 

 
 

 
8 

intermedio 
B1 

 
 

7 

Mette in atto in modo consapevole e 
responsabile modalità di esercizio della 
convivenza civile, assumendo ruoli e 
comportamenti  di partecipazione attiva , di 
rispetto dell’ambiente e di utilizzo di strumenti 
e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità responsabili di esercizio 
della convivenza civile, assumendo   ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva, di 
rispetto dell’ambiente e di utilizzo di  strumenti 
e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità corrette di esercizio 
della convivenza civile, assumendo  
comportamenti di partecipazione attiva, di 
rispetto dell’ambiente e di utilizzo di  strumenti 
e canali digitali. 
 



a tutela della persona, 
della collettività e 
dell’ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CITTADINANZA 
DIGITALE 
Colloca l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sull’uso 
consapevole degli 
strumenti e canali 
digitali. 

• Rispettare le regole di 
comportamento nei diversi 
contesti sociali.  

• Assumere comportamenti di 
rispetto dell’ambiente. 

• Differenziare in modo 
adeguato i materiali di scarto. 

• Assumere atteggiamenti volti 
a contrastare lo spreco 
(alimentare, energetico, …) 

• Acquisire le norme 

fondamentali che regolano 

un comportamento sicuro nei 

vari ambienti. 

• Assumere comportamenti 

adeguati durante le prove di 

evacuazione. 

• Utilizzare correttamente 
alcuni strumenti di 
comunicazione digitale. 

• Regole utili a sviluppare il 
senso della responsabilità 
personale. 

• I comportamenti corretti per 
la tutela dell’ambiente. 

• Uso corretto delle risorse: 
forme di riutilizzo e di 
riciclaggio. 

• Norme di comportamento 
per la sicurezza nei vari 
ambienti. 

• Azioni  e ruoli (es. apri-fila, 
chiudi-fila) definiti dal piano 
di evacuazione. 
 

 
 
 
 
 

• Procedure di base per 
l’utilizzo di strumenti digitali. 

intermedio 
B2 

 
6 

base 
C 

 
5 

iniziale 
D 

  

Mette in atto modalità adeguate di esercizio 
della convivenza civile, di rispetto dell’ambiente 
e di utilizzo di strumenti e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità accettabili di esercizio 
della convivenza civile, di rispetto dell’ambiente 
e di utilizzo di  strumenti e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità superficiali di esercizio 
della convivenza civile, di rispetto dell’ambiente 
e di utilizzo di  strumenti e canali digitali. 
  

 

EDUCAZIONE CIVICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA  
COMPETENZE  ABILITÀ CONOSCENZE VOTI – LIVELLI -  DESCRITTORI 

CITTADINANZA  
Colloca l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione. 

• Acquisire consapevolezza di 
essere titolare di diritti e 
soggetto a doveri.  

• Apprezzare il valore della 
libertà per sé e per gli altri.  

• Contribuire a definire regole 
sociali aggiornate per un 

• Concetti di: diritto, dovere, 
responsabilità.  

• Alcuni articoli della 
Costituzione. 

• I concetti di regola e di 
sanzione.  

• Forme di partecipazione 
sociale.  

10 
avanzato 

A1 
 
 
 

 
9 

Mette in atto in modo consapevole e 
responsabile modalità di esercizio della 
convivenza civile, assumendo ruoli e 
comportamenti  di partecipazione attiva , di 
rispetto dell’ambiente e di utilizzo di strumenti 
e canali digitali. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
Colloca l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
a tutela della  
persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CITTADINANZA 
DIGITALE 
Colloca l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 

convivere civile in diversi 
ambienti di vita.  

• Sperimentare forme di 
partecipazione a scuola per 
risolvere problemi. 

• Riconoscere i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e 
civili), a livello locale e 
nazionale. 

• Accettare l’altro rispettando 
la dignità umana, l’identità 
culturale promuovendo i 
processi dell’appartenenza e 
dell’integrazione. 

 

• Attivare comportamenti di 
prevenzione riguardo ai 
problemi della salute e 
dell’igiene personale.  

• Assumere atteggiamenti volti 
a contrastare lo spreco 
(alimentare, energetico, …), 
anche attraverso forme di 
riciclo delle risorse. 

• Essere sensibile ai problemi 
dell’ambiente naturale 
favorendo uno sviluppo 
sostenibile. 

• Acquisire le norme 
fondamentali che regolano 
un comportamento sicuro nei 
vari ambienti. 

• Assumere comportamenti 
adeguati durante le prove di 
evacuazione. 

 

• Assumere un atteggiamento 
responsabile e rispettoso di 

• Regole fondamentali della 
convivenza  a scuola: 
Regolamento di Istituto, 
Patto educativo di 
corresponsabilità. 

• Strutture presenti sul 
territorio, atte a migliorare e 
ad offrire servizi utili alla 
cittadinanza. 

• Enti locali: il Comune, organi 
e funzioni, la rappresentanza.  

• Alcuni articoli della 
dichiarazione dei diritti del 
fanciullo. 

 
 

• La ricaduta di problemi e di 
abitudini di vita scorrette 
sulla salute. 

• Uso corretto delle risorse: 
forme di riutilizzo e di 
riciclaggio. 

• I comportamenti corretti per 
la tutela dell’ambiente. 

• Norme di comportamento 
per la sicurezza nei vari 
ambienti 

• Concetti e ruoli che 
caratterizzano il piano di 
evacuazione. 

 
 
 
 
 

 
 
 

• Codici della comunicazione 
digitale. 

• I linguaggi dei media. 

avanzato 
A2 

 
 

 
8 

intermedio 
B1 

 
 

7 
intermedio 

B2 
 

6 
base 

C 
 

5 
iniziale 

D 
 

4 
non 

raggiunto 
E 

Mette in atto modalità responsabili di esercizio 
della convivenza civile, assumendo   ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva, di 
rispetto dell’ambiente e di utilizzo di  strumenti 
e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità corrette di esercizio 
della convivenza civile, assumendo  
comportamenti di partecipazione attiva, di 
rispetto dell’ambiente e di utilizzo di  strumenti 
e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità adeguate di esercizio 
della convivenza civile, di rispetto dell’ambiente 
e di utilizzo di strumenti e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità accettabili di esercizio 
della convivenza civile, di rispetto dell’ambiente 
e di utilizzo di  strumenti e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità superficiali di esercizio 
della convivenza civile, di rispetto dell’ambiente 
e di utilizzo di  strumenti e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità inadeguate di esercizio 
della convivenza civile, di rispetto dell’ambiente 
e di utilizzo di  strumenti e canali digitali.  



fondato sull’uso 
consapevole degli 
strumenti e canali 
digitali. 

sé e degli altri nell’utilizzo 
degli strumenti digitali. 

 
 
  

• Procedure di base per 
l’utilizzo di strumenti digitali.  

• Procedure di utilizzo sicuro e 
legale dei canali digitali. 

  
 

EDUCAZIONE CIVICA – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’  CONOSCENZE VOTI – LIVELLI -  DESCRITTORI 

COSTITUZIONE 
Colloca l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

• Acquisire l’idea di 
cittadinanza intesa non solo 
come insieme di diritti e 
doveri, ma anche come 
assunzione di impegno civile 
per il bene comune.  

• Sviluppare modalità 
consapevoli di esercizio della 
convivenza civile, di rispetto 
delle diversità, di confronto e 
di dialogo. 

• Mostrare consapevolezza di 
essere titolare del diritto di 
parola e responsabile del suo 
esercizio. 

• Riconoscere i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e 
civili), a livello locale, 
nazionale e internazionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Concetti di: diritto, dovere, 
responsabilità.  

• Alcuni articoli della 
Costituzione.  

• I concetti di regola e di 
sanzione.  

• Il significato di cittadinanza 
attiva.  

• Forme di partecipazione 
sociale.  

• Regole fondamentali della 
convivenza  a scuola: 
Regolamento di Istituto, 
Patto educativo di 
corresponsabilità. 

• Strutture presenti sul 
territorio, atte a migliorare e 
ad offrire servizi utili alla 
cittadinanza. 

• Enti locali: organi e funzioni, 
la rappresentanza.  

• Alcuni articoli della 
dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del fanciullo. 

• Organizzazioni internazionali 
(finalità e ambiti di 
intervento): Onu, Unesco… 

 

10 
avanzato 

A1 
 
 
 

 
9 

avanzato 
A2 

 
 

 
8 

intermedio 
B1 

 
 
 

7 
intermedio 

B2 
 

 
6 

base 
C 
 

 
5 

iniziale 

Mette in atto in modo consapevole e 
responsabile modalità di esercizio della 
convivenza civile, assumendo ruoli e 
comportamenti  di partecipazione attiva , di 
rispetto dell’ambiente e di utilizzo di 
strumenti e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità responsabili di 
esercizio della convivenza civile, assumendo   
ruoli e comportamenti di partecipazione 
attiva, di rispetto dell’ambiente e di utilizzo 
di  strumenti e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità corrette di esercizio 
della convivenza civile, assumendo  
comportamenti di partecipazione attiva, di 
rispetto dell’ambiente e di utilizzo di  
strumenti e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità adeguate di esercizio 
della convivenza civile, di rispetto 
dell’ambiente e di utilizzo di strumenti e 
canali digitali. 
 
Mette in atto modalità accettabili di esercizio 
della convivenza civile, di rispetto 
dell’ambiente e di utilizzo di  strumenti e 
canali digitali. 
 
Mette in atto modalità superficiali di 
esercizio della convivenza civile, di rispetto 



Colloca l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
a tutela della persona, 
della collettività e 
dell’ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CITTADINANZA 
DIGITALE 
Colloca l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sull’uso 
consapevole degli 
strumenti e canali 
digitali. 
 

• Attivare comportamenti di 
prevenzione riguardo ai 
problemi della salute e 
dell’igiene personale.  

• Assumere atteggiamenti volti 
a contrastare lo spreco 
(alimentare, energetico, …), 
anche attraverso forme di 
riciclo delle risorse. 

• Assumere comportamenti di 
attenzione e cura nei 
confronti dell’ambiente 
naturale e storico-culturale. 

• Acquisire le norme 
fondamentali che regolano 
un comportamento sicuro nei 
vari ambienti. 

• Assumere comportamenti 
adeguati durante le prove di 
evacuazione. 

 

• Assumere un atteggiamento 
responsabile e rispettoso di 
sé e degli altri nell’utilizzo 
degli strumenti digitali. 

• La ricaduta di problemi e di 
abitudini di vita scorrette 
sulla salute. 

• Uso corretto delle risorse: 
forme di riutilizzo e di 
riciclaggio. 

• I comportamenti corretti per 
la tutela dell’ambiente. 

• Il patrimonio storico e 
artistico del proprio 
territorio.  

• Monumenti e siti significativi. 

• Norme di comportamento 
per la sicurezza nei vari 
ambienti 

• Concetti e ruoli che 
caratterizzano il piano di 
evacuazione. 

 
 
 

 
 

• Codici della comunicazione 
digitale. 

• I linguaggi dei media. 

• Procedure di base per 
l’utilizzo di strumenti digitali.  

• Procedure di utilizzo sicuro e 
legale dei canali digitali. 

 
 

D 
 
 

4 
non 

raggiunto 
E 

dell’ambiente e di utilizzo di  strumenti e 
canali digitali. 
 
Mette in atto modalità inadeguate di 
esercizio della convivenza civile, di rispetto 
dell’ambiente e di utilizzo di  strumenti e 
canali digitali. 
 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

EDUCAZIONE CIVICA – SCUOLA SECONDARIA– CLASSE PRIMA 
 



COMPETENZE 
 

ABILITA’  CONOSCENZE VOTI – LIVELLI - DESCRITTORI 

COSTITUZIONE 
Colloca l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
Colloca l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
a tutela della persona, 
della collettività e 
dell’ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 

• Acquisire l’idea di cittadinanza 
intesa non solo come insieme 
di diritti e doveri, ma anche 
come assunzione di impegno 
civile per il bene comune.  

• Acquisire consapevolezza della 
complessità e ricchezza di ogni 
identità personale e culturale.  

• Esercitare consapevolmente la 
convivenza civile attraverso il 
dialogo, il confronto, il rispetto 
delle diversità, la gestione dei 
conflitti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Assumere comportamenti di 
prevenzione riguardo ai 
problemi della salute e 
dell’igiene personale, della 
sicurezza. 

• Assumere comportamenti di 
attenzione e cura nei confronti 
dell’ambiente naturale e 
storico-culturale. 

 
 
 
 

 

• Il significato dei concetti di 

• diritto, dovere, di 
responsabilità. 

• La regola e la legge. 

• L’impianto della Costituzione. 

• Le formazioni sociali: famiglia, 
scuola, comunità di 
appartenenza. 

• Principi generali 
dell’organizzazione del 
Comune, della Provincia, della 
Regione e della Repubblica 
italiana. 

• Il patrimonio storico, artistico, 
culturale del proprio territorio, 
le tradizioni, la memoria. 

• Il testo e il contenuto valoriale 
dell’inno italiano. 

• L’altro, il diverso da sé 

• Il significato di cittadinanza 
attiva.  

 
 

• La concezione dell’ambiente. 

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

• La situazione ambientale: 
problemi e prospettive. 

• I comportamenti corretti per 
la tutela dell’ambiente. 

• Gli elementi caratterizzanti il 
paesaggio culturale di 
riferimento. 

• Monumenti e siti significativi. 
 

10 
avanzato 

A1 
 
 
 

 
9 

avanzato 
A2 

 
 

 
8 

intermedio 
B1 

 
 
 

7 
intermedio 

B2 
 

 
6 

base 
C 
 

 
5 

iniziale 
D 

 
 

4 
non 

raggiunto 
E 

Mette in atto in modo consapevole e 
responsabile modalità di esercizio della 
convivenza civile, assumendo ruoli e 
comportamenti  di partecipazione attiva , di 
rispetto dell’ambiente e di utilizzo di 
strumenti e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità responsabili di 
esercizio della convivenza civile, assumendo   
ruoli e comportamenti di partecipazione 
attiva, di rispetto dell’ambiente e di utilizzo di  
strumenti e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità corrette di esercizio 
della convivenza civile, assumendo  
comportamenti di partecipazione attiva, di 
rispetto dell’ambiente e di utilizzo di  
strumenti e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità adeguate di esercizio 
della convivenza civile, di rispetto 
dell’ambiente e di utilizzo di strumenti e canali 
digitali. 
 
Mette in atto modalità accettabili di esercizio 
della convivenza civile, di rispetto 
dell’ambiente e di utilizzo di  strumenti e 
canali digitali. 
 
Mette in atto modalità superficiali di esercizio 
della convivenza civile, di rispetto 
dell’ambiente e di utilizzo di  strumenti e 
canali digitali. 
 
Mette in atto modalità inadeguate di esercizio 
della convivenza civile, di rispetto 
dell’ambiente e di utilizzo di  strumenti e 
canali digitali. 
 



CITTADINANZA 
DIGITALE 
Colloca l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sull’uso 
consapevole degli 
strumenti e canali 
digitali. 
 

• Assumere un atteggiamento 
consapevole, responsabile e 
rispettoso di sé e degli altri 
nell’utilizzo di strumenti e 
canali digitali. 

 

• Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale e 
non verbale. 

• Codici della comunicazione 
digitale. 

• Procedure di utilizzo sicuro e 
legale di reti informatiche 
(cellulari, chat, social network, 
protezione degli account). 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA – SCUOLA SECONDARIA– CLASSE SECONDA 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’  CONOSCENZE VOTI – LIVELLI - DESCRITTORI 

COSTITUZIONE 
Colloca l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
Colloca l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
a tutela della persona, 
della collettività e 
dell’ambiente. 
 

• Acquisire l’idea di cittadinanza 
intesa non solo come insieme 
di diritti e doveri, ma anche 
come assunzione di impegno 
civile per il bene comune.  

• Acquisire consapevolezza della 
complessità e ricchezza di ogni 
identità personale e culturale.  

• Esercitare consapevolmente la 
convivenza civile attraverso il 
dialogo, il confronto, il rispetto 
delle diversità, la gestione dei 
conflitti. 

• Acquisire abilità nel pensare 
insieme ad altri. 

 

• Assumere comportamenti di 
prevenzione riguardo ai 
problemi della salute e 
dell’igiene personale, della 
sicurezza. 

• Assumere comportamenti di 
attenzione e cura nei 
confronti dell’ambiente 
naturale e storico-culturale. 

• Il concetto di Stato 

• Le tipologie di ordinamenti 

• La Costituzione: selezione di 
articoli. 

• L’Unione Europea  

• L’identità, la cittadinanza e il 
patrimonio culturale 
dell’Europa 

• Il diverso: stereotipo e 
pregiudizio. 

• Solidarietà, volontariato, 
cooperazione. 

 
 
 
 
 

• Gli elementi caratterizzanti il 
paesaggio culturale di 
riferimento. 

• Monumenti e siti significativi. 

• La conoscenza del corpo 
umano. 

• Gli alimenti e le loro funzioni. 

10 
avanzato 

A1 
 
 
 

 
9 

avanzato 
A2 

 
 

 
8 

intermedio 
B1 

 
 
 

7 
intermedio 

B2 
 

 
6 

Mette in atto in modo consapevole e 
responsabile modalità di esercizio della 
convivenza civile, assumendo ruoli e 
comportamenti  di partecipazione attiva , di 
rispetto dell’ambiente e di utilizzo di 
strumenti e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità responsabili di 
esercizio della convivenza civile, assumendo   
ruoli e comportamenti di partecipazione 
attiva, di rispetto dell’ambiente e di utilizzo di  
strumenti e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità corrette di esercizio 
della convivenza civile, assumendo  
comportamenti di partecipazione attiva, di 
rispetto dell’ambiente e di utilizzo di  
strumenti e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità adeguate di esercizio 
della convivenza civile, di rispetto 
dell’ambiente e di utilizzo di strumenti e canali 
digitali. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
CITTADINANZA 
DIGITALE 
Colloca l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sull’uso 
consapevole degli 
strumenti e canali 
digitali. 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Assumere un atteggiamento 
consapevole, responsabile e 
rispettoso di sé e degli altri 
nell’utilizzo di strumenti e 
canali digitali. 

• La dieta per una sana ed 
equilibrata alimentazione. 

• I comportamenti da rispettare 
per rimanere in salute. 

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

 
 

• Codici della comunicazione 
digitale. 

• Procedure di utilizzo sicuro e 
legale di reti informatiche 
(cellulari, chat, social network, 
protezione degli account) 

• I media. 

• I linguaggi dei media. 
 

base 
C 
 

 
5 

iniziale 
D 

 
 

4 
non 

raggiunto 
E 

Mette in atto modalità accettabili di esercizio 
della convivenza civile, di rispetto 
dell’ambiente e di utilizzo di  strumenti e 
canali digitali. 
 
Mette in atto modalità superficiali di esercizio 
della convivenza civile, di rispetto 
dell’ambiente e di utilizzo di  strumenti e 
canali digitali. 
 
Mette in atto modalità inadeguate di esercizio 
della convivenza civile, di rispetto 
dell’ambiente e di utilizzo di  strumenti e 
canali digitali. 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA – SCUOLA SECONDARIA– CLASSE TERZA 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’  CONOSCENZE VOTI – LIVELLI - DESCRITTORI 

COSTITUZIONE 
Colloca l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sul reciproco 
riconoscimento dei 
diritti garantiti dalla 
Costituzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Acquisire l’idea di cittadinanza 
intesa non solo come insieme 
di diritti e doveri, ma anche 
come assunzione di impegno 
civile per il bene comune.  

• Acquisire consapevolezza 
della complessità e ricchezza 
di ogni identità personale e 
culturale  

• Sviluppare modalità 
consapevoli di esercizio della 
convivenza civile, di rispetto 
delle diversità, di confronto e 
di dialogo. 

• Acquisire abilità nel pensare 
insieme ad altri. 

• La Costituzione: selezione di 
articoli. 

• La Dichiarazione Universale dei 
Diritti umani. 

• Le organizzazioni 
internazionali. 

• La diversità: il razzismo. 

• Le migrazioni e la società 
multiculturale 

• La globalizzazione 

• Il dialogo interculturale 

• Comportamenti illegali. 

• Le organizzazioni criminali 
 
 
 
 

10 
avanzato 

A1 
 
 
 

 
9 

avanzato 
A2 

 
 

 
8 

intermedio 
B1 

 

Mette in atto in modo consapevole e 
responsabile modalità di esercizio della 
convivenza civile, assumendo ruoli e 
comportamenti  di partecipazione attiva , di 
rispetto dell’ambiente e di utilizzo di 
strumenti e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità responsabili di 
esercizio della convivenza civile, assumendo   
ruoli e comportamenti di partecipazione 
attiva, di rispetto dell’ambiente e di utilizzo di  
strumenti e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità corrette di esercizio 
della convivenza civile, assumendo  
comportamenti di partecipazione attiva, di 



 
 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
Colloca l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
a tutela della persona, 
della collettività e 
dell’ambiente. 
 
 
 
CITTADINANZA 
DIGITALE 
Colloca l’esperienza 
personale in un 
sistema di regole 
fondato sull’uso 
consapevole degli 
strumenti e canali 
digitali. 
 

• Apprendere cos’è necessario 
per acquisire libertà di 
pensiero. 

 

• Assumere comportamenti di 
prevenzione riguardo ai 
problemi della salute e 
dell’igiene personale, della 
sicurezza. 

• Assumere comportamenti di 
attenzione e cura nei 
confronti dell’ambiente  
naturale e storico-culturale 

 

• Assumere un atteggiamento 
consapevole, responsabile e 
rispettoso di sé e degli altri 
nell’utilizzo di strumenti e 
canali digitali. 

 
 

 
 

 

• Agenda 2030 ONU. 

• Lo sviluppo sostenibile. 

• Norme di comportamento per 
la sicurezza nei vari ambienti. 

• La ricaduta di abitudini di vita 
scorrette (fumo, sostanze 
stupefacenti, sedentarietà...) 
sulla salute. 

• Monumenti e siti significativi. 
 

• Codici della comunicazione 
digitale; procedure di utilizzo 
sicuro e legale di reti 
informatiche (cellulari, chat, 
social network, protezione 
degli account, motori di 
ricerca. 

• Il fenomeno del cyberbullismo 
e la sua prevenzione. 

• Il concetto di privacy. 

• L’identità digitale. 
 

 
 

7 
intermedio 

B2 
 

 
6 

base 
C 
 

 
5 

iniziale 
D 

 
 

4 
non 

raggiunto 
E 

rispetto dell’ambiente e di utilizzo di  
strumenti e canali digitali. 
 
Mette in atto modalità adeguate di esercizio 
della convivenza civile, di rispetto 
dell’ambiente e di utilizzo di strumenti e canali 
digitali. 
 
Mette in atto modalità accettabili di esercizio 
della convivenza civile, di rispetto 
dell’ambiente e di utilizzo di  strumenti e 
canali digitali. 
 
Mette in atto modalità superficiali di esercizio 
della convivenza civile, di rispetto 
dell’ambiente e di utilizzo di  strumenti e 
canali digitali. 
 
Mette in atto modalità inadeguate di esercizio 
della convivenza civile, di rispetto 
dell’ambiente e di utilizzo di  strumenti e 
canali digitali. 
 

 

 

 

 

 


