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Premessa

La legge 92 del 20/08/ 2019 ha introdotto l’insegnamento dell'educazione civica nella scuola primaria e secondaria.
Nell’art. 1 della legge troviamo un principio molto importante che ne esplicita le finalità: “L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi 
e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”.
Le linee guida ministeriali ci aiutano a orientarci in un insegnamento che:
•  non è una materia a sé stante che si aggiunge alle altre, ma è trasversale alle diverse 
discipline;
•  non prevede uno specifico docente, ma tutti gli insegnanti della classe sono coinvolti;
•  prevede, come tutte le discipline curricolari, un giudizio nella scheda di valutazione.

Educazione civica, insegnamento trasversale
In pratica, le Linee guida ci suggeriscono di non creare delle superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici di Educazione civica, ma di coniugare temi
e argomenti con quelli già presenti nelle altre discipline.
Sul piano dei contenuti le linee guida elencano tre nuclei concettuali: 

•lo studio della Costituzione
•lo sviluppo sostenibile
•la cittadinanza digitale

La Costituzione
“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”. Dal testo ministeriale si ricava dunque che gli allievi devono approfondire lo studio della nostra Carta costituzionale. 
È questione di regole, dunque, da rispettare per garantire la convivenza civile. 
Generalmente alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria si realizzano percorsi didattici sulle regole (relative alla pulizia e all’ordine dei propri oggetti e della 
propria sezione/ classe, alle modalità per partecipare a una conversazione, all’uso di spazi comuni a tutta la scuola come la palestra, la biblioteca, il 
giardino ecc.).
Lo sviluppo sostenibile
Lavorare a scuola sullo sviluppo sostenibile non vuol dire soltanto conoscere ulteriori contenuti: l’UNESCO ha ripetutamente affermato, nei vari documenti 
prodotti negli anni, che occorre aiutare bambini e ragazzi a diventare cittadini globali responsabili, preparandoli a perseguire lo 
sviluppo sostenibile, come indicato nei 17 obiettivi dell’Agenda 2030.
Cittadinanza digitale
Sin da piccoli i bambini hanno familiarità con il computer, giocano con la console, usano il tablet o lo smartphone: tutti gli strumenti digitali offrono loro 
molteplici possibilità. A scuola, poi, acquisiscono gradualmente le competenze digitali necessarie per studiare e apprendere. 
L'ambiente digitale espone però, come sappiamo, bambini e ragazzi a notevoli rischi. Ancora una volta viene chiamato in causa lo sviluppo del pensiero critico, 
per far sì che, con la gradualità necessaria, anche i bambini di scuola primaria possano imparare ad “analizzare, 
confrontare e valutare criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali” (art. 5 legge 92/2019). 
Ma vengono chiamati in causa anche l’atteggiamento di rispetto nei confronti degli altri e il senso di responsabilità, per la pubblicazione di messaggi appropriati, 
con l’utilizzo di linguaggi e comportamenti adeguati sui social media o in rete.



Declinazione del  

CURRICOLO VERTICALE 

DELL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

nei tre ordini di  scuola



SCUOLA DELL’INFANZIA

             ROUTINE

 ACCOGLIENZA

•Momento dell'appello e del saluto al mattino

•Rispetto dei turni di parola e ascolto delle opinioni altrui

•Rispetto delle differenze altrui

•Gestione del conflitto

•Condivisione dei giochi e dei materiali

•Sentirsi parte di un gruppo.

•Instaurare primi rapporti di amicizia.

•Sviluppare sentimenti di accoglienza e disponibilità nei confronti degli altri.

•Conoscere e rispettare le regole del vivere comune.

                AMBIENTE         Promuovere la gestione dei rifiuti urbani, in particolare la raccolta differenziata. (ed. all’ambiente)

•Favorire l’adozione di comportamenti corretti per la salvaguardia della salute e del benessere
personale. (ed. al benessere e alla salute)

CONOSCERE LE REGOLE DELLA 
SCUOLA

•Conoscenza dei servizi che offre la propria scuola

•Rispettare il regolamento della scuola

•Avere rispetto e cura dei libri, degli oggetti e degli arredi scolasti

        PROGETTO CONTINUITÀ •Conoscere realtà scolastiche diverse dalla propria

•Primo approccio di conoscenza del proprio ruolo in contesti diversi

       AGENTE SPECIALE

        per i 5 anni

       INCLUSIONE                   

•Spiegazione delle prime regole del codice della strada

•Simulazione della circolazione stradale

Conoscere le diversità e promuoverne il valore



SCUOLA PRIMARIA

CLASSE PRIMA

DISCIPLINA NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

taliano, Arte, Musica, I miei bisogni e quelli degli altri: incarichi e ruoli nella classe e nel
Inglese gruppo.

Conoscenza di sé e degli altri.
Le emozioni.

Inglese Conoscenza di sé e degli altri. Diversità culturali:
- Le feste: Halloween, Natale e Pasqua.

Scienze motorie e Educazione al rispetto delle regole, Regole di sicurezza: prove di evacuazione.
sportive al rispetto di sé e degli altri.

Il gioco per condividere e collaborare nelle attività in modo
costruttivo e creativo.

Storia Rispetto delle regole condivise. Regole  di  comportamento  nei  diversi  momenti  della  giornata
(ingresso/uscite,  intervallo,  mensa,  attività  in  classe  e  in  altri
laboratori).

Religione Cattolica Educazione al rispetto di sé e degliIo, tu, noi: riconoscere le proprie peculiarità e quelle degli altri,
altri. scoprire le diversità come risorsa.

Rispetto dell’ambiente Rispetto della natura: il Creato e il costruito.

Geografia Rispetto dell’ambiente Conoscere i diversi spazi della scuola e le loro funzioni.

Tecnologia Regole di comportamento nei diversi ambienti scolastici.

Scienze Rispetto dell’ambiente Rispetto della natura: raccolta differenziata



                                                                                              
CLASSE SECONDA
DISCIPLINA NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Italiano Educazione al rispetto delle 
regole, al rispetto di sé e degli altri

Regole della classe

Emozioni e sensazioni per entrare in relazione con l’altro. 
Emozioni proprie, da svelare fra coetanei, per condividerle ed
autoregolarsi.
Emozioni per condividere, per riflettere, per confrontarsi, per
ascoltare, per discutere con adulti e con i pari, nel rispetto del
proprio e dell’altrui punto di vista.
La paura evocata dal ricordo o dalla fantasia
Il gioco per condividere e collaborare nelle attività, in modo
costruttivo e creativo.

Inglese Educazione al rispetto delle 
regole, al rispetto di sé e degli altri

Emozioni e sentimenti

Arte/musica/ educazione 
motoria

Educazione al rispetto delle 
regole, al rispetto di sé e degli altri

Emozioni in musica, arte e movimento

Storia Rispetto dell’ambiente Causa ed effetto

Geografia Rispetto dell’ambiente Regole negli ambienti: mare, montagna e città

Scienze Rispetto dell’ambiente Rispetto degli esseri viventi

Tecnologia Rispetto delle regole condivise Educazione stradale.

                



                                                                         CLASSE TERZA

DISCIPLINA NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Italiano

Dignità della persona Riconoscere le diversità come elemento positivo e di
ricchezza nel gruppo classe

Identità e appartenenza Riconoscere la necessità delle regole per disciplinare la
vita di classe

storia
Riconoscere la necessità delle regole per
disciplinare la vita di gruppo

Forme di aggregazione nel gruppo

scienze
Salvaguardia del territorio Equilibrio degli ecosistemi (animali e piante in via d’estinzione)

geografia
Educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del patrimonio
ambientale

Conoscere e riflettere sui danni al paesaggio prodotti 
dall’azione dell’uomo nel tempo

tecnologia
Rispetto dell’ambiente La raccolta differenziata

Arte Rispetto dell’ambiente Realizzazione di semplici manufatti con materiali di 
riciclo.

Scienze motorie e
sportive

Rispetto delle regole Far Play

Religione
Riconoscere che la morale cristiana si fonda
sul comandamento dell’amore di Dio e del
prossimo

I dieci comandamenti

            



                                                                            CLASSE QUARTA

DISCIPLINA NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Italiano Dignità della persona Manifestare  il  senso  dell’identità  personale  con  la
consapevolezza delle proprie esigenze e dei propri sentimenti
controllati ed espressi in modo adeguato.

Storia Identità e appartenenza Riconoscere e rispettare alcuni valori sanciti nella Carta
Costituzionale.

Geografia Partecipazione e azione Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la
salute propria e altrui e per il rispetto delle persone,
delle cose, dei luoghi e dell’ambiente.

Seguire le regole di comportamento e assumersi
responsabilità.

Scienze Educazione alla salute e al benessere L'acqua e l'aria.
Rispetto dell’ambiente

Educazione alimentare.
Tecnologia Educazione alla cittadinanza digitale Internet e utilizzo consapevole

Scienze motorie e Formazione di base in materia di protezione Norme e procedure di sicurezza.
sportive civile.

Seguire le regole di comportamento ed assumersi
responsabilità.

Inglese Identità e appartenenza Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzare gli 
aspetti peculiari

Arte Educazione al rispetto e alla valorizzazione del
patrimonio culturale e dei beni pubblici

Elementi di particolare valore ambientale e culturale da
tutelare e valorizzare.

   



                                      
CLASSE QUINTA

DISCIPLINA NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Storia Istituzioni nazionali e internazionali Istituzioni dello Stato italiano
Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali

Costituzione

Italiano Istituzioni nazionali e internazionali Ricorrenze significative

Diritti umani

Scienze Educazione al volontariato e alla cittadinanza Cos’è l’AVIS, quale ruolo svolge nella società, perché è
attiva importante donare.

Rispetto dell’ambiente Energia rinnovabile

Geografia Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile
e tutela del patrimonio ambientale

Parchi Locali, Regionali, Nazionali

Tecnologia Educazione alla cittadinanza digitale Attività legate alla tematica del Cyberbullismo.

Arte Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici

Realizzazione di elaborati artistici relativi al patrimonio 
culturale.

Scienze motorie e
sportive

Formazione di base in materia di protezione
civile

Norme e procedure di sicurezza



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

COMPETENZE AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L'alunno rispetta le regole della vita
civile  durante  la  partecipazione  ad
attività  educative  formali  e
informali.

Regolamento di disciplina e Patto di
corresponsabilità della Scuola.

•Conoscere  e  rispettare  regole  di  comportamento  valide  in
contesti diversi.

•Saper spiegare la necessità di adottare regole di comportamento
in diversi contesti e rispettarle.

•Adottare opportune regole di comportamento in ogni situazione
alla quale si partecipa. C
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Comprende  la  necessità  di  uno
sviluppo  equo  e  sostenibile,
rispettoso  dell’ecosistema,  nonché
di  un  utilizzo  consapevole  delle
risorse ambientali. 

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. 

Agenda  2030  per  lo  sviluppo
sostenibile.

Educazione  ambientale,  sviluppo
ecosostenibile  e  tutela  del
patrimonio ambientale delle identità
delle  produzioni  e  delle  eccellenze
territoriali e agroalimentari.

•Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sosteni-
bili. 

•Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. 
•Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche,

meccaniche e tecnologiche di vari materiali.
•Comprendere l'esistenza di relazioni tra scelte di tipo tecnologico 

e le relative conseguenze.
– Immaginare  modifiche  di  oggetti  e  prodotti  di  uso  quotidiano  in

relazione a nuovi bisogni o necessità.
– Definire alcuni concetti- cardine delle strutture logiche della geografia:

ubicazione,  localizzazione,  regione,  paesaggio,  ambiente,  territorio,
sistema antropofisico.

– Riconoscere  e  descrivere  oggetti,  utensili,  macchine,  impianti,  reti e
assetti territoriali nella loro contestualizzazione.

– Riconoscere ed analizzare il settore produttivo di provenienza di alcuni
oggetti.

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

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

Educazione alla cittadinanza digitale.
 Utilizzare computer e software specifici per approfondire e recuperare

aspetti disciplinari ed interdisciplinari.

 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni
e le potenzialità.

 Conoscere l'uso dei social network.
 Ricercare  e reperire  informazioni  utilizzando e  confrontando diverse

fonti.
 Interagire con soggetti diversi nel mondo.

 Conosce  le  proprietà  e  le  caratteristiche  dei  diversi  mezzi  di

comunicazione ed è in grado di utilizzarle per le proprie necessità di



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

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

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

studio e socializzazione, rispettando le regole della Netiquette.

 

Rispetta criteri base di sicurezza per
sè e per gli altri.

Formazione  di  base  in  materia  di
protezione  civile:  calamità  e  primo
soccorso.

– Saper  disporre,  utilizzare  e  riporre  correttamente  gli  attrezzi
salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza.

– Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e
dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di pericolo.

Usa  le  conoscenze  e  le  abilità  per
diventare  consapevole  dei  propri
diritti  e  doveri  di  studente  e
cittadino italiano ed europeo.

Elementi fondamentali di diritto, con
particolare riguardo al diritto del 
lavoro.

L’Unione europea.

– Analizzare le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed
economici di portata nazionale ed europea.

 Argomentare su problematiche storico-sociali.
 Saper lavorare nel piccolo e nel grande gruppo superando i pregiudizi,

accettando i ruoli, collaborando e confrontandosi.
 Prendere iniziative per concretizzare le scelte fatte.
 Pianificare e gestire il proprio lavoro.
 Saper applicare strategie risolutive a situazioni problematiche.
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Promuove  il  rispetto verso  gli  altri,
l’ambiente  e  la  natura  e  sa
riconoscere gli effetti del degrado e
dell’incuria.

Educazione  al  rispetto  e  alla
valorizzazione  del  patrimonio
culturale e dei beni pubblici comuni.

 Conoscere gli elementi significativi del patrimonio paesaggistico ed ar-
chitettonico europeo,con particolare riferimento alle situazioni di criti-
cità.

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio
naturale e culturale e progettare azioni di valorizzazione.

Riconosce,  ricerca  e  applica  a  se
stesso  comportamenti  di
promozione  dello  “star  bene”  in

Educazione  alla  salute  e  al
benessere.

 Riconoscere  il  corretto  rapporto  tra  esercizio  fisico-alimentazione-
benessere.

 Praticare  attività  di  movimento  per  migliorare  la  propria  efficienza



ordine a un sano stile di vita e alla
prevenzione.

fisica riconoscendone i benefici.
 Applicare  i  principi  metodologici  dell’allenamento  funzionali  al

mantenimento di uno stato di salute ottimale.
 Conoscere  ed  essere  consapevoli  degli  effetti  nocivi  legati

all’assunzione  di  integratori,  di  sostanze  illecite  o  che  inducono
dipendenza (doping, droghe, alcool).

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. 

Educazione  al  volontariato  e  alla
cittadinanza attiva.

– Conoscere  i  valori  etici  espressi  dalle  diverse  civiltà  presenti  nel
mondo.

– Scoprire  l’importanza  del  vivere  insieme  e  sviluppare  sentimenti  di
amicizia nei confronti degli altri.

– Superare i pregiudizi e gli stereotipi razziali e culturali.
– Superare ogni forma d’intolleranza e valorizzare il dialogo e la 

collaborazione con tutti.
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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. 

Costituzione,  istituzioni  dello  Stato
italiano  e  degli  organismi
internazionali;
storia  della  bandiera  e  dell’inno
nazionale;
Dichiarazione universale dei diritti 
umani.

 Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani
vocali  e  strumentali  di  diversi  generi  e  stili,  anche  avvalendosi  di
strumentazioni elettroniche.

 Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, ma-
teriali, orali, ecc.) per ricavare conoscenze su temi definiti.

 Argomentare  su  conoscenze  e  concetti  appresi  usando il  linguaggio
specifico della disciplina.

 Utilizzare indicatori di tipo economico, politico, geografico e culturale
per collocare i  fenomeni  ed i  fatti fondamentali  della  storia italiana
nell’età contemporanea.

 Comprendere aspetti e strutture dei  processi  storici  italiani  in riferi-
mento ai fatti e ai fenomeni che hanno determinato la forma di gover-
no repubblicana alla fine della guerra.

Inizia a confrontarsi con la 
complessità del presente e impara a 
dare valore al rispetto della legge, 
per comportarsi responsabilmente 
con se stesso, con gli altri, con il 
mondo che lo circonda.

Educazione alla legalità e al 
contrasto delle mafie.

 Condividere  regole per una buona convivenza.
 Riflettere sulle implicazioni morali insite in ogni tipo di scelta esisten-

ziale.
 Intervenire in maniera pertinente in una gamma di situazioni comuni-

cative orali, esprimendo le proprie opinioni in un confronto costruttivo 
con quelle altrui.

 Distinguere stili comportamentali (aggressivo, passivo, assertivo).
 Stabilire buone relazioni.
 Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di



gruppo, con pertinenza e coerenza, fornendo un positivo contributo
personale.

 Saper lavorare nel piccolo e nel grande gruppo superando i pregiudizi,
accettando i ruoli, collaborando e confrontandosi.

L’alunno è consapevole della 
complessità dell’ambiente strada, 
dei suoi principali fattori di rischio e 
della necessità di assumere 
comportamenti responsabili.

Educazione stradale.  Il codice della strada: segnaletica stradale, tipologia dei veicoli e norme
per la loro conduzione.

 Principi di sicurezza stradale:l'uso del casco. 
 Scorretta assunzione di farmaci, uso di droghe e alcool, mancato equili -

brio alimentare e conseguenze sulla guida. 
 Riconoscere la segnaletica stradale. 
 Riconoscere le situazioni negative, psicologiche e fisiche, che interagi-

scono con la circolazione stradale. 
 Essere consapevole del rapporto traffico-ambiente ed assumere com-

portamenti coerenti a mantenerlo in una condizione di equilibrio.



RUBRICA DI VALUTAZIONE   - INDICATORI

- EDUCAZIONE CIVICA – RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO
D  / C / B / A /
in modo poco 
consapevole

in modo meccanico In modo consapevole in modo critico

Conosce e controlla le
proprie emozioni

Conosce e controlla
proprie emozioni

l
e

Conosce e controlla
proprie emozioni

l
e

Conosce e controlla
proprie emozioni

l
e

Interagisce positivamente e
costruttivamente con gli

altri

Interagisce positivamente e 
costruttivamente con gli

altri

Interagisce

positivamente e 
costruttivamente con gli
altri

Interagisce positivamente e 
costruttivamente con gli
altri

Comprende il valore dei
diritti e dei doveri nel 
contesto sociale

Comprende il valore dei
diritti e dei doveri nel 
contesto sociale

Comprende il valore dei
diritti e dei doveri nel 
contesto sociale

Comprende il valore dei
diritti e dei doveri nel contesto 
sociale

Conosce l’importanza di 
una sana alimentazione per

la propria salute

Conosce l’importanza di una
sana alimentazione per

la propria salute

Conosce l’importanza di 
una sana alimentazione 
per
la propria salute

Conosce l’importanza di una 
sana alimentazione per
la propria salute

Riconosce  che  le  regole
rendono  ordinata  la
convivenza e la pratica

nelle diverse situazioni

Riconosce  che  le  regole
rendono  ordinata  la
convivenza e la pratica

nelle diverse situazioni

Riconosce  che  le  regole
rendono  ordinata  la
convivenza e la pratica
nelle diverse situazioni

Riconosce  che  le  regole
rendono ordinata la convivenza
e la pratica
nelle diverse situazioni

Si  impegna  personalmente
e collabora con gli altri per
migliorare lo star bene

proprio e altrui

Si impegna personalmente e
collabora  con  gli  altri  per
migliorare lo star bene

proprio e altrui

Si  impegna
personalmente  e
collabora con gli altri per
migliorare lo star bene
proprio e altrui

Si  impegna  personalmente  e
collabora  con  gli  altri  per
migliorare lo star bene
proprio e altrui

Comprende  l’importanza
culturale  e  valoriale  della
connessione tra affettività,

moralità e legalità

Comprende  l’importanza
culturale  e  valoriale  della
connessione tra affettività,

moralità e legalità

Comprende l’importanza
culturale e valoriale della
connessione  tra
affettività,

Comprende  l’importanza
culturale  e  valoriale  della
connessione tra affettività,
moralità e legalità



moralità e legalità
Utilizza e rispetta gli spazi, 
gli arredi e i materiali

comuni

Utilizza e rispetta gli spazi, 
gli arredi e i materiali

comuni

Utilizza e rispetta gli 
spazi, gli arredi e i 
materiali
comuni

Utilizza rispetta gli spazi, gli 
arredi e i materiali
comuni

Comprende che la
sicurezza in strada
presuppone il rispetto di 
regole definite

Comprende che la
sicurezza in strada
presuppone il rispetto di 
regole definite

Comprende che la
sicurezza in strada
presuppone il rispetto di 
regole definite

Comprende che la
sicurezza in strada
presuppone il rispetto di regole 
definite

Riflette sulla questione
ambientale

Riflette sulla questione
ambientale

Riflette sulla 
questione
ambientale

Riflette sulla questione
ambientale

Manifesta  sensibilità,
rispetto  e  impegno  civico
per il patrimonio storico /

artistico

Manifesta  sensibilità,
rispetto  e  impegno  civico
per il patrimonio storico /

artistico

Manifesta  sensibilità,
rispetto  e  impegno
civico  per  il  patrimonio
storico /

artistico

Manifesta  sensibilità,  rispetto
e  impegno  civico  per  il
patrimonio storico /

artistico

Utilizza le più comuni 
tecnologie

dell’informazione e della
comunicazione, in contesti 
comunicativi concreti

Utilizza le più comuni 
tecnologie

dell’informazione e della
comunicazione, in contesti 
comunicativi concreti

Utilizza le più
comuni 

tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione, in contesti
comunicativi concreti

Utilizza le più comuni 
tecnologie

dell’informazione e della
comunicazione, in contesti 
comunicativi concreti

Comprende i  vantaggi  della
comunicazione  sui  social
network e i relativi

rischi

Comprende i  vantaggi  della
comunicazione  sui  social
network e i relativi

rischi

Comprende  i  vantaggi
della  comunicazione  sui
social  network  e  i
relativi

rischi

Comprende  i  vantaggi  della
comunicazione  sui  social
network e i relativi

rischi



- EDUCAZIONE CIVICA – RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO
D  5 C 6 B   7/8 A 9/10
Conosce e controlla le
proprie emozioni

Conosce e controlla
proprie emozioni

l
e

Conosce e controlla
proprie emozioni

l
e

Conosce e controlla
proprie emozioni

l
e

Interagisce positivamente e
costruttivamente con gli

altri

Interagisce positivamente e 
costruttivamente con gli

altri

Interagisce

positivamente e 
costruttivamente con gli
altri

Interagisce positivamente e 
costruttivamente con gli
altri

Comprende il valore dei
diritti e dei doveri nel 
contesto sociale

Comprende il valore dei
diritti e dei doveri nel 
contesto sociale

Comprende il valore dei
diritti e dei doveri nel 
contesto sociale

Comprende il valore dei
diritti e dei doveri nel contesto 
sociale

Conosce l’importanza di 
una sana alimentazione per

la propria salute

Conosce l’importanza di una
sana alimentazione per

la propria salute

Conosce l’importanza di 
una sana alimentazione 
per
la propria salute

Conosce l’importanza di una 
sana alimentazione per
la propria salute

Riconosce  che  le  regole
rendono  ordinata  la
convivenza e la pratica

nelle diverse situazioni

Riconosce  che  le  regole
rendono  ordinata  la
convivenza e la pratica

nelle diverse situazioni

Riconosce  che  le  regole
rendono  ordinata  la
convivenza e la pratica
nelle diverse situazioni

Riconosce  che  le  regole
rendono ordinata la convivenza
e la pratica
nelle diverse situazioni

Si  impegna  personalmente
e collabora con gli altri per
migliorare lo star bene

proprio e altrui

Si impegna personalmente e
collabora  con  gli  altri  per
migliorare lo star bene

proprio e altrui

Si  impegna
personalmente  e
collabora con gli altri per
migliorare lo star bene
proprio e altrui

Si  impegna  personalmente  e
collabora  con  gli  altri  per
migliorare lo star bene
proprio e altrui

Comprende  l’importanza
culturale  e  valoriale  della
connessione tra affettività,

moralità e legalità

Comprende  l’importanza
culturale  e  valoriale  della
connessione tra affettività,

moralità e legalità

Comprende l’importanza
culturale e valoriale della
connessione  tra
affettività,
moralità e legalità

Comprende  l’importanza
culturale  e  valoriale  della
connessione tra affettività,
moralità e legalità

Utilizza e rispetta gli spazi, 
gli arredi e i materiali

comuni

Utilizza e rispetta gli spazi, 
gli arredi e i materiali

comuni

Utilizza e rispetta gli 
spazi, gli arredi e i 
materiali
comuni

Utilizza rispetta gli spazi, gli 
arredi e i materiali
comuni

Comprende che la Comprende che la Comprende che la Comprende che la



sicurezza in strada
presuppone il rispetto di 
regole definite

sicurezza in strada
presuppone il rispetto di 
regole definite

sicurezza in strada
presuppone il rispetto di 
regole definite

sicurezza in strada
presuppone il rispetto di regole 
definite

Riflette sulla questione
ambientale

Riflette sulla questione
ambientale

Riflette sulla 
questione
ambientale

Riflette sulla questione
ambientale

Manifesta  sensibilità,
rispetto  e  impegno  civico
per il patrimonio storico /

artistico

Manifesta  sensibilità,
rispetto  e  impegno  civico
per il patrimonio storico /

artistico

Manifesta  sensibilità,
rispetto  e  impegno
civico  per  il  patrimonio
storico /

artistico

Manifesta  sensibilità,  rispetto
e  impegno  civico  per  il
patrimonio storico /

artistico

Utilizza le più comuni 
tecnologie

dell’informazione e della
comunicazione, in contesti 
comunicativi concreti

Utilizza le più comuni 
tecnologie

dell’informazione e della
comunicazione, in contesti 
comunicativi concreti

Utilizza le più
comuni 

tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione, in contesti
comunicativi concreti

Utilizza le più comuni 
tecnologie

dell’informazione e della
comunicazione, in contesti 
comunicativi concreti

Comprende i  vantaggi  della
comunicazione  sui  social
network e i relativi

rischi

Comprende i  vantaggi  della
comunicazione  sui  social
network e i relativi

rischi

Comprende  i  vantaggi
della  comunicazione  sui
social  network  e  i
relativi

rischi

Comprende  i  vantaggi  della
comunicazione  sui  social
network e i relativi

rischi


