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CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
 
PREMESSA 
 

L’insegnamento e l’apprendimento dell'Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella mission di 

un’istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina possiede sia una dimensione integrata sia 

una trasversale che coinvolge così l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità 

in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano 

con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il 

primo passo verso il loro futuro di cittadini consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere 

pienamente in una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e 

iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. 

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento 

dell’Educazione civica di cui alla Legge n.92/2019 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni 

alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire 

l’apprendimento di ciascuno. 

L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che 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. Inoltre, stabilisce che l'educazione 

civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 

dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 

sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona. 

Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione 

con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei 

diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro; uno 

strumento efficace è rappresentato dal Patto Educativo di Corresponsabilità, opportunamente implementato 

ed esteso altresì alla Scuola dell’Infanzia. 

La norma richiama, inoltre, il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della 

pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e 

neppure esclusivamente disciplinari. 

L’Istituzione scolastica provvede, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione 

didattica al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, 

giuridici, civici e ambientali della società”. 

Ogni disciplina si prospetta, quindi, come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, 

rendendo consapevole la loro interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini 

e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. 
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I tre nuclei tematici 

Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali 

fondamentali: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

- la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il 

primo e fondamentale aspetto da trattare 

- 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. 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

- L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma 

anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, definendo 17 obiettivi: 

1. Sconfiggere la povertà 

2. Sconfiggere la fame 

3. Salute e benessere 

4. Istruzione di qualità 

5. Parità di genere 

6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari 

7. Energia pulita e accessibile 

8. Lavoro dignitoso e crescita economica 

9. Imprese, innovazione e infrastrutture 

10. Ridurre le disuguaglianze 

11. Città e comunità sostenibili 

12. Consumo e produzione responsabili 

13. Lotta contro il cambiamento climatico 

14. La vita sott’acqua 

15. La vita sulla terra 

16. Pace, giustizia e istituzioni solide 

17. Partnership per gli obiettivi. 

- Gli obiettivi dell’Agenda 2030 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. 

- In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, 

possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per 

gli animali e i beni comuni. 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE (art.5 della Legge) 

- Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo 

conto dell’età degli studenti. 
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- È la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali. 

- Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così 

radicato modo di stare nel mondo e mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che 

l’ambiente digitale comporta. 

- 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 

essere correttamente informate. 

- Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del 

tipo di approccio agli stessi che coinvolge tutti i docenti. 

 

Pertanto, come previsto dalle Linee guida, il Collegio dei Docenti provvede ad individuare all’interno del 

curricolo i traguardi di competenze, non già previsti, integrando il Profilo delle competenze al termine del primo 

ciclo di istruzione e determinando i traguardi di competenza e gli obiettivi specifici di apprendimento sia per la 

primaria che per la secondaria di primo grado. 

 

La prospettiva trasversale dell’insegnamento di Educazione Civica 

L'articolo 2 dispone che, a decorrere dall’1 settembre dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in 

vigore della legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è attivato l'insegnamento, definito "trasversale", 

dell'educazione civica, offrendo un paradigma di riferimento diverso da quello delle singole discipline. Le 

istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di istituto, per un numero 

di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario 

obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado, l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica è 

affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le 

risorse dell'organico dell’autonomia: tra essi è individuato un docente coordinatore. 

Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento dell’Educazione Civica è: 

- il Coordinatore di classe per la Scuola Secondaria di Primo Grado 

- il docente dell’ambito linguistico per la Scuola Primaria. 

 Tale docente avrà il compito di formulare la proposta di voto intermedio e finale da riportare sulla scheda di 

valutazione. 

 

VALUTAZIONE 

Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio di 

classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione 

alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. I criteri di valutazione deliberati dal collegio 

dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere 

anche la valutazione dell'insegnamento di educazione civica. Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio 

il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa 

vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del 

Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Per gli anni scolastici 2020 | 2021, 
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2021 | 2022 e 2022 | 2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi 

di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno 

individuato e inserito nel curricolo di istituto. Dall’anno scolastico 2023 | 2024 verranno date indicazioni circa 

la valutazione di Educazione Civica dal Ministero dell’Istruzione. 

 

Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio di 

classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione 

alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. 

Al fine di agevolare la raccolta delle singole valutazioni di disciplina afferenti all’Educazione Civica, 

ogni docente dovrà inserire accanto al voto, oltre che il tipo di prova (scritto o orale) e l’argomento, la 

dicitura “PROVA DI EDUCAZIONE CIVICA”. 

I criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti per le singole discipline, e già inseriti nel PTOF, 

dovranno valere altresì per le attività di educazione civica proposte dai docenti delle discipline interessate a 

tale insegnamento. 

Sulla base delle informazioni raccolte e dei risultati delle prove di verifica svolte dai singoli docenti del Team 

o del Consiglio di Classe, in sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 

valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente (voto numerico per la scuola secondaria e giudizio per 

la scuola primaria), da inserire nel documento di valutazione delle studentesse e degli studenti.
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. 

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella molteplicità del proprio fare e sentire, 

sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi 
ruoli e forme di identità: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente a una comunità 

sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, riti, ruoli. 

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio 

conto della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista 

dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente 

orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 

apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. 
Tratto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (2012) 

 

Tenendo in considerazione il Curricolo Verticale di Educazione Civica, il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e, in particolare, il Campo di esperienza Il sé e l’altro, 

si elencano i momenti in cui si sperimenta la CITTADINANZA alla Scuola dell’Infanzia. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



PTOF - 2019/20 | 2021/22 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II 
CURRICOLO VERTICALE ED. CIVICA 

 

 6 

  

QUOTIDIANITÀ E ROUTINE 

- rispetto dei turni di parola e ascolto delle opinioni altrui 

- rispetto delle differenze altrui 

- gestione del conflitto 

- condivisione dei giochi e dei materiali 

ACCOGLIENZA 

- 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 
- favorire l’adozione di comportamenti corretti per la salvaguardia della salute e del benessere 

personale. (ed. al benessere e alla salute) 

CONTINUITÀ 
- conoscere realtà scolastiche diverse dalla propria 

- primo approccio di conoscenza del proprio ruolo in contesti diversi 

EDUCAZIONE STRADALE 

- incontro con agenti di polizia municipale 

- spiegazione delle prime regole del codice della strada 

- simulazione della circolazione stradale 
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SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI ORE QUADRIMESTRE 

ITALIANO 
ARTE 
MUSICA 
INGLESE 

Conoscenza di sé e degli altri 
I miei bisogni e quelli degli altri: incarichi e ruoli nella classe e nel gruppo. 4 1° 

Le emozioni. 6 2° 

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

3 
1° 

2° 

STORIA Rispetto delle regole condivise Regole di comportamento nei diversi momenti della giornata (ingresso/uscite, 
intervallo, mensa, attività in classe e in altri laboratori). 2 1° 

GEOGRAFIA 
TECNOLOGIA Rispetto dell’ambiente 

Conoscere i diversi spazi della scuola e le loro funzioni. 2 1° 

Regole di comportamento nei diversi ambienti scolastici. 2 2° 

SCIENZE Rispetto dell’ambiente Rispetto della natura: raccolta differenziata. 2 2° 

ED. FISICA Educazione al rispetto delle regole, 
al rispetto di sé e degli altri 

Il gioco per condividere e collaborare nelle attività in modo costruttivo e creativo. 3 
1° 

Regole di sicurezza. 1 

RELIGIONE 

Educazione al rispetto di sé e degli 
altri 
 
Rispetto dell’ambiente 

Io, tu, noi: riconoscere le proprie peculiarità e quelle degli altri, scoprire le diversità 
come risorsa. 4 1° 

Rispetto della natura: il Creato e il costruito. 4 2° 

Totale ore annue 33 
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CLASSE SECONDA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI ORE QUADRIMESTRE 

ITALIANO 

Educazione al rispetto di sé e degli 
altri 
 

Regole della classe. 3 

1° 
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. 

9 

INGLESE 

Educazione al rispetto di sé e degli 
altri 
 Emozioni e sentimenti. 3 2° 

STORIA 

Rispetto dell’ambiente 

Causa ed effetto. 3 2° 

GEOGRAFIA 

Rispetto dell’ambiente 

Regole nei diversi ambienti: mare, montagna e città. 3 
1° 

2° 

SCIENZE 

Rispetto dell’ambiente 

Rispetto degli esseri viventi. 3 
1° 

2° 

TECNOLOGIA 

Rispetto delle regole condivise 

Educazione stradale 3 
1° 

2° 

ARTE 
MUSICA 
ED. FISICA 

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

Emozioni in musica, arte e movimento. 6 
1° 

2° 

Totale ore annue 33 
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CLASSE TERZA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI ORE QUADRIMESTRE 

ITALIANO 
Dignità della persona Riconoscere le diversità come elemento positivo e di ricchezza nel gruppo classe. 4 1° 

Identità e appartenenza Riconoscere la necessità delle regole per disciplinare la vita di classe. 4 2° 

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

Forme di aggregazione nel gruppo. 3 2° 

GEOGRAFIA 
Educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale 

Conoscere e riflettere sui danni al paesaggio prodotti dall’azione dell’uomo nel 
tempo. 5 

1° 

2° 

SCIENZE Salvaguardia del territorio Equilibrio degli ecosistemi (animali e piante in via d’estinzione). 3 
1° 

2° 

TECNOLOGIA  Rispetto dell’ambiente La raccolta differenziata. 3 1° 

ARTE Rispetto dell’ambiente Realizzazione di semplici manufatti con materiali di riciclo. 4 1° 

ED. FISICA Rispetto delle regole Far Play. 3 
1° 

2° 

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

I dieci comandamenti. 4 2° 

Totale ore annue 33 
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CLASSE QUARTA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI ORE QUADRIMESTRE 

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. 3 

1° 

2° 

INGLESE Identità e appartenenza Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzare gli aspetti peculiari. 3 
1° 

2° 

STORIA Identità e appartenenza Riconoscere e rispettare alcuni valori sanciti nella Carta Costituzionale. 3 2° 

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. 3 1° 

Seguire le regole di comportamento e assumersi responsabilità. 3 2° 

SCIENZE 
Rispetto dell’ambiente L'acqua e l'aria. 3 1° 

Educazione alla salute e al 
benessere Educazione alimentare. 3 2° 

TECNOLOGIA  Educazione alla cittadinanza digitale Internet e utilizzo consapevole. 3 1° 

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. 3 
1° 

2° 

ED. FISICA Formazione di base in materia di 
protezione civile 

Norme e procedure di sicurezza. 3 1° 

Seguire le regole di comportamento ed assumersi responsabilità. 3 2° 

Totale ore annue 33 
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CLASSE QUINTA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI ORE QUADRIMESTRE 

ITALIANO Istituzioni nazionali e internazionali 
Ricorrenze significative 3 1° - 2° 

Diritti umani 3 1° - 2° 

STORIA Istituzioni nazionali e internazionali 

Istituzioni dello Stato italiano 3 1° 

Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali 3 1° 

Costituzione 3 1° - 2° 

GEOGRAFIA 
Educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale 

Parchi Locali, Regionali, Nazionali. 3 
1° 

2° 

SCIENZE 

Educazione al volontariato e alla 
cittadinanza attiva Cos’è l’AVIS, quale ruolo svolge nella società, perché è importante donare. 3 2° 

Rispetto dell’ambiente Energia rinnovabile. 3 2° 

TECNOLOGIA  Educazione alla cittadinanza digitale Attività legate alla tematica del Cyberbullismo. 3 
1° 

2° 

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

Realizzazione di elaborati artistici relativi al patrimonio culturale. 3 2° 

ED. FISICA Formazione di base in materia di 
protezione civile Norme e procedure di sicurezza. 3 1° 

Totale ore annue 33 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI ORE QUADRIMESTRE 

ITALIANO Diritto del lavoro I miei bisogni e quelli degli altri: incarichi e ruoli nella classe e nel gruppo. 3 1° 

INGLESE Istituzioni nazionali e internazionali Il REGNO UNITO, nella sua forma giuridico/culturale Reading: The United 
Kingdom. 3 2° 

STORIA Istituzioni nazionali e internazionali Istituzioni dello Stato italiano. 3 1° 

GEOGRAFIA Divenire cittadini consapevoli 
Costituzione italiana: riflessioni sugli articoli: 1, 3 e 34. 
Il diritto di uguaglianza. 
L’impegno e la partecipazione. 

3 1° 

SCIENZE Rispetto dell’ambiente Educazione ambientale e limitazione dell’impatto antropico su idrosfera e 
atmosfera. 6 1° 

TECNOLOGIA La sostenibilità ambientale e il 
rispetto per l’ambiente 

Cosa significa sostenibilità e gli obiettivi comuni per la sostenibilità (Agenda 2030). 
Il riciclaggio dei materiali. 3 

1° 

2° 

ARTE E IMMAGINE 
Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 

Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali ed artistiche del proprio territorio. 3 2° 
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MUSICA Educazione al rispetto delle regole, 
al rispetto di sé e degli altri Imparare ad ascoltare ed ascoltarsi. 3 1° 

ED. FISICA Educazione al rispetto delle regole, 
rispetto di sé e degli altri Attività che permetteranno di gestire adeguatamente il compito di realtà. 3 2° 

Totale ore annue 33 

 

CLASSE SECONDA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI ORE QUADRIMESTRE 

ITALIANO Solidarietà sociale e collettività Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 3 1° 

INGLESE 
Educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale 

L'ambiente e lo sviluppo eco-sostenibile con letture varie. 3 1° 

STORIA Istituzioni nazionali e internazionali Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali. 3 1° 

GEOGRAFIA 
Educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale 

Parchi dell’UE. 3 
1° 

2° 

SCIENZE Educazione alla salute e al 
benessere Educazione alla salute, con particolare riferimento all’educazione alimentare. 9 2° 

TECNOLOGIA L’agricoltura biologica e l’educazione 
alimentare 

I principi dell’agricoltura e dell’allevamento biologico ed il controllo delle erbe 
infestanti con metodi naturali. 3 

1° 

2° 
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ARTE E IMMAGINE 
Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 

Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali ed artistiche del proprio territorio. 3 2° 

MUSICA 
Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale 

Imparare a “suonare insieme” e stare in orchestra. 3 1° 

ED. FISICA Educazione al rispetto delle regole, 
rispetto di sé e degli altri Attività che permetteranno di gestire adeguatamente il compito di realtà. 3 2° 

Totale ore annue 33 

 

CLASSE TERZA 

DISCIPLINA TEMI ARGOMENTI ORE QUADRIMESTRE 

ITALIANO Solidarietà sociale e collettività Lavoro minorile. 3 2° 

INGLESE Educazione al rispetto degli altri e di 
ogni forma di diversità Letture varie. 3 1° 

STORIA Istituzioni nazionali e internazionali 
Costituzione. 3 1° 

Lotta alle mafie. 3 1° 

GEOGRAFIA 
Educazione ambientale, sviluppo 
ecosostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale 

Parchi dei paesi extra-europei. 3 
1° 

2° 

SCIENZE Educazione alla salute e al 
benessere Educazione alla salute, con particolare riferimento alla tematica delle dipendenze. 6 2° 
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TECNOLOGIA L’abitare sostenibile e le fonti di 
energia rinnovabili 

La bioarchitettura e i suoi principi. 
La sostenibilità energetica e la questione nucleare. 3 

1° 

2° 

ARTE E IMMAGINE 
Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici 

Conoscere ed apprezzare le bellezze culturali ed artistiche del proprio territorio. 3 2° 

MUSICA 
Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale 

Saper riconoscere “la Bellezza” della musica. 3 1° 

ED. FISICA Educazione al rispetto delle regole, 
rispetto di sé e degli altri Attività che permetteranno di gestire adeguatamente il compito di realtà. 3 2° 

Totale ore annue 33 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

LIVELLO DI COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

Criteri 4 5 6 7 8 9 10 

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

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono episodiche, 
frammentari e non 
consolidate, 
recuperabili con 
difficoltà, con 
l’aiuto e il costante 
stimolo del 
docente. 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, 
organizzabili e 
recuperabili con 
l’aiuto del docente. 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono essenziali, 
organizzabili e 
recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni. 

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

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

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

Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono complete, 
consolidate, bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle e 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
anche servendosi 
di diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

LIVELLO DI COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

A
B

IL
IT

À
 

Criteri 4 5 6 7 8 9 10 

Individua e riferisce gli 
aspetti connessi alla 
cittadinanza negli argomenti 
studiati nelle diverse 
discipline. 
 
Applica, nelle condotte 
quotidiane, i principi di 
sicurezza, sostenibilità, 
buona tecnica, salute, 
appresi nelle discipline. 
 
Riconosce e riferisce, a 
partire dalla propria 
esperienza fino alla cronaca 
e ai temi di studio, i diritti e i 
doveri delle persone, 
collegandoli alla previsione 
delle Costituzioni, delle Carte 
internazionali, delle leggi. 

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

L’alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati solo grazie 
alla propria 
esperienza diretta 
e con il supporto e 
lo stimolo del 
docente e dei 
compagni. 

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

L’alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati 
nei contesti più noti 
e vicini 
all’esperienza 
diretta. Con il 
supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti. 

L’alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato e 
ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza. 

L’alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
collegare le 
conoscenze alle 
Esperienze 
vissute, a quanto 
studiato e ai testi 
analizzati, con 
buona pertinenze e 
completezza e 
apportando 
contributi personali 
e originali. 

L’alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi e le rapporta 
a quanto studiato e 
alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. Porta 
contributi personali 
e originali, utili 
anche a migliorare 
le procedure, che è 
in grado di 
adattare al variare 
delle situazioni. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 

LIVELLO DI COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

A
T

T
E

G
G

IA
M

E
N

T
I 
| 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

I  

Criteri 4 5 6 7 8 9 10 

Adotta comportamenti 
coerenti con i doveri previsti 
dai propri ruoli e compiti. 
 
Partecipa attivamente, con 
atteggiamento collaborativo 
e democratico, alla vita della 
scuola e della comunità. 
Assume comportamenti nel 
rispetto delle diversità 
personali, culturali, di 
genere; mantiene 
comportamenti e stili di vita 
rispettosi della sostenibilità, 
della salvaguardia delle 
risorse naturali, dei beni 
comuni, della salute, del 
benessere e della sicurezza 
propri e altrui. 
 
Esercita un pensiero critico 
nell’accesso alle 
informazioni e nelle 
situazioni quotidiane; 
rispetta la riservatezza e 
l’integrità propria e degli altri, 
affrontando con razionalità il 
pregiudizio. 
 
Collabora ed interagisce 
positivamente con gli altri, 
mostrando capacità di 
negoziazione e di 
compromesso per il 
raggiungimento di obiettivi 
coerenti con il bene comune. 

L’alunno adotta in 
modo sporadico 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
e ha bisogno di 
costanti richiami e 
sollecitazioni degli 
adulti. 

L’alunno non 
sempre adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 
Acquisisce 
consapevolezza 
della distanza tra i 
propri 
atteggiamenti e 
comportamenti e 
quelli civicamente 
auspicati, con la 
sollecitazione degli 
adulti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
e rivela 
consapevolezza e 
capacità di 
riflessione in 
materia, con lo 
stimolo degli adulti. 
Porta a termine 
consegne e 
responsabilità 
affidate, con il 
supporto degli 
adulti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
in autonomia e 
mostra di averne 
una sufficiente 
consapevolezza 
attraverso le 
riflessioni 
personali. 
Assume le 
responsabilità che 
gli vengono 
affidate, che onora 
con la supervisione 
degli adulti o il 
contributo dei 
compagni. 

L’alunno adotta 
solitamente, dentro 
e fuori di scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra di 
averne buona 
consapevolezza 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Assume con 
scrupolo le 
responsabilità che 
gli vengono 
affidate. 

L’alunno adotta 
regolarmente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Mostra capacità di 
rielaborazione 
delle questioni e 
di generalizzazione 
delle condotte in 
contesti noti. Si 
assume 
responsabilità nel 
lavoro e verso il 
gruppo. 

L’alunno adotta 
sempre, dentro e 
fuori di scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Mostra capacità 
di rielaborazione 
delle questioni e 
di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti diversi e 
nuovi. Porta 
contributi personali 
e originali, 
proposte di 
miglioramento, si 
assume 
responsabilità 
verso il lavoro, le 
altre persone, la 
comunità ed 
esercita influenza 
positiva sul 
gruppo. 

 


