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ED.CIVICA - DISPOSIZIONI GENERALI 
Con l’entrata in vigore della legge 20 agosto 2019, n. 92, a partire dal 2020  è stata 
prevista l’introduzione, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, dell’insegnamento 
obbligatorio dell’Educazione civica e ambientale, pertanto a decorrere dal 1° settembre del 
primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i 
decreti legislativi….relativi all’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”(art.2 comma 9 ) 
 
 
PRINCIPIO DELLA TRASVERSALITÀ DELLA DISCIPLINA: i singoli  docenti, sulla base della 
programmazione svolta in seno al Consiglio di classe con la definizione preventiva dei traguardi 
di competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, potranno proporre attività 
didattiche che sviluppino, con sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre 
nuclei fondamentali indicati dalla Legge in oggetto, avvalendosi di unità didattiche, unità di 
apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti. Non ci sono 
indicazioni specifiche circa la suddivisione delle tematiche proposte nella legge tra i vari anni di 
scuola. 
 

 
 

INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO 
VERTICALE   A.S. 2020/21 

 
 

I.I.S.S.  “G.B.VACCARINI” 

 

ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019 n.92 e succ. integrazioni 



 
DOCENTE CON COMPITI DI COORDINAMENTO ( individuato ai sensi dell’art.2, comma 4 
e 5 legge e delle linee guida ) le soluzioni organizzative che le scuole del secondo ciclo possono 
adottare, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2, commi 4 e 5 della Legge, potranno essere 
differenti: 

 qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia contitolare nel Consiglio di 
Classe, negli istituti superiori nel cui curricolo siano presenti gli insegnamenti dell’area giuridico-
economica, gli sarà affidato l’insegnamento di educazione civica, di cui curerà il coordinamento, 
fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi obiettivi/risultati di 
apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di classe.  

 qualora il docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche sia presente in organico 
dell’autonomia ma non sia già contitolare del Consiglio di Classe, egli potrà assumere il 
coordinamento della disciplina per una o più classi, fatta salva la necessità che in esse si crei uno 
spazio settimanale in cui, anche in compresenza con altri docenti, possa procedere alla didattica 
dell’educazione civica all’interno della quota oraria settimanale, o all’interno della quota di 
autonomia eventualmente attivata, nelle modalità approvate dal Collegio dei docenti. 
Ricorrendo questa casistica, il coordinatore dell’educazione civica, in quanto titolare di un 
insegnamento aggiuntivo, entra a far parte a pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di Classe in 
cui opera.  

 nel caso in cui non vi siano nell’istituto docenti abilitati all’insegnamento delle discipline 
giuridico economiche, l’insegnamento di educazione civica sarà attribuito in contitolarità a più 
docenti, competenti per i diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di 
programmazione dai rispettivi Consigli di classe. Il coordinamento sarà affidato ad uno dei 
docenti contitolari dell’insegnamento. Il coordinatore formula la proposta di voto dopo aver 
acquisito elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento (team o intero 
consiglio di classe ) 

 
 

33 ORE/ANNO ( monte ore non inferiore) : da ricavare all’interno dei quadri orari 
ordinamentali vigenti e definire il tempo impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione 
didattica, al fine di documentare l’assolvimento della quota oraria minima annuale prevista. 
Nel registro elettronico si scriva :”Educazione civica: nucleo tematico - argomento della 
disciplina  ” per il numero di ore assegnate a ciascun docente. 
 
 
VOTO in decimi nel I TRIMESTRE e nel II PENTAMESTRE : I docenti inseriscono nei 
rispettivi registri gli elementi di valutazione in decimi. Il voto di educazione civica concorre 
all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte 
all'attribuzione del credito scolastico.  
Si ritiene altresì che, in sede di valutazione della condotta dell’alunno da parte del Consiglio di 
classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo 
insegnamento di Educazione Civica. 
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 dell’educazione civica 
 
 
INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI/ RISULTATI DI APPRENDIMENTO/COMPETENZE: per 
gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di 



educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di apprendimento e alle competenze 
che i Collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e 
inserito nel curricolo di istituto.  
A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di 
competenza e gli obiettivi specifici di apprendimento per i Licei e i risultati di apprendimento 
per gli Istituti tecnici e professionali definiti dal Ministero dell’istruzione. 
 

MODIFICHE AL PTOF  

Queste le principali modifiche da apportare all’interno del PTOF: 

 illustrare l’afferenza degli obiettivi specifici di apprendimento alle tematiche sopra 
riportate, ferma restando per il secondo ciclo di istruzione, la necessità di mantenere la 
specificità di ciascun percorso dell’istruzione liceale, tecnica e professionale, anche ai fini 
dello svolgimento dell’esame di Stato; 

 declinare, nello specifico, il monte ore annuale previsto per l’educazione civica, pari a 33 
ore, anche avvalendosi delle quote di autonomia (quindi indicare tematiche e relative 
discipline in cui le stesse rientrano); 

 definire le relative attività di potenziamento dell’offerta formativa e le attività progettuali; 
 descrivere il legame tra l’educazione civica e le educazioni non del tutto riconducibili a 

specifiche discipline (educazione stradale, alla salute e al benessere, al volontariato e alla 
cittadinanza attiva), ponendo particolare attenzione al tema dell’educazione alla 
cittadinanza digitale, riguardo alla quale le Linee guida recitano: “le abilità e conoscenze 
previste si distinguono tra generali (il confronto delle informazioni, le regole per una 
corretta comunicazione e interlocuzione, il rispetto dell’altro, …) e specifiche (l’identità 
digitale, il grande tema dei dati, …) 

INTEGRAZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’: rafforzare la collaborazione con 
le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole. 

 

ASPETTI CONTENUTISTICI E METODOLOGICI 
 

LINEE GUIDA DEL 26/06/2020- ALLEGATO A 
 

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee 
guida per l’insegnamento dell’Ed. Civica si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che 
costituiscono i pilastri della Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla 
stessa individuate. 
Il Collegio Docenti provvederà alle integrazioni del Pecup (Profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione 
e di formazione ,D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica.  
  

 



Nuclei tematici-linee guida allegato A Competenze riferite al PECUP- linee 
guida allegato C  (14 punti) 

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

La conoscenza, la riflessione sui significati, la 
pratica quotidiana del dettato costituzionale 
rappresentano il primo e fondamentale aspetto 
da trattare. Esso contiene e pervade tutte le 
altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i 
regolamenti, le disposizioni organizzative, i 
comportamenti quotidiani delle organizzazioni 
e delle persone devono sempre trovare 
coerenza con la Costituzione, che rappresenta 
il fondamento della convivenza e del patto 
sociale del nostro Paese. Collegati alla 
Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza 
dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, 
degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e 
delle Organizzazioni internazionali e 
sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo 
sviluppo storico dell’Unione Europea e delle 
Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di 
rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti 
gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice 
della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli 
ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in 
questo primo nucleo concettuale, così come la 
conoscenza dell’Inno e della Bandiera 
nazionale. 
 

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

L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi 
da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 
convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli 
obiettivi non riguardano solo la salvaguardia 
dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche 
la costruzione di ambienti di vita, di città, la 
scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei 
diritti fondamentali delle persone, primi fra 
tutti la salute, il benessere psicofisico, la 
sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, 
il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la 
tutela dei patrimoni materiali e immateriali 
delle comunità. In questo nucleo, che trova 

 
 

 Conoscere l’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa 
del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i 
propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale.  

 Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali  

 Essere consapevoli del valore e 
delle regole della vita 
democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto 
che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro.  

 Esercitare correttamente le 
modalità di rappresentanza, di 
delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno 
di diversi ambiti istituzionali e 
sociali.  

 Partecipare al dibattito culturale.  
 Cogliere la complessità dei 

problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare risposte 
personali argomentate.  

 Prendere coscienza delle 
situazioni e delle forme del 
disagio giovanile ed adulto nella 
società contemporanea e 
comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, 
psicologico, morale e sociale. 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, 
assumendo il principio di 
responsabilità.  

 Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela della 



comunque previsione e tutela in molti articoli 
della Costituzione, possono rientrare i temi 
riguardanti l’educazione alla salute, la tutela 
dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni 
comuni, la protezione civile. 

1. CITTADINANZA DIGITALE  
Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero 
articolo 5 della Legge, che esplicita le abilità 
essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, 
con gradualità e tenendo conto dell’età degli 
studenti.  
Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la 
capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei 
mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare 
questa capacità a scuola, con studenti che sono 
già immersi nel web e che quotidianamente si 
imbattono nelle tematiche proposte, significa 
da una parte consentire l’acquisizione di 
informazioni e competenze utili a migliorare 
questo nuovo e così radicato modo di stare nel 
mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente 
dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale 
comporta, considerando anche le conseguenze 
sul piano concreto.  
L’approccio e l’approfondimento di questi temi 
dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: 
con opportune e diversificate strategie, infatti, 
tutte le età hanno il diritto e la necessità di 
esserne 3 correttamente informate. Non è più 
solo una questione di conoscenza e di utilizzo 
degli strumenti tecnologici, ma del tipo di 
approccio agli stessi; per questa ragione, 
affrontare l’educazione alla cittadinanza 
digitale non può che essere un impegno 
professionale che coinvolge tutti i docenti 
contitolari della classe e del Consiglio di classe. 

sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di 
primo intervento e protezione 
civile.  

 Perseguire con ogni mezzo e in 
ogni contesto il principio di 
legalità e di solidarietà 
dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e 
ambiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle 
mafie.  

 Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che 
regolano la vita democratica.  

 Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza coerentemente 
agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario 
attraverso l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.  

 Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese.  

 Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni. 

 

 

   Le tematiche nel dettaglio: 
 la Costituzione, le istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 
  l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; sconfiggere la povertà: porre fine ad ogni forma di 

povertà nel mondo; sconfiggere la fame: porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione, promuovere un’agricoltura sostenibile; salute e benessere: assicurare la 
salute e il benessere per tutti e per tutte le età; istruzione di qualità: fornire un’educazione di qualità, 
equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento permanente per tutti; parità di genere: 
raggiungere l’uguaglianza di genere e l’empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) 
di tutte le donne e le ragazze; acqua pulita e igiene: garantire a tutti la disponibilità e la gestione 



sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie; energia pulita e accessibile: assicurare a 
tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni; lavoro dignitoso e 
crescita economica: incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; imprese, innovazione e 
infrastrutture: costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una 
industrializzazione equa, responsabile e sostenibile; ridurre le disuguaglianze: ridurre l’ineguaglianza 
all’interno di e fra le nazioni; città e comunità sostenibili: rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; consumo e produzione responsabili: garantire modelli 
sostenibili di produzione e di consumo; lotta contro il cambiamento climatico: promuovere azioni, 
a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico; vita sott’acqua; conservare e utilizzare in 
modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile; vita sulla 
terra: proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire 
sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del 
terreno, e fermare la perdita di diversità biologica; pace, giustizia e istituzioni forti: promuovere 
società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l’accesso alla giustizia per tutti e 
creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli; partnership per gli obiettivi; 
rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile. 
 

 gli elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  
 l’ educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  
 l’ educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
 educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
 formazione di base in materia di protezione civile; 
 l’educazione stradale; 
 l’educazione alla salute e al benessere;  

 l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva;  
 
       Educazione alla cittadinanza digitale 

 credibilità e affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; 
  individuare le forme di comunicazione digitali appropriati per ogni contesto;  
  informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l’utilizzo di servizi digitali; 
  le norme comportamentali nell’utilizzo delle tecnologie digitali;  
 creare e gestire l’identità digitale, proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati;  
  politiche sulla tutela della riservatezza dei dati applicate dai servizi digitali;  
 i pericoli degli ambienti digitali: rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e 

psicologico; inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti di bullismo e 
cyberbullismo.                    

 

EDUCAZIONE CIVICA  -  TRASVERSALITÀ 

• Compete a tutti i docenti del consiglio di classe o a un team di classe individuato per materie affini 

• La finalità è lo sviluppo di comportamenti autonomi e responsabili nei giovani cittadini. Autonomia 
e responsabilità sono gli aspetti che connotano gli atteggiamenti della persona che agisce in modo 
competente.  



• Lo sviluppo di atteggiamenti autonomi e responsabili deve essere perseguito attraverso tutti gli 
insegnamenti nel curricolo, in modo quotidiano, diffuso e ordinario. 

 • In ogni insegnamento è presente il punto di vista della cittadinanza; tutti i saperi costruiscono la 
cittadinanza. Distribuiamo le ore assegnate alle varie tematiche nei cinque anni di corso tenendo 
conto della compatibilità degli argomenti di studio nei vari anni con il profilo dello specifico indirizzo 
di studi. 

Gli insegnanti dovrebbero avere cura di fare emergere in ogni aspetto del sapere e dei contenuti 
disciplinari la prospettiva di cittadinanza e ciò che, attraverso quei saperi, è possibile concretizzare 
nella vita, nella comunità. 

 • Alcuni esempi: i temi della sostenibilità, della salute e della sicurezza sono collegati alle scienze, 
alla tecnologia, alla geografia… 

 • Storia, diritto spiegano il senso e il contenuto dei patti sociali che garantiscono la convivenza, la 
loro origine ed evoluzione nel tempo e nello spazio;  

• La matematica supporta il pensiero critico e razionale e fornisce strumenti alle scienze, alla 
statistica, all’economia, alla geografia, all’educazione finanziaria…  

• Geografia ed economia, a loro volta, spiegano fenomeni sociali odierni; la scienza, se insegnata 
applicando costantemente il metodo scientifico, sviluppa il pensiero critico, razionale e 
antidogmatico. 

 

Educazione civica - La costruzione del curricolo 

• Individuare, incrociando i nuclei tematici previsti con le indicazioni nazionali per il curricolo PECUP, 
il possibile contributo di ciascuna disciplina in relazione alle tematiche che si prestano all’indagine 
trasversale e alla pianificazione di unità di apprendimento;  

• Strutturare ogni insegnamento per compiti significativi e in un ambiente di apprendimento attivo 
e collaborativo ( attività didattiche tipologie varie, anche progetti PTOF già preesistenti…ed altro )  

• Quantificare, oltre ai nuclei tematici riconducibili all’educazione civica anche le ore per le unità, in 
modo da documentare il tempo dedicato all’educazione civica 

• 33 ore è il tempo minimo, pertanto si potrebbe anche pianificare un’attività per un monte ore 
superiore  

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO (vedi allegati distinti per biennio/triennio Liceo e Tecnici……..) 

 

VALUTAZIONE 

 • Ogni docente valuterà nella sua disciplina gli aspetti di cittadinanza affrontati. Trattandosi di 
educazione e di competenza, gli strumenti non potranno essere quelli della verifica tradizionale, ma 
quelli della valutazione per competenze;  



• Ogni insegnante fornirà al coordinatore gli elementi per la valutazione che potrebbe avvenire su 
uno strumento condiviso (una rubrica) che prevede indicatori, descrittori e livelli di padronanza. 

 • Una simile rubrica viene approntata dal collegio docenti con gli indicatori : CONOSCENZE - ABILITA’ 
– ATTEGGIAMENTI /COMPORTAMENTI 

 LIVELLO NON RAGGIUNTO (4/5) 
 LIVELLO BASE (6/7) 
 LIVELLO INTERMEDIO (7/8) 
 LIVELLO AVANZATO (9/10) 

LA GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

 
CONOSCE
NZE 
 

  
      4 

      
     5 

 
     6 

 
    7 

 
    8 

 
   9 

 
  10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Conoscenze 
riferite alle 
unità 
didattiche 
proposte) 

Le 
conoscenz
e sui temi 
proposti 
sono 
episodiche
, 
framment
arie e non 
consolidat
e, 
recuperabi
li con 
difficoltà, 
con l’aiuto 
e il 
costante 
stimolo 
dell’insegn
ante 

Le 
conoscenz
e sui temi 
proposti 
sono 
minime, 
organizzab
ili e 
recuperabi
li con 
l’aiuto 
dell’insegn
ante 

Le 
conoscenz
e sui temi 
proposti 
sono 
essenziali, 
organizzab
ili e 
recuperabi
li con 
qualche 
aiuto 
dell’insegn
ante o dei 
compagni. 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
sufficiente
mente 
consolidate, 
organizzate 
e 
recuperabili 
con il 
supporto di 
mappe o 
schemi 
forniti 
dall’insegna
nte 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
sufficiente
mente 
consolidate, 
organizzate 
e 
recuperabili 
con il 
supporto di 
mappe o 
schemi 
forniti 
dall’insegna
nte 

Le 
conosce
nze sui 
temi 
proposti 
sono 
esaurien
ti, 
consolid
ate e 
bene 
organizz
ate. 
L’alunno 
sa 
recuper
arle, 
metterle 
in 
relazion
e in 
modo 
autono
mo e 
utilizzarl
e nel 
lavoro. 

Le 
conosce
nze sui 
temi 
proposti 
sono 
complet
e, 
consolid
ate, 
bene 
organizz
ate. 
L’alunno 
sa 
recuper
arle e 
metterle 
in 
relazion
e in 
modo 
autono
mo, 
riferirle 
anche 
servend
osi di 
diagram
mi, 
mappe, 
schemi 
e 
utilizzarl



e nel 
lavoro 
anche in 
contesti 
nuovi. 

  



ABILITA’ 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Individuar
e, riferire, 
applicare 
,riconoscer
e…. Con 
riferiment
o alle 
unità 
didattiche 
proposte) 

L’alunno 
mette in atto 
solo 
occasionalm
ente, 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 
nell’esperie
nza diretta 
e con il 
supporto e 
lo stimolo 
dell’insegn
ante  e dei 
compagni. 

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

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

L’alunno 
mette in 
atto in 
autono
mia le 
abilità 
conness
e ai temi 
trattati e 
sa 
collegar
e le 
conosce
nze alle 
esperien
ze 
vissute, 
a quanto 
studiato 
e ai testi 
analizzat
i, con 
buona 
pertinen
za. 

L’alunno 
mette in 
atto in 
autonom
ia le 
abilità 
connesse 
ai temi 
trattati e 
sa 
collegare 
le 
conoscen
ze alle 
esperienz
e vissute, 
a quanto 
studiato 
e ai testi 
analizzati
, con 
buona 
pertinenz
e e 
complete
zza e 
apportan
do 
contribut
i 
personali 
e 
originali. 

L’alunno 
mette in 
atto in 
autonomi
a le 
abilità 
connesse 
ai temi 
trattati; 
collega le 
conoscen
ze tra 
loro, ne 
rileva i 
nessi e li 
rapporta 
a quanto 
studiato e 
alle 
esperienz
e 
concrete 
con 
pertinenz
a e 
complete
zza. 
Generaliz
za le 
abilità a 
contesti 
nuovi. 
Porta 
contribui 
personali 
e 
originali, 
utili 
anche a 
migliorar
e le 
procedur
e, che è 
in grado 
di 
adattare 
al variare 
delle 
situazioni
. 

  



ATTEGGIAME
NTI 
COMPORTAM
ENTI 
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Adottare 
comportamenti 
coerenti con i doveri 
previsti dai propri 
ruoli e compiti. 
Partecipare 
attivamente, con 
atteggiamento 
collaborativo e 
democratico, alla vita 
della scuola e della 
comunità.  
Informare i propri 
comportamenti al 
rispetto delle diversità 
personali, culturali, di 
genere; osservare 
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. 
Esercitare pensiero 
critico nell’accesso 
alle informazioni e 
nelle situazioni 
quotidiane; rispettare 
la riservatezza e 
l’integrità propria e 
degli altri, affrontare 
con razionalità il 
pregiudizio. 
Collaborare ed 
interagire 
positivamente con gli 
altri, mostrando 
capacità di 
negoziazione e di 
compromesso per il 
raggiungimento di 
obiettivi coerenti con 
il bene comune. 

L’alunno 
adotta 
occasionalm
ente 
comportam
enti  e 
atteggiamen
ti coerenti 
con 
l’educazione 
civica e ha 
bisogno di 
costanti 
richiami e 
sollecitazion
i degli adulti. 

L’alunno 
non 
sempre 
adotta 
comportam
enti e 
atteggiame
nti coerenti 
con 
l’educazion
e civica. 
Acquisisce 
consapevol
ezza della 
distanza tra 
i propri 
atteggiame
nti e 
comportam
enti e quelli 
civicament
e auspicati, 
con la 
sollecitazio
ne degli 
adulti. 

L’alunno 
generalme
nte adotta 
comportam
enti e 
atteggiame
nti coerenti 
con 
l’educazion
e civica e 
rivela 
consapevol
ezza e 
capacità di 
riflessione 
in materia, 
con lo 
stimolo 
degli adulti. 
Porta a 
termine 
consegne e 
responsabil
ità affidate, 
con il 
supporto 
degli adulti. 

L’alunno 
generalme
nte adotta 
comportam
enti e 
atteggiame
nti coerenti 
con 
l’educazion
e civica in 
autonomia 
e mostra di 
averne una 
sufficiente 
consapevol
ezza 
attraverso 
le 
riflessioni 
personali. 
Assume le 
responsabil
ità che gli 
vengono 
affidate, 
che onora 
con la 
supervision
e degli 
adulti o il 
contributo 
dei 
compagni. 

L’alunno 
adotta 
solitament
e, dentro e 
fuori dalla 
scuola, 
comportam
enti e 
atteggiame
nti coerenti 
con 
l’educazion
e civica e 
mostra di 
averne 
buona 
consapevol
ezza che 
rivela nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argomenta
zioni e nelle 
discussioni. 
Assume 
con 
scrupolo le 
responsabil
ità che gli 
vengono 
affidate. 

L’alunno 
adotta 
regolarment
e, dentro e 
fuori dalla 
scuola, 
comportam
enti e 
atteggiame
nti coerenti 
con 
l’educazione 
civica e 
mostra di 
averne 
completa 
consapevole
zza, che 
rivela nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argomentazi
oni e nelle 
discussioni. 
Mostra 
capacità di 
rielaborazio
ne delle 
questioni e 
di 
generalizzaz
ione delle 
condotte in 
contesti 
noti. Si 
assume 
responsabili
tà nel lavoro 
e verso il 
gruppo 

L’alunno 
adotta 
sempre, 
dentro e 
fuori dalla 
scuola, 
comportam
enti e 
atteggiame
nti coerenti 
con 
l’educazione 
civica e 
mostra di 
averne 
completa 
consapevole
zza, che 
rivela nelle 
riflessioni 
personali, 
nelle 
argomentazi
oni e nelle 
discussioni. 
Mostra 
capacità di 
rielaborazio
ne delle 
questioni e 
di 
generalizzaz
ione delle 
condotte in 
contesti 
diversi e 
nuovi. Porta 
contributi 
personali e 
originali, 
proposte di 
migliorame
nto, si 
assume 
responsabili
tà verso il 
lavoro, le 
altre 
persone, la 
comunità ed 
esercita 
influenza 
positiva sul 
gruppo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


