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PROPOSTA DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il curricolo è stato elaborato a partire dalla bozza presentata ai docenti nel mese di giugno 2020, rivisto alla 
luce delle Linee guida per l’insegnamento dell’ed. civica del Ministero dell’Istruzione del 22 giugno 
2020. E’ riferito all’assetto ordinario dello svolgimento delle lezioni.  
Le citazioni virgolettate senza la precisazione della fonte sono riferite alle Linee guida. 

 

ELEMENTI DESCRITTIVI IL NUOVO INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

L’Ed. civica è “un insegnamento trasversale” istituito con la L. 92/2019. La norma richiama il principio 
della trasversalità, sottolineato nelle Linee guida “in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento 
e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari”. 
In linea di principio dal punto di vista contenutistico “i nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei 
contenuti ritenuti essenziali… sono già impliciti negli epistemi delle discipline”, mentre da quello 
metodologico “si tratta dunque di far emergere elementi latenti negli attuali ordinamenti didattici e di 
rendere consapevole la loro interconnessione, nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei 
bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola”.  
Per comprendere il senso di queste affermazioni di contenuto e di metodo si dive tenere sullo sfondo la 
dimensione più ampia della cittadinanza attiva che, sottesa a tutte le discipline, costituisce il fine ultimo 
dell’ed. civica. L’Allegato Quadro di riferimento europeo a La Raccomandazione del Consiglio europeo 
relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018 (che sostituiscono la 
Raccomandazione e relativo allegato del 18 dicembre 2006 in materia di competenze chiave) ha fornito la 
definizione della competenza in materia di cittadinanza (n. 6): “La competenza in materia di cittadinanza 
si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica 
e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e 
politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità”. Il documento Indicazioni 
nazionali e Nuovi Scenari (18.02.2018 il MIUR) per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione, ha rimesso al centro dell’educazione il tema della cittadinanza proponendo alcuni spunti di 
riflessione dalla rilettura delle Indicazioni Nazionali del 2012 in merito ai contributi che le varie discipline 
possono offrire allo sviluppo delle competenze chiave; nella conclusione afferma: “Questo documento 
pone al centro il tema della cittadinanza, vero sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le 
discipline che concorrono a definire il curricolo. La cittadinanza riguarda tutte le grandi aree del 
sapere, sia per il contributo offerto dai singoli ambiti disciplinari sia, e ancora di più, per le 
molteplici connessioni che le discipline hanno tra di loro. Si tratta di dare una ancor più concreta 
risposta all’istanza già presente nelle Indicazioni 2012, quando affermano che è decisiva una nuova 
alleanza fra scienze, storia, discipline umanistiche, arti e tecnologia, in grado di delineare la prospettiva di 
un nuovo umanesimo”.  
Le Linee guida indicano quale paradigma distintivo dell’ed. civica “la valenza di matrice valoriale 
trasversale che va congiunta con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni 
di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari”.  
“Nelle scuole del primo ciclo 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”. Per ciascuna classe tra essi è individuato un coordinatore.  
Le Linee guida precisano che potranno essere proposte “attività didattiche che sviluppino, con 
sistematicità e progressività, conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati 
(Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale), avvalendosi di unità didattiche di singoli docenti 
e di unità di apprendimento e moduli interdisciplinari trasversali condivisi da più docenti”. Quindi non si 
tratta di un contenitore rigido, ma di “un agevole raccordo tra le discipline e le esperienze di cittadinanza 
attiva che devono concorrere a comporre il curricolo di educazione civica”. 
 
La Legge prevede che all’ed. civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. 
I docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado “avranno cura, altresì, di definire il tempo 
impiegato per lo svolgimento di ciascuna azione didattica, al fine di documentare l’assolvimento della 
quota oraria minima annuale prevista di 33 ore”. E’ chiaro pertanto che va garantito e documentato il 
monte ore minimo stabilito dalla norma, ma a buon diritto andrebbero documentate contestualmente tutte 
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le ulteriori ore impegnate per l’attività didattica, soprattutto “i moduli interdisciplinari trasversali condivisi da 
più docenti”, per esplicitare la “sistematicità e la progressività” di quanto proposto.  
Per la scuola dell’infanzia è previsto “l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile”. 

I tre nuclei concettuali a cui sono ricondotte tutte le diverse tematiche sono:  

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. La Legge pone a 
fondamento dell’ed. civica la Costituzione Italiana non solo per la sua funzione di norma cardine 
dell’ordinamento giuridico, ma quale “criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti 
personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo e della persona e la partecipazione 
di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica, e sociale del paese”. Alla Carta è riconosciuta 
una “valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento” alle persone 
che vivono nella scuola, alle discipline e alle attività in essa svolte. La Costituzione Italiana deve 
avere un ruolo centrale, primo e fondamentale aspetto da trattare in termini di conoscenza, di 
riflessione sui significati e di pratica quotidiana. In altre parole al dettato costituzionale viene attribuito 
un ruolo pervasivo in ordine a tutte le tematiche perché a “fondamento della convivenza civile e 
del patto sociale del nostro paese”. Ad essa sono collegati “i temi relativi alla conoscenza 
dell’ordinamento dello Stato, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 
internazionali e sovranazionali, prima fra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle 
Nazioni Unite”. A questo nucleo afferiscono anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle 
regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (il codice della strada e i regolamenti scolastici), la 
conoscenza dell’inno e della bandiera nazionale. 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio. Il documento di riferimento è l’Agenda 2030 dell’ONU che delinea 17 obiettivi da 
perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi 
riguardano non solo l’ambiente, ma 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”. A questo nucleo afferiscono i 
temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni 
comuni, la protezione civile. 

3. CITTADINANZA DIGITALE. Si intende “la capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali”. Sin dalla scuola 
dell’infanzia con l’opportuna progressione in ragione dell’età e dell’esperienza degli alunni, si prevede 
non solo l’acquisizione di informazioni e di competenze utili a migliorare il modo di stare nel web, ma 
anche di mettere al corrente sui rischi e le insidie dell’ambiente digitale. 

 
Le Linee guida individuano i traguardi di competenza riferite all’insegnamento trasversale 
dell’educazione civica integrando il Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. 
n. 254/2012) e rinviando all’a.s. 2022/2023 la determinazione dei traguardi di competenza e degli obiettivi 
specifici di apprendimento dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica al termine della scuola 
primaria e secondaria di primo grado. 

Dall’Allegato B alle Linee guida: 
 

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

 È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile.  

 Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i 
sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale 
dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi 
essenziali della forma di Stato e di Governo.  

 Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle risorse ambientali.  

 Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria.  
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 Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e 
sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.  

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

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

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

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

 È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.  

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

 
La valutazione: l’insegnamento trasversale dell’ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali 
(D. Lgs. 62/2017).  
“In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione … 
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. Tali elementi conoscitivi 
sono raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari”. La 
valutazione deve essere coerente con le competenze, le abilità e le conoscenze indicate nella 
programmazione e affrontate nell’attività didattica. I docenti possono avvalersi di strumenti condivisi quali 
rubriche e griglie di osservazione per rendere conto del conseguimento delle conoscenze, delle abilità e 
del progressivo sviluppo delle competenze previste.  
“Per gli alunni della scuola primaria … il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio 
descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che viene riportato nel 
documento di valutazione”.  
Per la scuola secondaria di primo grado, fatta salva la modalità di cui sopra, la valutazione è espressa 
con voto in decimi; a tale riguardo il Collegio docenti (art. 2 D. Lgs. 62/2017) dovrà esplicitare il livello di 
apprendimento corrispondente al voto. 
In sede di valutazione del comportamento si può tener conto delle competenze conseguite 
nell’ambito dell’ed. civica; art. 2, c. 3 del D. Lgs. 62/2017 prevede che la valutazione del comportamento 
“si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il 
Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne costituiscono 
i riferimenti essenziali”.  
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato. 
Per il triennio 2020/2023 la valutazione dell’insegnamento di ed. civica farà riferimento agli obiettivi/risultati 
di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti avranno individuato e inserito nel curricolo di 
istituto. A partire dall’a.s. 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza e gli 
specifici obiettivi di apprendimento definiti dal Ministero dell’istruzione. 
 
La Legge afferma la necessità della 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, anche integrando il Patto educativo di 
corresponsabilità ed estendendolo alla scuola primaria”. 
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ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

IL CALENDARIO CIVILE COME ASSE PORTANTE  

Tenendo conto delle tematiche indicate dalla L. 92/2019, le attività di cittadinanza attiva praticate nelle scuole di ogni ordine e grado del nostro Istituto 
concorrono a costituire un curricolo di ed. civica e sono raccolte attorno ad eventi strutturanti il Calendario civile. Il progetto Calendario civile si propone come 
elemento di continuità tra ordini; garantisce una visione unitaria in termini valoriali a partire dal curricolo di cittadinanza attiva d’Istituto e dalla Costituzione 
Italiana; contribuisce a edificare senso di comunità all’interno dell’Istituto e con il Territorio.  
Gli eventi del Calendario civile sono integrati da attività attuate anche in collaborazione con enti territoriali (Polizia locale e Protezione civile), come previsto dalle 
norme (evacuazioni periodiche), per tutte le classi o per classi filtro (ed. stradale per la primaria).  
  

 1° Quadrimestre 2° Quadrimestre 

 
 

EVENTI 

4 NOVEMBRE 
 

GIORNATA 
DELL’UNITA’ 

NAZIONALE E DELLE 
FORZE ARMATE 

20 NOVEMBRE 
 

GIORNATA 
MONDIALE DEI 

DIRITTI 
DELL’INFANZIA 

 

21 NOVEMBRE 
 

FESTA DELL’ALBERO 

27 GENNAIO 
 

GIORNO DELLA 
MEMORIA 

 

9 FEBBRAIO 
 

SAFER INTERNET 
DAY 

 
Mese della 

Cybereducation 

25 APRILE 
 

LIBERAZIONE DAL 
FASCISMO 

 

MAGGIO 
 

OTTAVO GIORNO 

2 GIUGNO 

FESTA DELLA 

REPUBBLICA 

ORDINI 
COINVOLTI 

 
Secondaria 

 
Infanzia 
Primaria 

 

 
Infanzia 
Primaria 

 
Infanzia 
Primaria 

Secondaria 
 

 
Infanzia 
Primaria 

Secondaria 

 
Secondaria 

 
Infanzia 
Primaria 

Secondaria 

 
Infanzia 

Secondaria 

I temi affrontati nelle attività praticate nelle nostre scuole trovano piena collocazione all’interno dei tre nuclei concettuali intorno a cui si sviluppa l’ed. civica: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà: Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate, Diritti dell’infanzia, Giorno 
della Memoria, Liberazione dal fascismo, Festa della Repubblica, bandiera e inno nazionale, educazione stradale, Stato, Regioni, Enti territoriali, 
Autonomie locali e Organismo internazionali e sovranazionali (Unione Europea e Nazioni Unite), mafia e terrorismo, regolamento scolastico, Consiglio 
comunale dei ragazzi. 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio: Festa dell’albero, Ottavo giorno, Agenda 
2030, evacuazioni, educazione alla salute, affettività, tutela dell’ambiente, rispetto dei beni comuni. 

3. CITTADINANZA DIGITALE: Safer internet day - Mese della Cybereducation.  
 
In questo modello assumono rilievo fondamentale le esperienze di service learning per classi filtro, proposte all’interno dei singoli plessi o tra ordini, 
alcune aperte o rivolte al Territorio, e le modalità di condivisione da ideare per superare “le barriere” tra le scuole. In quest’ultimo caso e in questa fase 
storica le tecnologie offrono enormi potenzialità con risparmio di tempo e di risorse.  
La collaborazione con il Territorio, in particolare con l’Amministrazione comunale, è da sempre un elemento di valore aggiunto per l’Istituto di 
Gussago: molte attività, anche collaterali al Calendario civile, trovano un prezioso supporto nel sostegno della comunità extrascolastica all’interno di una 
dialettica rispettosa degli spazi istituzionali di competenza e attenta ai valori che la scuola propone per una cittadinanza responsabile e consapevole sin dalla 
scuola dell’infanzia.  
La collaborazione con le famiglie, attraverso anche la valorizzazione delle componenti rappresentative, è un altro elemento di promozione di cittadinanza 
consapevole per le sfide del presente e del futuro. 
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ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO DI ED. CIVICA  

Nella scuola dell’infanzia è prevista l’introduzione dell’ed. civica con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sui tre 
nuclei concettuali previsti dalla Legge. Sarà data una particolare centratura sul tema dei diritti umani quale fondamento per una cultura di cittadinanza 
universale. 
 
A garanzia della quota minima prevista per l’insegnamento si prevede per l’a.s. 2020/2021: 

 Scuola primaria: 33 ore divise in due moduli orari, uno “vincolante” e l’altro da definire a carico degli Interclasse tecnico delle singole scuole a 
inizio anno per le attività interdisciplinari legate alla preparazione di esperienze di service learning o di intensificazione connesse alle precedenti 
(quelle “obbligatorie minime”) oppure, se in avanzo, ad altro che competa i temi stabiliti dalla norma.  
Il docente coordinatore dell’attività è individuato nell’insegnate “prevalente” sulla classe, cioè con maggior numero di ore sulla classe a cui fa 
capo la sezione del registro destinata alla valutazione dell’ed. civica, anche se le attività insistono su tutti i docenti del team in forma 
interdisciplinare.  

 Scuola secondaria: 33 ore di modulo “vincolante”.  
Il docente coordinatore dell’attività è individuato nell’insegnate di storia in quanto di materia più affine a cui fa capo la sezione del registro 
destinata alla valutazione dell’ed. civica; le attività insistono prioritariamente sugli insegnati di Italiano, Storia, Geografia, Scienze e Tecnologia, ma 
vedono la partecipazione anche di tutti i docenti nello svolgimento di attività disciplinari e interdisciplinari. 

 

ALTRI ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Documentazione - Tutte le attività (sia quelle stabilite per le 33 ore, sia quelle eccedenti e afferenti i temi dell’ed. civica funzionali al curricolo stesso, condotte 
secondo percorsi disciplinari e/o interdisciplinari) vanno documentate nel registro elettronico cliccando nella funzione “firma” la voce “Ed. civica” nella 
tendina che si apre sulla materia e riportando l’argomento e le relative note. La programmazione delle attività deve comparire per la primaria nei verbali di 
modulo almeno una volta al mese e per la secondaria nei verbali del Consiglio di classe (all'ordine del giorno di ogni Consiglio comparirà la voce 
"programmazione e confronto sullo svolgimento delle attività di educazione civica"). Come già avviene, la progettazione troverà traccia nelle UDA disciplinari 
e/o interdisciplinari.  

La valutazione è collegiale ed è espressa una sola volta in forma di giudizio nella primaria e in voto numerico nella secondaria nel registro elettronico 
nella sezione di ed. civica al termine del 1° e 2° quadrimestre e in sede di scrutinio: il docente coordinatore formula la proposta di valutazione acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe. Per concorrere alla valutazione ogni docente può avvalersi di strumenti di registrazione 
personali atti documentare la competenza in materia di cittadinanza acquisita dagli alunni. A tale scopo è stata elaborata una rubrica valutativa con la finalità 
di offrire un orientamento nel processo di insegnamento/apprendimento (vedi ultima parte del documento). 
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CURRICOLO ED. CIVICA – CLASSI 1^ PRIMARIA 

TEMI 

ED.CIVICA 

1° quadrimestre 2° quadrimestre  

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO ore 

-Cittadinanza e 
costituzione 
-Ed. alla legalità 
con elementi 
fondamentali di 
diritto 

  20 - DIRITTI 
DELL’INFANZIA 

H 2 

 27 GIORNO 
DELLA 

MEMORIA 
H 2 

     4 + 6 

 Arte e immagine: bandiera + Musica: inno nazionale = H 6 

Ambiente e 
sostenibilità – 
Agenda 2030 

  21 – FESTA 
DELL’ALBERO 

H 2 

       2 

Cittadinanza 
digitale 

     9 SAFER 
INTERNET DAY 

H 2 
Mese della 

Cybereducatio 

    2 

Ed. al rispetto e 
alla 
valorizzazione 
del territorio e 
del patrimonio 
artistico e delle 
identità 

        Primi di maggio 
OTTAVO 
GIORNO 

H 2 

 2 

Formazione di 
base in materia 
di protezione 
civile 

 Evacuazione e 
questionario 

H 2 

    Evacuazione 
H 1 

 Evacuazione 
H 1 

 4 

Ed. stradale/Ed. 
salute/ Ed. 
benessere 

      ? Mezza 
Quaresima 

H 2 

    

EVENTUALE 
MOMENTO 
PER 
PROPOSTE  
DEL CCR SU 
PROGETTI DI 
CITTADINANZA 
ATTIVA 
COMUNI: H 1 

          1 

          TOTALE ORE 15 + 2 + 6 

§ Va tenuto presente anche l’evento della Mezza Quaresima H 2 che va collocato in base al tema identificato dalla Commissione continuità  
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CURRICOLO ED. CIVICA – CLASSI 2^ PRIMARIA 

TEMI 

ED.CIVICA 

1° quadrimestre 2° quadrimestre  

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO ore 

-Cittadinanza e 
costituzione 
-Ed. alla legalità 
con elementi 
fondamentali di 
diritto 

  20 - DIRITTI 
DELL’INFANZIA 

H 2 

 27 GIORNO 
DELLA 

MEMORIA 
H 2 

     4 

Ambiente e 
sostenibilità – 
Agenda 2030 

  21 – FESTA 
DELL’ALBERO 

°Service learning 
H 2 

       2 

Cittadinanza 
digitale 

     9 SAFER 
INTERNET DAY 

H 2 
Mese della 

Cybereducatio 

    2 

Ed. al rispetto e 
alla 
valorizzazione 
del territorio e 
del patrimonio 
artistico e delle 
identità 

        Primi di maggio 
OTTAVO 
GIORNO 

H 2 

 2 

Formazione di 
base in materia 
di protezione 
civile 

 Evacuazione e 
questionario 

H 2 

    Evacuazione 
H 1 

 Evacuazione 
H 1 

 4 

Ed. stradale/Ed. 
salute/ Ed. 
benessere 

     *Polizia locale 
H 3 

*Polizia locale 
? Mezza 

Quaresima 
H 2 

*Polizia locale 
 

*Polizia locale 
 

 Polizia 
locale  3 

EVENTUALE 
MOMENTO 
PER 
PROPOSTE  
DEL CCR SU 
PROGETTI DI 
CITTADINANZA 
ATTIVA 
COMUNI: H 1 

          1 

          TOTALE ORE 18 + 2 

§ Va tenuto presente anche l’evento della Mezza Quaresima H 2 che va collocato in base al tema identificato dalla Commissione continuità  
°La precisazione di “Service learning” indica che quell’ordine di classe è impegnato in un’esperienza di servizio alla comunità scolastica 
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CURRICOLO ED. CIVICA – CLASSI 3^ PRIMARIA 

TEMI 

ED.CIVICA 

1° quadrimestre 2° quadrimestre  

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO ore 

-Cittadinanza e 
costituzione 
-Ed. alla legalità 
con elementi 
fondamentali di 
diritto 

  20 - DIRITTI 
DELL’INFANZIA 

°Service learning 
H 2 

 27 GIORNO 
DELLA 

MEMORIA 
H 2 

     4 

Ambiente e 
sostenibilità – 
Agenda 2030 

  21 – FESTA 
DELL’ALBERO 

H 2 

       2 

Cittadinanza 
digitale 

     9 SAFER 
INTERNET DAY 

H 2 
Mese della 

Cybereducation 

    2 

Ed. al rispetto e 
alla 
valorizzazione 
del territorio e 
del patrimonio 
artistico e delle 
identità 

        Primi di maggio 
OTTAVO 
GIORNO 

H 2 

 2 

Formazione di 
base in materia 
di protezione 
civile 

 Evacuazione e 
questionario 

H 2 

    Evacuazione 
H 1 

 Evacuazione 
H 1 

 4 

Ed. stradale/Ed. 
salute/ Ed. 
benessere 

      ? Mezza 
Quaresima 

H 2 

    

EVENTUALE 
MOMENTO 
PER 
PROPOSTE  
DEL CCR SU 
PROGETTI DI 
CITTADINANZA 
ATTIVA 
COMUNI: H 1 

          1 

          TOTALE ORE 15 + 2 

§ Va tenuto presente anche l’evento della Mezza Quaresima H 2 che va collocato in base al tema identificato dalla Commissione continuità  
°La precisazione di “Service learning” indica che quell’ordine di classe è impegnato in un’esperienza di servizio alla comunità scolastica 
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CURRICOLO ED. CIVICA – CLASSI 4^ PRIMARIA 

TEMI 

ED.CIVICA 

1° quadrimestre 2° quadrimestre  

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO ore 

-Cittadinanza e 
costituzione 
-Ed. alla legalità 
con elementi 
fondamentali di 
diritto 

  20 - DIRITTI 
DELL’INFANZIA 

H 2 

 27 GIORNO 
DELLA 

MEMORIA 
H 2 

     4 

Ambiente e 
sostenibilità – 
Agenda 2030 

  21 – FESTA 
DELL’ALBERO 

H 2 

       2 

Cittadinanza 
digitale 

     9 SAFER 
INTERNET DAY 

H 2 
Mese della 

Cybereducation 

    2 

Ed. al rispetto e 
alla 
valorizzazione 
del territorio e 
del patrimonio 
artistico e delle 
identità 

        Primi di maggio 
OTTAVO 
GIORNO 

H 2 

 2 

Formazione di 
base in materia 
di protezione 
civile 

 Evacuazione e 
questionario 

H 2 

    Evacuazione 
H 1 

 Evacuazione 
H 1 

 4 

Ed. stradale/Ed. 
salute/ Ed. 
benessere 

     *Polizia locale 
H 3 

*Polizia locale 
? Mezza 

Quaresima -  
°Service 
learning 

H 2 

*Polizia locale 
 

*Polizia locale 
 

 Polizia 
locale  3 

EVENTUALE 
MOMENTO 
PER 
PROPOSTE  
DEL CCR SU 
PROGETTI DI 
CITTADINANZA 
ATTIVA 
COMUNI: H 1 

          1 

          TOTALE ORE 18 + 2 

§ Va tenuto presente anche l’evento della Mezza Quaresima H 2 che va collocato in base al tema identificato dalla Commissione continuità  
°La precisazione di “Service learning” indica che quell’ordine di classe è impegnato in una esperienza di servizio alla comunità scolastica 
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CURRICOLO ED. CIVICA – CLASSI 5^ PRIMARIA 

TEMI 

ED.CIVICA 

1° quadrimestre 2° quadrimestre  

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO ore 

-Cittadinanza e 
costituzione 
-Ed. alla legalità 
con elementi 
fondamentali di 
diritto 

  20 - DIRITTI 
DELL’INFANZIA 

H 2 

 27 GIORNO 
DELLA 

MEMORIA 
°Service 
learning 

H 2 

     4 

Ambiente e 
sostenibilità – 
Agenda 2030 

  21 – FESTA 
DELL’ALBERO 

H 2 

       2 

Cittadinanza 
digitale 

     9 SAFER 
INTERNET DAY 

H 3 
Mese della 

Cybereducation 

    3 

Ed. al rispetto e 
alla 
valorizzazione 
del territorio e 
del patrimonio 
artistico e delle 
identità 

        Primi di maggio 
OTTAVO 
GIORNO 

H 2 

 2 

Formazione di 
base in materia 
di protezione 
civile 

 Evacuazione e 
questionario 

H 2 

    Evacuazione 
H 1 

 Evacuazione 
H 1 

 4 

Ed. stradale/Ed. 
salute/ Ed. 
benessere 

      ? Mezza 
Quaresima 

H 2 

    

EVENTUALE 
MOMENTO 
PER 
PROPOSTE  
DEL CCR SU 
PROGETTI DI 
CITTADINANZA 
ATTIVA 
COMUNI: H 1 

          1 

          TOTALE ORE 16 + 2 

§ Va tenuto presente anche l’evento della Mezza Quaresima H 2 che va collocato in base al tema identificato dalla Commissione continuità  
°La precisazione di “Service learning” indica che quell’ordine di classe è impegnato in un’esperienza di servizio alla comunità scolastica 
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CURRICOLO ED. CIVICA – CLASSI 1^ SECONDARIA 

TEMI 

ED.CIVICA 

1° quadrimestre 2° quadrimestre  

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO ore 

-Cittadinanza e 
costituzione 
-Ed. alla legalità 
con elementi 
fondamentali di 
diritto 

  4 GIORNATA 
DELL’UNITA’ 

NAZIONALE E 
DELLE FORZE 

ARMATE 

H 1* - spunto 

riflessione 3^ 

 27 GIORNO 
DELLA 

MEMORIA 

H 2* 

  25 
LIBERAZIONE 

DAL 
FASCISMO 

H 1* - spunto 

riflessione 3^ 

 2 FESTA 
DELLA 

REPUBBLICA 

H 1* - spunto 

riflessione 3^ 

5 

Italiano-Storia-Geografia H 6: Conoscenza del proprio Comune, gli organi, lo stemma, l’origine, le amministrazioni e gli enti locali (province e regioni). Il senso della partecipazione.  
Visita agli Uffici comunali. 

6 

Ambiente e 
sostenibilità – 
Agenda 2030 

Geografia-Scienze H 2 + 6: Agenda 2030 su temi e con tempi concordati uniformemente tra le classi 1^ per le due discipline. 8 

Cittadinanza 
digitale 

     9 SAFER 
INTERNET DAY 

Mese della 
Cybereducation 

H 2* 

    2 

Ed. al rispetto e 
alla 
valorizzazione 
del territorio e 
del patrimonio 
artistico e delle 
identità 

        Primi di maggio 
OTTAVO 
GIORNO 

H 7 
Tutte le 

discipline 

 7 

Formazione di 
base in materia 
di protezione 
civile 

 Evacuazione 
H 1 

Tutte per 
evacuazione 

    Evacuazione 
H 1 

Tutte le discipline 
per riflessione 

sulla prova 

 Evacuazione 
H 1 

Tutte le discipline 
per riflessione 

sulla prova 

 3 

 Tecnologia per attività di sensibilizzazione e 
questionario H 1 

        1 

Ed. stradale            

Ed. salute/Ed. 
benessere 

           

EVENTUALE 
MOMENTO 
PER 
PROPOSTE  
DEL CCR SU 
PROGETTI DI 
CITTADINANZA 
ATTIVA 
COMUNI: H 1 

          1 se non 
proposto 

andrà 
conteggiata 

per 
OTTAVO 
GIORNO 

          TOTALE ORE 33 

*Il consiglio di Classe deve identificare la disciplina che si occupa della riflessione. 
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CURRICOLO ED. CIVICA – CLASSI 2^ SECONDARIA 

TEMI 

ED.CIVICA 

1° quadrimestre 2° quadrimestre  

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO ore 

-Cittadinanza e 
costituzione 
-Ed. alla legalità 
con elementi 
fondamentali di 
diritto 

  4 GIORNATA 
DELL’UNITA’ 

NAZIONALE E 
DELLE FORZE 

ARMATE 

H 1* - spunto 

riflessione 3^ 

 27 GIORNO 
DELLA 

MEMORIA 

H 2* 

  25 
LIBERAZIONE 

DAL 
FASCISMO 

H 1* - spunto 

riflessione 3^ 

 2 FESTA 
DELLA 

REPUBBLICA 

H 1* - spunto 

riflessione 3^ 

5 

Italiano-Storia-Geografia H 11: Le forma di governo, i poteri dello Stato, gli organi di governo, l’iter legislativo. Le istituzioni dell’Unione Europea e degli organismi internazionali.  
Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) – °Servide learning 

11 

Ambiente e 
sostenibilità – 
Agenda 2030 

Scienze H 6: Agenda 2030 su temi e con tempi concordati uniformemente tra le classi 2^. 6 

Cittadinanza 
digitale 

     9 SAFER 
INTERNET DAY 

Mese della 
Cybereducation 

H 2* 

    2 

     Tecnologia H 2: I 
rischi e risorse. 

    2 

Ed. al rispetto e 
alla 
valorizzazione 
del territorio e 
del patrimonio 
artistico e delle 
identità 

        Primi di maggio 
OTTAVO 
GIORNO 

H 2 
Arte-Italiano 

 2 

Formazione di 
base in materia 
di protezione 
civile 

 Evacuazione H 1 
Tutte per 

evacuazione 

    Evacuazione 
H 1 

Tutte le discipline 
per riflessione 

sulla prova 

 Evacuazione 
H 1 

Tutte le discipline 
per riflessione 

sulla prova 

 3 

Tecnologia per attività di sensibilizzazione e 
questionario H 1 

        1 

Ed. stradale            

Ed. salute/Ed. 
benessere 

           

EVENTUALE 
MOMENTO PER 
PROPOSTE  DEL 
CCR SU 
PROGETTI DI 
CITTADINANZA 
ATTIVA 
COMUNI: H 1 

          1 se non 
proposto 

andrà 
conteggiata 

per CCR 

          TOTALE ORE 33 

*Il consiglio di Classe deve identificare la disciplina che si occupa della riflessione. 
°La precisazione di “Service learning” indica che quell’ordine di classe è impegnato in un’esperienza di servizio alla comunità scolastica. 
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CURRICOLO ED. CIVICA – CLASSI 3^ SECONDARIA 

TEMI 

ED.CIVICA 

1° quadrimestre 2° quadrimestre  

SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO ore 

-Cittadinanza e 
costituzione 
-Ed. alla legalità 
con elementi 
fondamentali di 
diritto 

  4 GIORNATA 
DELL’UNITA’ 

NAZIONALE E 
DELLE FORZE 

ARMATE 
(H 4*) 1 - spunto 

riflessione 3^ 
(°Service 
learning)  

 27 GIORNO 
DELLA 

MEMORIA 

H 2* 

  25  
LIBERAZIONE 

DAL 
FASCISMO 
(H 4*)  1 - 
spunto 

riflessione 3^ 
(°Service 
learning) 

 2 FESTA 
DELLA 

REPUBBLICA 
(H 4*) 1- 
spunto 

riflessione 3^ 
(°Service 
learning) 

4 + 5 
La 

partecipazione 
agli eventi del 
Territorio non 
può essere 

rendicontata 
perché non in 

orario 
scolastico con 
esclusione del 
4 novembre 

Italiano-Storia-Geografia H 4: la Costituzione, i principi fondamentali, lettura e commento di alcuni articoli. 4 

Italiano-Storia-Geografia H 2: Mafia e legalità, gli anni del terrorismo, la strage di piazza Loggia. 2 

Ambiente e 
sostenibilità – 
Agenda 2030 

Scienze H 3: Agenda 2030 su temi e con tempi concordati uniformemente tra le classi 3^. 3 

Cittadinanza 
digitale 

     9 SAFER 
INTERNET DAY 

Mese della 
Cybereducation 

H 2* 

    2 

     Tecnologia H 2: 

Il web tra rischi 
e risorse. 

    2 

Ed. al rispetto e 
alla 
valorizzazione 
del territorio e 
del patrimonio 
artistico e delle 
identità 

        Primi di maggio 
OTTAVO 
GIORNO 

H 2 
Arte-Italiano 

 2 

Formazione di 
base in materia 
di protezione 
civile 

 Evacuazione H 1 
Tutte per 

evacuazione 

    Evacuazione 
H 1 

Tutte le discipline 
per riflessione 

sulla prova 

 Evacuazione 
H 1 

Tutte le discipline 
per riflessione 

sulla prova 

 3 

Tecnologia per attività di sensibilizzazione e 
questionario H 1 

        1 

Ed. stradale            

Ed. salute/Ed. 
benessere 

AFFETTIVITA’ H 4* con Cooperativa Tornasole 4 

EVENTUALE 
MOMENTO PER 
PROPOSTE  DEL 
CCR SU 
PROGETTI DI 
CITTADINANZA 
ATTIVA 
COMUNI: H 1 

          1 se non 

proposto 
andrà 

conteggiata 
per attività 
tra quelle 
indicate o 
identificate 

dal Consiglio 
di Classe 

          TOTALE ORE 33 

*Il consiglio di Classe deve identificare la/e disciplina/e che si occupa/no della riflessione: la partecipazione agli eventi territoriali per le ricorrenze del 4 novembre, 25 aprile e 2 giugno sono suddivise 
tra le classi 3^.  °La precisazione di “Service learning” indica che quell’ordine di classe è impegnato in un’esperienza di servizio alla comunità scolastica tramite uno spunto di riflessione per tutte le 
altre della Scuola Secondaria (tramite ad esempio un breve video o meet con LIM). 
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LA VALUTAZIONE – RUBRICHE VALUTATIVE 
 

L’ed. civica promuove prioritariamente la competenza europea n. 6 in materia di cittadinanza:  

”La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e 
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità”. (Dall’Allegato Quadro di riferimento europeo alla Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 
maggio 2018) 
Contribuisce anche all’acquisizione della n. 4 Competenza digitale e alla n. 5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare.  
 
La valutazione deve essere espressa per la scuola primaria con giudizio e per la scuola secondaria con voto in decimi.  
Come per tutte le altre discipline, conoscenze e abilità si possono verificare con strumenti classici (verifiche, test, questionari, interrogazioni, esercitazioni), 
mentre gli atteggiamenti/comportamenti si possono osservare e valutare solo in azione. 
 
La valutazione dell’ed. civica interseca in parte la valutazione del comportamento: il D. Legs.62/17 precisa che “la valutazione del comportamento rende 
conto del possesso di competenze di cittadinanza” ma, essendo specifico insegnamento, deve considerare anche conoscenze e abilità dei temi trattati. 
 
Coerentemente con gli articoli 3 e 4 della L. 92/2019, conformemente all. 4 del PTOF 2019-2022 d’Istituto (Gli strumenti valutativi degli apprendimenti degli 
alunni), tenendo conto della Raccomandazione europea del 22.05.2018 relative alla competenza in materia di cittadinanza, si propone la seguente Rubrica di 
valutazione relativa a conoscenze, abilità e atteggiamenti/comportamenti da accogliere secondo i principi di gradualità e di progressività, ma anche 
di flessibilità in relazione all’età degli alunni e ai diversi contesti. La rubrica è utilizzata non solo dal Consiglio di classe in sede di scrutinio, ma anche 
da ogni docente nella sintesi degli elementi raccolti nelle osservazioni e nelle attività. E’ utile agli insegnati a identificare i risultati attesi e rendere più 
trasparente il giudizio, mentre per gli alunni a chiarire la direzione del percorso e per l’autovalutazione. Si ribadisce che la segnalazione dei giudizi per la 
primaria e dei i voti per la secondaria per conoscenze e abilità ha solo una funzione orientativa. Non si tratta di istruire ad un sapere, ma di educare, 
di sviluppare cultura civica, spirito solidale, partecipazione attiva, responsabilità; a tale riguardo l’attenzione nei processi valutativi deve rivolgersi 
prioritariamente alle dimensioni dell’autonomia e della responsabilità in relazioni ai vari temi affrontati.  
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SCUOLA PRIMARIA 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’EDUCAZIONE CIVICA -  

LIVELLO DI COMPETENZA LIV. D -  IN FASE DI

 ACQUISIZIONE 

LIV. C - BASE LIV. B - INTERMEDIO LIV. A - AVANZATO 

 CRITERI INSUFFICIENTE (5) SUFFICIENTE (6) DISCRETO (7) BUONO (8) DISTINTO (9) OTTIMO (10) 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

Conoscere i principi su cui si 
fonda la convivenza: ad esempio, 
valori condivisi, regola, norma, 
patto, condivisione, diritto, dovere, 
negoziazione, votazione, 
rappresentanza. 
 
Conoscere le regole della scuola, 
alcuni articoli della Costituzione e i 
principi generali delle leggi e delle 
carte internazionali proposti 
durante il lavoro: ad es. regole 
della classe, regolamento 
scolastico, Patto di 
corresponsabilità, codice della 
strada, Dichiarazione universale 
dei diritti umani, Convenzione 
Internazionale sui Diritti 
dell'Infanzia e dell’Adolescenza, 
Agenda 2030. 
 
Conoscere alcuni dei principali 
eventi contemporanei alla base 
della cultura dei diritti umani e dei 
valori nazionali ed europei 
espressi nelle diverse costituzioni. 
 
Conosce i valori, gli obiettivi e le 
politiche dei sistemi sostenibili a 
livello ambientale, economico e 
sociale. 
 

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 del docente 
(mappe o schemi). 

 

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 nel lavoro 
anche in contesti 
nuovi. 
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SCUOLA PRIMARIA 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLO DI COMPETENZA LIV. D -  IN FASE  

DI ACQUISIZIONE 

LIV. C - BASE LIV. B - INTERMEDIO LIV. A - AVANZATO 

 CRITERI INSUFFICIENTE (5) SUFFICIENTE (6) DISCRETO (7) BUONO (8) DISTINTO (9) OTTIMO (10) 

A
B

IL
IT

A
’ 

Individuare e saper riferire gli 
aspetti connessi ai temi di 
cittadinanza appresi e praticati a 
scuola negli argomenti affrontati. 
 
Applicare, nelle condotte 
quotidiane, i principi di rispetto, 
solidarietà, sicurezza, 
sostenibilità, buona tecnica, 
salute, appresi. 
 
Saper riferire e riconoscere a 
partire dalla propria esperienza 
fino alla cronaca e ai temi 
affrontati, i diritti e i doveri delle 
persone; collegarli ai regolamenti 
scolastici, alla Costituzione, alle 
Carte internazionali, alle 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 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 
documenti 
considerati. 
 

L’alunno mette in atto 
in autonomia le abilità 
connesse ai temi 
trattati e sa collegare 
le conoscenze alle 
esperienze vissute e, 
ai documenti 
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 e 
ai documenti 
analizzati con 
pertinenza e 
completezza, 
apportando contributi 
personali e originali. 
 

L’alunno mette in atto 
in autonomia le abilità 
connesse ai temi 
trattati; collega le 
conoscenze tra loro, 
le rapporta ai 
documenti  analizzati 
e alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
 
Generalizza le abilità 
a contesti nuovi. 
 
Porta contributi 
personali e originali, 
utili anche a 
migliorare e adeguare  
le procedure in 
situazioni diverse. 
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SCUOLA PRIMARIA 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLO DI COMPETENZA LIV. D -  IN FASE  

DI ACQUISIZIONE 

LIV. C - BASE LIV. B - INTERMEDIO 

  

LIV. A - AVANZATO 

 CRITERI 

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 

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.  
 
Assumere comportamenti nel 
rispetto delle diversità personali, 
culturali, di genere; mantenere 
comportamenti e stili di vita 
rispettosi della solidarietà, 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 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 
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 
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 
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. 
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SCUOLA SECONDARIA 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLO DI COMPETENZA LIV. D -  IN FASE  

DI ACQUISIZIONE 

LIV. C - BASE LIV. B - INTERMEDIO LIV. A - AVANZATO 

 CRITERI 5 6 7 8 9 10 

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 

Conoscere i principi su cui si 
fonda la convivenza: ad 
esempio, valori condivisi, 
regola, norma, patto, 
condivisione, diritto, dovere, 
negoziazione, votazione, 
rappresentanza. 
 
Conoscere gli articoli della 
Costituzione e i principi 
generali delle leggi e delle 
carte internazionali proposti 
durante il lavoro. 
 
Conoscere 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 
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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SCUOLA SECONDARIA 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLO DI COMPETENZA LIV. D -  IN FASE  

DI ACQUISIZIONE 

LIV. C - BASE LIV. B - INTERMEDIO LIV. A - AVANZATO 

 CRITERI 5 6 7 8 9 10 

A
B

IL
IT

A
’ 

Individuare e saper riferire gli 
aspetti connessi alla 
cittadinanza negli argomenti 
studiati nelle diverse 
discipline. 
 
Applicare, nelle condotte 
quotidiane, i principi di 
rispetto, solidarietà, 
sicurezza, sostenibilità, 
buona tecnica, salute, 
appresi nelle discipline. 
 
Saper riferire e riconoscere a 
partire dalla propria 
esperienza fino alla cronaca 
e ai temi di studio, i diritti e i 
doveri delle persone; 
collegarli alla previsione delle 
Costituzioni, delle Carte 
internazionali, delle leggi. 
 

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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SCUOLA SECONDARIA 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’EDUCAZIONE CIVICA 

LIVELLO DI COMPETENZA 
 

LIV. D -  IN FASE  
DI ACQUISIZIONE 

LIV. C - BASE LIV. B - INTERMEDIO LIV. A - AVANZATO 
  

 CRITERI 

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 

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.  
 
Assumere comportamenti nel 
rispetto delle diversità 
personali, culturali, di genere; 
mantenere 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. 
  
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 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. 
 

 


