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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA  
 

 
Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della legge 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e le relative Linee guida del 22.06.2020, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca l’apprendimento di ciascuno. 
L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto nell’Ordinamento scolastico di ogni ordine e grado con il D.L.137/08, 
convertito in Legge 169/08 associato all’area storico - geografica. 
Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano una particolare attenzione a “Cittadinanza e Costituzione”, richiamando la necessità di 
introdurre la conoscenza della Carta Costituzionale, in particolare la prima parte degli articoli riguardanti l’organizzazione dello Stato.  
Questi aspetti di conoscenza della Costituzione, delle forme di organizzazione politica e amministrativa, delle organizzazioni sociali ed 
economiche, dei diritti e dei doveri dei cittadini, come ribadito nelle nuove Indicazioni, “possono essere certamente affidati al docente di storia 
e comprese nel settore di curricolo che riguarda tale disciplina.  
La costruzione di una cittadinanza globale è prevista negli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le 
persone, il pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU caratterizzato da 17 Obiettivi 
per lo Sviluppo. La scuola è direttamente coinvolta nel programma con l’obiettivo n°4: “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 
opportunità di apprendimento per tutti”; nel documento si sottolinea che l’istruzione può fare molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, 
“fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i giovani 
cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da migliorare gli assetti”. 
Per questo motivi “i docenti sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che 
devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e 
competenze culturali, meta cognitive, metodologiche e sociali per nutrire la cittadinanza attiva”. 
 
L’insegnamento dell’Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore annuale, con più docenti che ne cureranno l’attuazione nel corso 
dell’anno scolastico. In ogni classe il docente coordinatore ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato 
l’insegnamento dell’educazione civica e di formulare la proposta di voto espresso in decimi, nel primo e secondo quadrimestre. 
 
Il Curricolo presenta un’impostazione interdisciplinare e non attribuibile ad una sola disciplina o ad un docente/classe di concorso. 
Come previsto nelle Linee guida, il Curricolo si sviluppa intorno a tre nuclei concettuali che rappresentano i pilastri della Legge 92/19 da 
sviluppare all’interno dei Consiglio di classe: 



 
 
 

1. COSTITUZIONE: conoscenza, riflessione sui significati, pratica quotidiana del dettato costituzionale. Collegati alla Costituzione sono i 
temi relativi a: 

- 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. 

- Concetto 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…..), conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale e 
dell’Unione Europea 

- Conoscenza dei diritti umani. 
 
 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE: elaborazione di progetti e percorsi di istituto coerenti con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
approvata nel settembre 2015 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con le conclusioni del COnsiglio Europeo per gli Affari 
Generali, unitamente al Documento “Sesto scenario: un’Europa per i suoi cittadini”, con le tematiche relative a: 

- Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali. 
- Costruzione di ambienti di vita, di città, scelta di modi di vivere inclusivi e 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. 

- Educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 
 

3. CITTADINANZA DIGITALE: la cittadinanza digitale sarà sviluppata con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti, con le 
tematiche relative a: 

- Rischi e insidie dell’ambiente digitale. 
- Identità / web reputation/ cittadinanza digitale 
- Educazione al digitale (media literary) 

 
 
I docenti della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado hanno concordato che la distribuzione oraria delle 33 ore previste sarà aggiornata 
nel mese di settembre di ogni anno scolastico. 
 

 

 



CLASSI PRIME 

 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI FINALITA’ OBIETTIVI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano Diritti Umani e 
Solidarietà 

- Diritti dei bambini:  
20 novembre 
giornata mondiale 
dell’Infanzia e 
dell’adolescenza 
-Dichiarazione dei 
diritti dei bambini 

- Riconoscere, dare 
corretta 
connotazione ai 
fenomeni di disagio 
minorile. 
-Riconoscere l’altro 
come portatore dei 
diritti e saper 
adempiere ai propri 
doveri. 
Individuare, 
comprendere ed 
impegnarsi contro 
forme di ingiustizia e 
di illegalità nel 
contesto sociale 
mondiale 

-Conoscere i principi fondamentali 
della Carta dei Diritti dell’Uomo e del 
Cittadino. 
- Promuovere la crescita equilibrata 
della personalità del singolo allievo 
affinché possa assumere 
atteggiamenti responsabili verso se 
stessi, la società e il mondo intero, 
imparando a gestire meglio i conflitti 
interpersonali per capire conflitti più 
ampi, ad accettare gli altri e a 
condividere con loro i valori di pace e 
fratellanza. 

3* 1° e 2°** 

Storia Costituzione -Forme di Stato ed 
esercizio del potere. 
-Le Istituzioni statali 
locali: la nascita del 
Comune 

-Individuazione delle 
specificità che 
portano le diverse 
città a rendersi 
indipendenti. 
-Comprensione dei 
processi storici che 
hanno portato alla 
struttura sociale dei 
comuni 
 

-Conoscere i regolamenti dei 
Comune di appartenenza. 
-Conoscere i principi fondamentali 
della Costituzione Italiana. 

3* 1° e 2°** 

Geografia Sviluppo -La scoperta dei -Conoscere temi e -Sviluppare il senso di appartenenza 3* 1° e 2°** 



sostenibile e 
tutela del 
patrimonio 
ambientale 

paesaggi europei e 
mondiali e raffronto 
con quelli italiani. 
-Gli elementi fisici 
significativi e le 
emergenze storiche, 
artistiche e 
architettoniche, come 
patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare. 

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

al territorio e il rispetto dell’ambiente 
naturalistico e paesaggistico. 
-Acquisire consapevolezza del 
patrimonio storico, artistico e 
ambientale per cercare alcuni 
percorsi turistici 

Scienze Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
patrimonio 
ambientale 
 

-Inquinamento 
-Educazione 
ambientale 

-Capacità di 
riconoscere aspetti 
ecologici, territoriali 
dell’ambiente 
naturale e antropico 
e le connessioni con 
le strutture 
demografiche 

-Riconoscere le trasformazioni 
ambientali naturali e quelli operate 
dall’uomo. 
-Conoscere le leggi che tutelano 
l’ambiente e i beni storici e 
architettonici 

3* 1° e 2°** 

Tecnologia Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
patrimonio 
ambientale 

-La sostenibilità 
ambientale e rispetto 
per l'ambiente. 
-Il riciclaggio dei 
materiali 

-Essere informati su 
vantaggi e svantaggi 
delle diverse 
possibilità di 
intervento sui rifiuti. 
-Suscitare interesse 
per l’ambiente e per 
i problemi connessi 
al rapporto uomo - 
ambiente. 
-Conoscere le 
risorse naturali del 
proprio territorio. 

-Capire perché l’uomo è l’unico 
essere vivente a produrre spazzature 
non eliminabile per via naturale 
-Imparare quali sono i materiali 
riutilizzabili e quali no. 
-Conoscere i processi di 
trasformazione dei materiali riciclabili 

3* 1° e 2°** 

Inglese Costituzione -Le istituzioni nazionali -Conoscere le -Conoscere la storicità della 3* 1° e 2°** 



e internazionali: il 
Regno Unito,nella sua 
forma giuridico/ 

organizzazioni 
governative 
internazionali 

formazione dello Stato 

Francese Costituzione -La France et les 
symboles de la 
République Française 

-Conoscere le 
organizzazioni 
governative 
internazionali 

-Conoscere la storicità della 
formazione dello stato. 

3* 1° e 2°** 

Arte e 
Immagine 

Sviluppo 
sostenibile 

-Il patrimonio 
architettonico 
nazionale e locale 

-Conoscere le leggi 
che tutelano il 
patrimonio artistico. 

-Educare alla bellezza e di 
conseguenza educare al rispetto e 
alla valorizzazione dei beni culturali  

3* 1° e 2°** 

Musica Diritti umani e 
solidarietà 

-Il folklore dei differenti 
gruppi etnici che 
circondano la nostra 
quotidianità 

-Educazione al 
rispetto delle 
differenti culture 
musicali  

-Saper riconoscere le differenti 
culture, rispettare e tutelarle. 

3* 1° e 2°** 

Scienze 
Motorie 

Legalità/cittadina
nza digitale 

-Il rispetto delle regole 
-Le regole del fair play 
nel gioco di squadra 

-Educare al rispetto 
di sè e dell’altro, 
riconoscere i diritti di 
tutti 

-Saper riconoscere e rispettare le 
regole di gioco e promuovere una 
partecipazione democratica alle 
attività sociali. 

3* 1° e 2°** 

IRC Diritti umani e 
solidarietà 

-Le differenti culture 
del mondo 
- Articoli 7 e 8 della 
Costituzione italiana 

-Educare al rispetto 
delle differenti 
culture 

-Promuovere una cultura sociale che 
si fondi sui valori della giustizia, della 
democrazia e della tolleranza 

3* 1° e 2°** 

TOTALE ORE 
 
* Le ore sono indicative, la normativa prevede un minimo di 33 ore annue da ripartire per ogni docente 
** Il quadrimestre è indicativo, poiché la materia di educazione civica, essendo trasversale prevede che venga 
svolta durante tutto l’anno scolastico 

33* 

 

 

 

 



CLASSI SECONDE 

 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI FINALITA’ OBIETTIVI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano Legalità e 
cittadinanza 
digitale 

- Cittadini del Web 
- Identità e impronta 
digitale (i social 
network) 
-Cyberbullismo e Fake 
news 
 

- Creare cittadini 
responsabili e 
consapevoli delle 
proprie azioni e delle 
proprie scelte, 
comprensive delle 
ripercussioni sulla 
vita altrui 
- Riconoscere, dare 
corretta 
connotazione ai 
fenomeni di disagio 
giovanile con 
particolare riguardo 
a quello del bullismo 
e sviluppare azioni 
di contrasto ai 
fenomeni ad esso 
correlati 
 

- Conoscere, condividere e rispettare 
i principi della convivenza civile per 
poter vivere in una comunità 
rispettosa delle regole e delle norme 
- Comprendere il ruolo del privato 
sociale e promuovere la 
partecipazione attiva alle iniziative ad 
esso correlate 

3* 1° e 2°** 

Storia Legalità e 
cittadinanza 
digitale 

- La carta 
costituzionale del 
cyberspazio 
- Articoli 1 e 21 della 
Costituzione italiana 

- Saper rispettare un 
adeguato codice di 
comportamento 
online 
- Saper riconoscere 
e reagire alle 
minacce in rete, 
attraverso un 
adeguato codice di 
comportamento 

- Conoscere e rispettare i principi 
della convivenza civile per poter 
vivere in una comunità rispettosa 
delle regole e delle norme 
- Promuovere la partecipazione alle 
iniziative destinate ad un uso 
consapevole e sicuro delle nuove 
tecnologie prevenendo al fenomeno  
della discriminazione e della violenza 

3* 1° e 2°** 



Geografia Costituzione - Istituzioni Nazionali 
-Istituzioni 
Internazionali: l’Unione 
Europea e i trattati di 
Maastricht e Schengen 
-Turismo eco - solidale 

- Raggiungere la 
consapevolezza dei 
diritti e delle regole 
- Sviluppare una 
personale coscienza 
civica 
- Collocare la 
propria dimensione 
di cittadino in un 
orizzonte europeo e 
mondiale 

- Conoscere le fasi della nascita 
dell’Unione Europea e delle sue 
Istituzioni 
- Conoscere le Carte che 
salvaguardano i diritti dell’uomo 

3* 1° e 2°** 

Scienze Legalità - Educazione alla 
salute e al benessere 
- Le malattie 
adolescenziali 

- Promuovere il 
benessere 
personale, 
relazionale e 
ambientale- 
- la corretta 
alimentazione e i 
disturbi alimentari 

- Promuovere uno stile di vita sano 
nell’alunno 
- Creare un clima relazionale positivo 
- Eliminare o ridurre comportamenti a 
rischio 

3* 1° e 2°** 

Tecnologia Sviluppo 
Sostenibile e 
Tutela del 
patrimonio 

- L’agricoltura biologica 
- Progetto orto 

- Sviluppare la 
manualità e i 
rapporto reale e 
pratico con gli 
elementi naturali e 
ambientali 
- L’importanza 
dell’agricoltura a 
KM0 

- Educare al gusto e favorire una 
sana alimentazione. 
- Far acquisire conoscenze e 
comportamenti alla cura della propria 
salute attraverso la corretta 
alimentazione. 
- Prendersi cura degli spazi pubblici 
- Promuovere il senso di 
responsabilità negli alunni attraverso 
la cura dell’orto. 

3* 1° e 2°** 

Inglese Sviluppo 
sostenibile 

- Lo sviluppo 
ecosostenibile nelle 
grandi città del Regno 
Unito 

- Sviluppare il senso 
di appartenenza al 
territorio e il rispetto 
dell’ambiente 

- Apprendere le regole internazionali 
che tutelano l’ambiente negli altri 
paesi 

3* 1° e 2°** 



Francese Sviluppo 
sostenibile 

- Le gaspillage 
alimentaire 

- Sviluppare il senso 
di appartenenza al 
territorio e il rispetto 
dell’ambiente 

- Apprendere le regole internazionali 
che tutelano l’ambiente negli altri 
paesi 

3* 1° e 2°** 

Arte e 
Immagine 

Legalità e 
cittadinanza 

- Progetto della 
commissione Eventi 

- Promuovere i 
diversi aspetti 
collegati alla 
sostenibilità ed 
elaborare iniziative 
coerenti con 
l’Agenda 2030 

-Conoscere le leggi che tutelano 
l’ambiente e i beni storici e 
architettonici 

3* 1° e 2°** 

Musica Costituzione -Inni nazionali e 
internazionali 
- Inno alla gioia 
 

- Promuovere e 
favorire la 
conoscenza 
dell’Inno nazionale 
italiano ed europeo, 
in quanto elemento 
costituente il senso 
di cittadinanza 
- Collocare gli inni 
nazionali all’interno 
di un determinato 
contesto storico - 
culturale 

-Sviluppare il senso di appartenenza 
al territorio nazionale e internazionale 
anche attraverso i valori simbolici 
come gli inni.  

3* 1° e 2°** 

Scienze 
Motorie 

Legalità e 
cittadinanza 
digitale 

- Rispetto di sé e degli 
altri 
- Rispetto delle regole 
per poter esercitare il 
proprio diritto a 
praticare sport nel 
periodo legato al Covid 
-19 
 

- Sviluppare il senso 
di appartenenza al 
gruppo. 
- Riconoscere 
l’importanza delle 
regole che tutelano 
la società 

- Saper riconoscere e rispettare le 
principali regole di comportamento 
dell’Istituto e promuovere la 
partecipazione democratica alle 
attività della comunità scolastica. 

3* 1° e 2°** 



IRC Legalità - Educazione al 
rispetto delle regole del 
sé e degli atri 
- Imparare a gestire le 
relazioni affettive sane 
tra gruppi di pari anche 
attraverso la rete 

- Sviluppare il senso 
di appartenenza al 
gruppo. 
- Riconoscere 
l’importanza delle 
regole che tutelano 
la società 

- Saper riconoscere e rispettare le 
principali regole di comportamento 
dell’Istituto e promuovere la 
partecipazione democratica alle 
attività della comunità scolastica. 

3* 1° e 2°** 

TOTALE ORE 
 
* Le ore sono indicative, la normativa prevede un minimo di 33 ore annue da ripartire per ogni docente 
** Il quadrimestre è indicativo, poiché la materia di educazione civica, essendo trasversale prevede che venga 
svolta durante tutto l’anno scolastico 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSI TERZE 

 

DISCIPLINA TEMA ARGOMENTI FINALITA’ OBIETTIVI ORE QUADRIMESTRE 

Italiano Diritti Umani e 
solidarietà 

- Lotte alle mafie 
- Terrorismo e nuove 
forme di dittatura 

- Sviluppare negli 
studenti una 
maggiore 
consapevolezza del 
fenomeno mafioso 
diffuso nel territorio 
curando il valore 
della memoria e 
dell’insegnamento 
lasciatoci in eredità 
dalle vittime delle 
mafie 
- Acquisire la 
consapevolezza sia 
dei propri diritti che 
dei propri doveri e 
del rispetto dei ruoli 
in un’ottica di 
partecipazione attiva 
e di responsabilità 
sociale 

- Sviluppare un’ottica socio – morale 
critica nei confronti dei propri 
comportamenti relazionandosi e 
confrontandosi sui vissuti emotivi e 
personali e quelli dei propri compagni 
- Acquisire la consapevolezza 
dell’importanza del rispetto delle 
regole, dei canoni comportamentali 
da assumere nella comunità sociale e 
delle norme giuridiche che regolano 
gli stessi. 

3* 1° e 2°** 

Storia Costituzione  
-La conoscenza dei 
processi migratori 
(cause e 
conseguenze): il 
fenomeno migratorio 
nella storia 
dell’umanità 
 

- Identificare gli 
stereotipi i pregiudizi 
etnici, sociali e 
culturali 
-Mettere in 
evidenzia il carattere 
universale della 
mobilità umana e il 
suo essere collegata 

- Conoscere e comprendere i 
processi migratori e valorizzare il 
principio di pari dignità di ogni 
persona, delle regole di cittadinanza 
nazionale, europea e internazionale 

3* 1° e 2°** 



 
- La migrazione e 
formazione di stereotipi 
e pregiudizi  

agli squilibri che 
caratterizzano il 
mondo 
- Sensibilizzazione 
verso un dialogo 
interculturale 

Geografia Sviluppo 
Sostenibile 

- Le organizzazioni 
Internazionali e 
mondiali 
- Divario tra nord e sud 
del mondo 
- La globalizzazione 

- Conoscere le 
istituzioni 
governative e non 
governative che 
operano per il 
benessere della 
popolazione 
mondiale 
- Capire i processi di 
sviluppo di un 
territorio  

- Descrivere ed analizzare le 
situazioni di sottosviluppo 
- Confrontare i livelli di sviluppo 
economico e sociale degli Stati del 
mondo 
- Comprendere le cause del 
sottosviluppo 

3* 1° e 2°** 

Scienze Legalità - Educazione alla 
salute 
- Dipendenze 

 
 
-Acquisire una presa 
di coscienza 
individuale e 
collettiva in materia 
di salute con 
conseguente senso 
di responsabilità.         
-Incoraggiare 
atteggiamenti 
responsabili e stili di 
vita che favoriscano 
la salute. 
 -Conoscere i fattori 
che influenzano la 
salute. 

- Prendere coscienza delle 
trasformazioni fisiche e psicologiche 
che determinano cambiamenti nei 
rapporti interpersonali degli 
adolescenti. 
- Prendere coscienza dei problemi 
relativi alle dipendenze (alcool, droga, 
fumo) che condizionano la salute 
psicofisica e dei metodi adatti per 
tutelarla e promuoverla. 
- Prendere coscienza del rapporto 
esistente tra ambiente e salute.  

3* 1° e 2°** 



-Conoscere le 
relazioni che 
esistono tra la salute 
e l’ambiente. 
-Conquistare la 
propria identità di 
fronte al contesto 
sociale.  

Tecnologia Sviluppo 
Sostenibile 

- Le fonti di energia 
rinnovabili 
- la sostenibilità 
energetica e la 
questione del nucleare 

- Conoscere le 
cause del rischio 
ambientale legato al 
consumo delle 
energie non 
rinnovabili 
- Conosce i problemi 
ambientali legati allo 
sfruttamento dei 
combustibili fossili , 
all’ uso delle 
plastiche e 
dell’energia atomica  
 

-Assume nella vita quotidiana 
comportamenti responsabili riguardo 
allo smaltimento e al riciclo delle 
sostanze e dei materiali inquinanti 
-Conosce le f orme di energia “pulita”  
-Conosce le principali associazioni 
ambientaliste 
  

3* 1° e 2°** 

Inglese Diritti umani e 
solidarietà 

- Apartheid 
- People who made a 
difference 

- Identificare gli 
stereotipi i pregiudizi 
etnici, sociali e 
culturali 
-Mettere in 
evidenzia il carattere 
universale della 
mobilità umana e il 
suo essere collegata 
agli squilibri che 
caratterizzano il 
mondo 

- Conoscere e comprendere i 
processi migratori e valorizzare il 
principio di pari dignità di ogni 
persona, delle regole di cittadinanza 
nazionale, europea e internazionale 

3* 1° e 2°** 



- Sensibilizzazione 
verso un dialogo 
interculturale 

Francese Diritti Umani e 
solidarietà 

- La Convention 
Internationale des 
droits de l’enfant 

- Identificare gli 
stereotipi i pregiudizi 
etnici, sociali e 
culturali 
-Mettere in 
evidenzia il carattere 
universale della 
mobilità umana e il 
suo essere collegata 
agli squilibri che 
caratterizzano il 
mondo 
- Sensibilizzazione 
verso un dialogo 
interculturale 

- Conoscere e comprendere i 
processi migratori e valorizzare il 
principio di pari dignità di ogni 
persona, delle regole di cittadinanza 
nazionale, europea e internazionale 

3* 1° e 2°** 

Arte e 
Immagine 

Sviluppo 
sostenibile 

- La Tutela del 
patrimonio artistico e 
ambientale 
- l’architettura delle 
città smart 

- Approfondire le 
nozioni e i problemi 
dell’eco sostenibilità 

- Apprezza il valore delle 
manifestazioni artistiche e si impegna 
a salvaguardarle. 
-Concretizza la propria attenzione 
verso l’ambiente in cui vive adottando 
semplici comportamenti eco 
sostenibili in casa propria e negli 
spazi pubblici 

3* 1° e 2°** 

Musica Costituzione -Inni nazionali e 
internazionali 
- Inno di Mameli 
 

- Promuovere e 
favorire la 
conoscenza 
dell’Inno nazionale 
italiano ed europeo, 
in quanto elemento 
costituente il senso 

-Sviluppare il senso di appartenenza 
al territorio nazionale e internazionale 
anche attraverso i valori simbolici 
come gli inni.  

 1° e 2°** 



di cittadinanza 
- Collocare gli inni 
nazionali all’interno 
di un determinato 
contesto storico - 
culturale 

Scienze 
Motorie 

Legalità e 
cittadinanza 
digitale 

- Rispetto di sé e degli 
altri 
- Rispetto delle regole 
per poter esercitare il 
proprio diritto a 
praticare sport nel 
periodo legato al Covid 
-19 

- Sviluppare il senso 
di appartenenza al 
gruppo. 
- Riconoscere 
l’importanza delle 
regole che tutelano 
la società 

- Saper riconoscere e rispettare le 
principali regole di comportamento 
dell’Istituto e promuovere la 
partecipazione democratica alle 
attività della comunità scolastica. 

3* 1° e 2°** 

IRC Legalità - Educazione al 
rispetto delle regole del 
sé e degli atri 
- Imparare a gestire le 
relazioni affettive sane 
tra gruppi di pari anche 
attraverso la rete 

- Sviluppare il senso 
di appartenenza al 
gruppo. 
- Riconoscere 
l’importanza delle 
regole che tutelano 
la società 

- Saper riconoscere e rispettare le 
principali regole di comportamento 
dell’Istituto e promuovere la 
partecipazione democratica alle 
attività della comunità scolastica. 

3* 1° e 2°** 

TOTALE ORE 
 
* Le ore sono indicative, la normativa prevede un minimo di 33 ore annue da ripartire per ogni docente 
** Il quadrimestre è indicativo, poiché la materia di educazione civica, essendo trasversale prevede che venga 
svolta durante tutto l’anno scolastico 
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DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 

GRIGLIE  DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 
 

 

 

 
MACRO AREE COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COSTITUZIONE 

 

 

Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla 

cittadinanza negli argomenti studiati nelle diverse 

discipline. 

 

Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza 

civile, gli articoli della Costituzione e i principi 

generali delle leggi e delle carte internazionali. 

 

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. 

Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate e ben 

organizzate. 

L’alunna/o sa recuperarle, metterle in relazione autonomamente, 
riferirle e utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi. 
Adotta sempre comportamenti coerenti con l’educazione civica e 

mostra, attraverso riflessioni personali e argomentazioni, di averne 

completa consapevolezza. 

Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico, alla vita 

scolastica e a quella della comunità portando contributi personali e 

originali,  assumendosi la responsabilità del lavoro e del 
gruppo. 

 

 

 

 

 

10 

Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, consolidate e ben 

organizzate. 

L’alunna/o sa recuperarle, metterle in relazione autonomamente, 

riferirle e utilizzarle nel lavoro. Adotta comportamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni personali di averne 

piena consapevolezza. 

Partecipa attivamente, in modo collaborativo e democratico alla vita 

scolastica e  a quella della comunità assumendosi la responsabilità 

verso il lavoro e il gruppo. 

 

 

 

 
9 

Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. 
8 



 

  L’alunna/o sa recuperarle autonomamente e utilizzarle nel 

lavoro. 

Adotta solitamente comportamenti coerenti con l’educazione civica e 

mostra, attraverso riflessioni personali di averne buona 

consapevolezza. 

Partecipa in modo collaborativo e democratico sia alla vita 

scolastica che a quella della comunità assumendo con scrupolo le 

responsabilità che gli vengono 
affidate. 

 

Le conoscenze sui temi proposti sono discretamente consolidate e 

organizzate. L’alunna/o adotta generalmente comportamenti coerenti 

con l’educazione civica e mostra di averne una sufficiente 

consapevolezza attraverso le riflessioni personali. 

Partecipa in modo collaborativo sia alla vita scolastica che a quella 

della comunità, assumendo le responsabilità che 
gli vengono affidate. 

 

 

 
7 

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, parzialmente 
organizzate e recuperabili con l’aiuto del docente o dei compagni. 
L’alunna/o adotta generalmente comportamenti coerenti con 

l’educazione civica e rivela consapevolezza e capacità di riflessione 

con lo stimolo degli adulti. 

Partecipa sia alla vita scolastica che a quella  della comunità, 

assumendo le responsabilità che gli vengono affidate e portando a 

termine le consegne con il 
supporto degli adulti. 

 

 

 
 

6 

Le conoscenze sui temi proposti sono minime e frammentarie, 

parzialmente organizzate e recuperabili con l’aiuto del docente. 

L’alunna/a non sempre adotta comportamenti coerenti con 
l’educazione civica e necessita della sollecitazione degli adulti per 
acquisirne consapevolezza. 

 

 
5 

Le conoscenze sui temi proposti sono molto 
frammentarie e lacunose, non consolidate, 4 



 

  recuperabili con difficoltà con il costante stimolo del docente. 

L’alunno/a adotta raramente comportamenti coerenti con 
l’educazione civica e necessita di continui richiami e sollecitazioni 
degli adulti per acquisirne consapevolezza. 

 

 

 

 

 

 

 

       SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
Applicare, nell’ambito della sfera quotidiana,  i 

principi di sicurezza, sostenibilità, salute, appresi 

nelle discipline. 

 

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. 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le 

conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati. 

Collega tra loro le conoscenze e le rapporta alle esperienze concrete 

con pertinenza e completezza, portando contributi personali e 

originali. 

Mantiene sempre comportamenti e stili di vita nel pieno e completo 

rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia 

delle risorse 
naturali e dei beni comuni. 

 

 

 
 

10 

L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle condotte quotidiane le 

conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati. 

Collega le conoscenze alle esperienze concrete con pertinenza 

portando contributi personali. Mantiene regolarmente comportamenti 

e stili di vita nel pieno e completo rispetto dei principi di sicurezza, 

sostenibilità, salute e salvaguardia delle 
risorse naturali e dei beni comuni. 

 

 

 
9 

L’alunna/o mette in atto quotidianamente le conoscenze e le abilità 

connesse ai temi trattati. 

Collega le conoscenze alle esperienze concrete con buona 

pertinenza. 

Mantiene solitamente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei 
principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse 
naturali e dei beni comuni. 

 

 

 
8 

L’alunna/o mette in atto in autonomia le conoscenze e le abilità 

connesse ai temi trattati 
nei contesti più noti e vicini all’esperienza diretta. 

7 



 

  Collega le conoscenze alle esperienze concrete e ad altri contesti con 

il supporto del docente. 

Mantiene generalmente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei 
principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse 
naturali e dei beni comuni. 

 

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi 

trattati nei contesti più noti e vicini alla propria esperienza diretta. 

Collega le conoscenze alle esperienze concrete e ad altri contesti con 

il supporto del docente. 

Mantiene generalmente comportamenti e stili di vita nel rispetto dei 
principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse 
naturali e dei beni comuni. 

 

 

 

6 

L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai temi 

trattati solo attraverso il supporto dei docenti e compagni. 

Non sempre adotta comportamenti e stili di vita nel rispetto dei 

principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse 

naturali e dei 
beni comuni. 

 

 
5 

L’alunna/o non mette in atto le conoscenze e le abilità connesse ai 

temi trattati. 

Non adotta comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di 
sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e 
dei beni comuni. 

 

 

4 

 

 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

 
Conoscere i rischi della rete e saperli individuare. 

Esercitare pensiero critico nell’accesso alle 
informazioni e nelle situazioni quotidiane. 
Rispettare la riservatezza e l’integrità propria e degli 

altri. 

L’alunna/o conosce in modo completo e consolidato i temi 

trattati. 

Sa individuare autonomamente i rischi della rete e riflette in maniera 

critica sulle informazioni e sul loro utilizzo. Utilizza in modo sempre 

corretto e pertinente gli strumenti digitali. 

Rispetta sempre e in completa autonomia la riservatezza e 
integrità propria e altrui. 

 

 

10 

L’alunna/o conosce in modo esauriente e 
consolidato i temi trattati. 

9 



 

  Sa individuare autonomamente i rischi della rete e riflette in maniera 

critica sulle informazioni e sul loro utilizzo. Utilizza in modo corretto e 

pertinente gli strumenti digitali. 

Rispetta sempre e in completa autonomia la riservatezza e 
integrità propria e altrui. 

 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo esauriente. 

Sa individuare i rischi della rete con un buon grado di autonomia e 

seleziona le informazioni. Utilizza in modo corretto gli strumenti 

digitali. 
Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 

 

 

8 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo discreto. 

Sa individuare generalmente i rischi della rete e seleziona le 

informazioni. Utilizza in modo corretto gli strumenti digitali. 
Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 

 

 

7 

L’alunna/o conosce gli elementi essenziali dei temi trattati. 

Sa individuare i rischi della rete e seleziona le informazioni con 

qualche aiuto dai docenti. Utilizza in modo sufficientemente 

corretto gli strumenti digitali. 
Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui 

 

 
6 

L’alunna/o conosce parzialmente i temi trattati. Non sempre individua i 

rischi della rete e necessita di aiuto nella selezione delle informazioni e 

nell’utilizzo degli strumenti digitali. 

Non sempre rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 

 

 

5 

L’alunna/o conosce i temi trattati in modo lacunoso e 

frammentario. 

Non sa individuare i rischi della rete né selezione le informazioni. 

Utilizza gli strumenti digitali in modo scorretto e non rispettando la 
riservatezza e integrità altrui. 

 

 

4 
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