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PREMESSA 

La legge n. 92/2019 istituisce l’insegnamento dell’Educazione civica, che, con il Decreto attuativo del 22 giugno 2020 e le                   

relative Linee Guida, trova applicazione dal 01.09.2020. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi                

e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle                   

regole, dei diritti e dei doveri. 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica sono obiettivi irrinunciabili nella mission di un’istituzione fondamentale             

come la scuola, poiché proprio la scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare                     

diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità                    

esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e                  

responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come quella attuale,                  

sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

● L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e                

consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

● L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione               

europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale,                  

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

NUCLEI FONDANTI 

Come indicato nelle Linee Guida, il curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 

● COSTITUZIONE (artt. 3-4), ordinamento dello Stato, delle autonomie locali e dell’UE, cultura della legalità: la               

conoscenza della Costituzione italiana rientra tra le competenze di cittadinanza che tutti gli studenti, di ogni percorso di                  

istruzione e formazione, devono conseguire, quindi la riflessione sui significati e la pratica quotidiana del dettato                

costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. 
● AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE (art. 3), salute, benessere, valorizzazione del patrimonio culturale,             

ambiente, sicurezza e protezione civile: L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte                 

ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili e dei diritti, definendo obiettivi che 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, dove trovano spazio i temi riguardanti l’educazione                  

alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni. 



● CITTADINANZA DIGITALE (art. 5): è la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei                

mezzi di comunicazione virtuali, ormai così diffusi, attraverso l’acquisizione di informazioni e competenze specifiche.              

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 correttamente informate, anche riguardo ai rischi e alle                     

insidie che l’ambiente digitale comporta. Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici,                   

ma del tipo di approccio agli stessi che coinvolge tutti i docenti. 

 

DIDATTICA E TRASVERSALITA’ 

Tale insegnamento prevede un monte ore minimo di 33 ore annue, ha una valutazione autonoma con voto in decimi e nel primo                      

ciclo è affidata alla corresponsabilità di tutto il Team/Consiglio di Classe con individuazione di un coordinatore delle attività,                  

quindi conserva carattere trasversale al curricolo. Infatti, se di educazione si tratta, compete a tutti poiché la finalità è lo                    

sviluppo di comportamenti autonomi e responsabili nei giovani cittadini. L’autonomia e la responsabilità sono gli aspetti che                 

connotano gli atteggiamenti della persona che agisce in modo competente, potremmo quindi dire che l’educazione civica                

persegue lo sviluppo di atteggiamenti competenti. 

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. 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. 

L’ambiente di apprendimento per l’educazione civica esige la partecipazione attiva, agita, degli alunni che, in forma                

collaborativa, costruiscono i propri saperi in autonomia e responsabilità e partecipano alla costruzione delle regole e alla                 

valutazione. 

Le attività di educazione civica interessano anche la scuola dell’infanzia. Tutti i campi di esperienza e in particolare «Il sé e                     

l’altro» concorrono a sviluppare le competenze di cittadinanza e tutte le competenze chiave. Nella scuola dell’infanzia possono                 

essere affrontati, con i dovuti adattamenti, tutti e tre i nuclei concettuali della Legge, contestualizzando continuamente                

nell’esperienza quotidiana la previsione dei Principi fondamentali della Costituzione, i concetti di solidarietà, rispetto,              

sostenibilità, ecc. Il costante approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà essere finalizzato anche alla               

inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i                 

rischi connessi all'utilizzo, con l'opportuna progressione in ragione dell'età e dell'esperienza.  

 



 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
Competenze Abilità e conoscenze 
Rispetto delle regole  
 

Contribuisce all’elaborazione e alla 
sperimentazione di regole più adeguate per sè e 
per gli altri nella vita della classe. 
Sviluppa il senso di solidarietà e di accoglienza 
Riconosce i valori che rendono possibile la 
convivenza e testimoniare nei comportamenti 
sociali 
Riconosce ruoli e funzione diversi nella scuola, 
stabilendo le corrette relazioni con gli insegnanti, 
con gli operatori scolastici e tra compagni 

 
 
 
 
 
 
 Sicurezza 
 
➢ Conosce e fare propri comportamenti adeguati 

alle diverse situazioni per la tutela del benessere 
proprio e altrui. 

➢ Conosce i principi cardine dell’educazione 
alimentare  

 
 
Ambiente  
 
➢ Riconosce in fatti e situazioni il mancato o pieno         

rispetto dei principi e delle regole relative alla        
tutela dell’ambiente  

Rispetto delle regole 
 
Usare buone maniere con i pari e con gli adulti. 
Conoscere e rispettare le regole condivise in classe e nella scuola. 
Sviluppare la capacità di accettare l’altro, di collaborare e di aiutarlo. 
Sviluppare la capacità di ascolto delle opinioni altrui per accettare, rispettare, aiutare            
gli altri e i diversi da sè favorendo la maturazione dell’identità e dell’autonomia             
personali. 
Partecipare con impegno e collaborare con gli altri per migliorare il contesto            
scolastico. 
Mettere in discussione stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture 
Interpretare la realtà con spirito critico e capacità di giudizio. 
Agire in modo consapevole  
Conoscere e cogliere l’importanza della “Dichiarazione dei diritti del fanciullo e della            
Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia”. 
Acquisire la consapevolezza di essere titolare di diritti e soggetto a doveri. 
Identificare fatti e situazioni in cui viene offesa la dignità della persona e dei popoli. 

 
Sicurezza  
 

Riconoscere i simboli che regolano i comportamenti: 
              a scuola, a casa, per strada  

Descrivere la propria alimentazione  
Discriminare i cibi salutari 
Conoscere ed applicare le fondamentali regole di igiene 
Virus e batteri 
 

Ambiente  
 
Apprezzare la natura e contribuire la definizione di regole per il suo rispetto 
prendere gradualmente coscienza del fatto che le risorse del pianeta Terra sono            
preziose e vanno utilizzate con responsabilità  
assumere comportamenti di rispetto e tutela di beni pubblici, artistici e ambientali 



➢ Coglie l’importanza del rispetto, della tutela della       
salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità  

 
  
Cittadinanza digitale 
 

Usa le tecnologie per interagire con altre 
persone, come supporto alla creatività e alla 
soluzione di problemi  

 
 
 
 
Educazione alla salute ed al benessere 
 
➢   Cura la propria persona per migliorare lo star 

bene proprio e altrui 
 
 
 
Costituzione, Legalità e Diritti umani 
 
➢ Conosce l’esistenza della Costituzione italiana in 

cui sono contenute le regole basilari del vivere 
civile, i diritti e i doveri del buon cittadino 

➢ Riconosce i principali simboli identitari della 
nazione italiana e dell’Unione Europea  

➢ Conosce i principali ruoli istituzionali dal locale al 
globale (sindaco, assessore, deputato…… 

apprendere comportamenti attenti all'utilizzo delle risorse 
conoscere e rispettare i beni artistici e ambientali a partire da quelli presenti nel              
territorio di appartenenza  

 
Cittadinanza digitale 
 

Utilizzare il “coding” come supporto alla risoluzione di problemi 
Utilizzare i computer e software didattici per attività giochi elaborazioni grafiche con 
la guida dell’insegnante 
Utilizzare le tecnologie per elaborare dati, testi, immagini  
conoscere i rischi collegati ad un uso scorretto del web 
Conoscere ed utilizzare la piattaforma in uso in ambito scolastico  

 
Educazione alla salute ed al benessere 
 

Prendere consapevolezza dell’importanza di curare l’igiene personale per la propria          
salute e per i rapporti sociali. 
Conoscere i principi cardine dell’educazione alimentare 

 
 
Costituzione, Legalità e Diritti umani 

Conoscere alcune delle principali regole dettate dalla nostra Costituzione 
Conoscere i principali simboli della nostra nazione e dell’Unione Europea (bandiera,           
inno …)  
Conoscere la basilare terminologia di settore, il concetto di regola, legge e il ruolo              
delle principali istituzioni dello Stato 
Esprimere le proprie esperienze come cittadino utente di servizi 
Prendere gradualmente coscienza che tutte le persone hanno pari dignità sociale           
senza discriminazione di genere. 
 

 
 

 

 

 



Scuola secondaria di primo grado 
Competenze Abilità e conoscenze 
 
Rispetto delle regole  
 

Manifesta il proprio punto di vista e le esigenze         
personali in forme corrette ed argomentate nelle       
varie forme (scritta e orale). 

Si avvale in modo corretto e costruttivo dei servizi         
del territorio (biblioteca, spazi pubblici...). 

Analizza Regolamenti (di un gioco, d’Istituto...),      
valutandone i principi ed attivare, eventualmente,      
le procedure necessarie per modificarli. Attivare      
atteggiamenti di ascolto / conoscenza di sé e di         
relazione positiva nei confronti degli altri. 

Esercita modalità socialmente efficaci e     
moralmente legittime di espressione delle proprie      
emozioni e della propria affettività. 

Si confronta e collabora con gli altri nelle attività         
di gruppo e nelle discussioni, apportando il       
proprio contributo nel rispetto dei diritti di tutti. 

 Sicurezza 
 

Nel proprio ambiente di vita individua 
comportamenti pericolosi che richiedono   cautela. 
Conosce comportamenti necessari a ridurre I 
rischi di contagio  

 
 
 
 
 

 
Rispetto delle regole 

 
Indagare le ragioni sottese a punti di vista diversi dal proprio, per un confronto              
critico. 
Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme con un obiettivo           
comune. 
Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 
Interagire, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, con scopi           
diversi  
Impegnarsi personalmente in iniziative di solidarietà. 
Attivare modalità relazionali positive con i compagni e con gli adulti, anche tenendo             
conto delle loro caratteristiche sessuali. 
Avvalersi del diario o della corrispondenza con amici per riflettere su di sé e sulle               
proprie relazioni. 
Esprimere verbalmente e fisicamente, nella forma più adeguata anche dal punto di            
vista morale, la propria emotività ed affettività. 
 
 
 
 

 
 

 
Sicurezza 
 

Conoscere ed applicare le fondamentali regole di igiene 
Virus e batteri 
 

 
 

 
 
 
 



Ambiente  
Individua ed analizza le maggiori problematiche      
dell’ambiente in cui si vive. 
Comprende il rapporto uomo-natura,    
analizzandone gli aspetti positivi e problematici. 
Attiva un atteggiamento di rispetto dell’ambiente      
e individua forme di uso consapevole delle sue        
risorse. 
Comprende i concetti di ecosistema e sviluppo       
sostenibile;(spiega il significato di espressioni     
specifiche traendole da notiziari, giornali e      
letture).  

 
  Cittadinanza digitale 
 

E’ in grado di ricercare correttamente      
informazioni sul web. 
Riconosce il significato, interpretandone 
correttamente il messaggio 
E’ consapevole dei principali riferimenti normativi      
concernenti la privacy, i diritti d’autore, l’uso e        
l’interpretazione dei materiali e delle fonti      
documentali digitali disponibili sul web.  
 

 
 
 
Educazione alla salute ed al benessere 
 

Star bene con se stessi 
  Costruisce un’immagine positiva di sé, migliorando: 
- l’attenzione alla propria salute come primo atto del 
“volersi bene”,  
- la definizione del proprio progetto di vita personale, 
-la progressiva acquisizione di una propria identità 
affettiva  

Ambiente  
Conoscere gli interventi umani che modificano il paesaggio e l’interdipendenza          
uomo-natura. 
Comprendere l’importanza del necessario intervento dell’uomo sul proprio ambiente         
di vita, avvalendosi di diverse forme di documentazioni. 
Individuare un problema ambientale (dalla salvaguardia di un monumento alla          
conservazione di una spiaggia ecc...), analizzarlo ed elaborare semplici ma efficaci           
proposte di soluzione. 

 
 
 
 
 
Cittadinanza digitale  
 

Norme di comportamento per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 
Il web: rischi e pericoli nella ricerca e nell’impiego delle fonti. 
Pensiero critico in relazione alle informazioni;  
Comunicazione e interazione appropriata;  
Informazione e partecipazione;  
Norme comportamentali nell’ambiente digitale;  
Creazione e gestione della propria identità digitale;  
Privacy e politiche sulla tutela della riservatezza in relazione all’uso dei dati            
personali;  
Utilizzo consapevole e conoscenza dei pericoli della rete  

 
 
Educazione alla salute ed al benessere 
 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco           
riconoscimento di diritti e doveri.  
Prevenzione e sensibilizzazione sulle sostanze d’abuso 
Riflessione su una corretta alimentazione e prevenzione dei disturbi alimentari 
Gli alimenti e le loro funzioni. 
La dieta  
I principi ed i corretti comportamenti alla base dello star bene, 
La corretta postura. 



-l’acquisizione di un atteggiamento critico e di una 
autonomia di giudizio; 
-  l’acquisizione di fiducia nelle proprie capacità e     nelle 
proprie vocazioni ed attitudini, culturali e sociali. 
 

Star bene con gli altri 
Contribuisce alla costruzione di una cultura improntata al 
rispetto dell’altro, aumentando: 
-      la capacità di rapportarsi agli altri, ascoltare, 
discutere, esprimere le proprie opinioni; 
-      il riconoscimento della diversità e della 
comunicazione come valori e occasioni di arricchimento 
da costruire; 
-      la capacità di interagire, al di fuori del gruppo dei pari, 
con genitori, insegnanti e altri adulti; 
-      il raggiungimento di comportamenti d'interazione 
autonomi e consapevoli; 
-      l’acquisizione di una coscienza civile e il rispetto delle 
regole come base di una buona convivenza. 
  

Star bene con l’ambiente di riferimento 
E’ protagOnista nelle occasioni di: 
-      incontro con le strutture pubbliche, private e del 
volontariato; 
-      approfondimento disciplinare e coinvolgimento 
emotivo nei contenuti di maggior sensibilità ed attualità; 
-      riflessione critica sull'interazione coi prodotti di 
consumo, in particolare in ambito alimentare e 
farmacologico; 
-      collegamento trasversale, a scuola, con le discipline 
tradizionali; 
-      scelta di metodologie di lavoro non convenzionali 
anche nel lavoro curricolare. 
 
 
 
 

La sicurezza nel proprio ambiente di vita. 
 Identità, affettività 
Conoscenza e sensibilizzazione al mondo del volontariato  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Costituzione, Legalità e Diritti umani 
Conosce gli elementi fondanti della Costituzione, 
è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle 
funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali; 
conosce il significato e la storia degli elementi 
simbolici identitari (bandiera inno nazionale)  
è consapevole del significato delle parole “diritto 
e dovere”. 
Conosce nelle sue varie esplicitazioni il principio 
di legalità e di contrasto alle mafie, ha introitato i 
principi dell’educazione ambientale in un’ottica 
di consapevolezza e tutela dei beni del 
patrimonio culturale locale e nazionale nelle sue 
varie sfaccettature (lingua, monumenti, 
paesaggio, produzioni di eccellenza). 
E’ consapevole dell’importanza dell’esercizio 
della cittadinanza attiva che si espleta anche 
attraverso le associazioni di volontariato e di 
protezione civile. 

 
Diritto allo studio ed orientamento  

Imparare ad imparare 
Progettare 

 

Costituzione, Legalità e Diritti umani 
Le principali forme di governo. 
Le principali associazioni di volontariato e di protezione civile operanti sul           
territorio locale e nazionale. 
Principi fondamentali della Costituzione. 
Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione           
Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 
La funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita quotidiana. 
I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile, identità, pace, sviluppo umano,          
cooperazione, sussidiarietà. 
Organizzazioni internazionali, governative e non governative a sostegno della pace          
e dei diritti/doveri dei popoli. 
Le forme e il funzionamento delle amministrazioni, locali. 
I servizi offerti dal territorio alla persona. 
 I ruoli dell'Amministrazione Comunale,  
Conoscenza della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse. 
Conoscenza del Regolamento d’Istituto. 

 
 
 
 
 

Diritto allo studio e orientamento 
Valutare criticamente le proprie prestazioni. 
Essere consapevoli del proprio comportamento, delle proprie capacità e dei propri           
punti deboli e saperli gestire. 
Riconoscere le proprie situazioni di agio e disagio.  
Organizzare il proprio apprendimento scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie           
modalità di informazione, anche in funzione dei tempi disponibili. 
Acquisire un efficace metodo di studio 
Elaborare e realizzare prodotti di vario genere, riguardanti lo sviluppo delle           
proprie attività di studio, utilizzando le conoscenze apprese, stabilendo         
autonomamente le fasi procedurali e verificare i risultati raggiunti. 
Formulare scelte relative al proprio futuro 

 

 



 

VALUTAZIONE 

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

conoscitivi, desunti da prove, lavori assegnati o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di                 

potenziamento dell’offerta formativa inseriti nel PTOF che possono rientrare nelle finalità dell’Educazione Civica. Sulla base di                

tali informazioni, in sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai                 

sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione. Per la scuola dell’infanzia la valutazione si svolge in                   

itinere e segue il percorso esperienziale dell’alunno. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione                 

dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento alle competenze, alle abilità, alle conoscenze e agli atteggiamenti che il                 

collegio docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, ha individuato, descritto e declinato nelle tabelle sottostanti. La                

valutazione degli atteggiamenti/comportamenti ha carattere maggiormente formativo e si intreccia con la valutazione periodica              

del comportamento. Dall’anno scolastico 2023/24 verranno date indicazioni circa la valutazione di Educazione Civica dal               

Ministero dell’Istruzione. 
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Z 
E 

CRITERI 

LIVELLO DI COMPETENZA 

IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 
Conoscere i 
principi su cui si 
fonda la 
convivenza: ad 
esempio, regola, 
norma,  patto, 
condivisione,  
diritto, dovere, 
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.  

  

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti 
sono 
essenziali 

   
  

Le conoscenze  sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate. 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono  
consolidate e 
organizzate.    

  

Le conoscenze sui 
temi proposti  
sono esaurienti, 
consolidate e 
bene organizzate.  

  

  
  
  

  

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
complete, 
consolidate, bene 
organizzate. 
L’alunno le sa 
mettere in 
relazione in 
modo autonomo 
in contesti nuovi.  

 



 

A
B
I 
L 
I
T
À 

CRITERI 

LIVELLO DI COMPETENZA 

IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 
Individuare e saper 
riferire gli aspetti 
connessi alla 
cittadinanza negli 
argomenti studiati 
nelle diverse discipline. 
 
Applicare, nelle 
condotte quotidiane, i 
principi di 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.  

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 
pertinenza 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.  
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CRITERI 

LIVELLO DI COMPETENZA 

IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

5 6 7 8 9 10 
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.  
Comportarsi in modo 
consapevole nell’accesso 
alle informazioni e nelle 
situazioni quotidiane, 
rispettando la 
riservatezza.  
Collaborare ed interagire 
positivamente con gli 
altri.  
 

L’alunno fatica ad 
adottare 
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 da 
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 da 
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.  
Si assume 
responsabilità 
nel lavoro e 
verso il gruppo. 

  
  
  
  
  
  
  
  

L’alunno adotta 
sempre, dentro e 
fuori da 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.  
  

 


