
 CURRICOLO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 A.S. 2020/21 

 PREMESSA 
 L’insegnamento  e  l’apprendimento  dell’Educazione  Civica  rappresenta  un  obiettivo  irrinunciabile  di  un’istituzione  fondamentale  come  la  scuola, 
 comunità  in  cui  gli  alunni  si  impegnano  ad  esercitare  diritti  inviolabili  nel  rispetto  dei  doveri  sociali,  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, a praticare la Costituzione e a comprendere l’importanza di uno sviluppo sostenibile. 
 Il  presente  curricolo,  come  previsto  dalle  Linee  guida  per  l’insegnamento  dell’Educazione  civica  L.20/19  n°  92  e  dal  Decreto  attuativo  del  22  Giugno 
 2020,  offre  ad  ogni  alunno  un  percorso  formativo  organico  e  completo  capace  di  stimolare  e  incoraggiare  i  diversi  tipi  di  intelligenza  (“intelligenze 
 multiple”,  Howard  Gardner:  linguistica,  logico-matematica,  musicale,  visuo-spaziale,  corporeo-cinestetica,  interpersonale,  intrapersonale, 
 naturalistica, esistenziale) e di favorire l’apprendimento di ciascuno. 
 L'articolo  1,  nell’enunciare  i  principi,  sancisce  innanzitutto  che  l'educazione  civica  contribuisce  a  formare  cittadini  responsabili  e  attivi  e  a 
 promuovere  la  partecipazione  piena  e  consapevole  alla  vita  civica,  culturale  e  sociale  delle  comunità,  nel  rispetto  delle  regole,  dei  diritti  e  dei  doveri. 
 Inoltre,  stabilisce  che  l'educazione  civica  sviluppa  nelle  istituzioni  scolastiche  la  conoscenza  della  Costituzione  italiana  e  delle  istituzioni  dell'Unione 
 europea,  per  sostanziare,  in  particolare,  i  principi  di  legalità,  cittadinanza  attiva  e  digitale,  sostenibilità  ambientale,  diritto  alla  salute  e  al  benessere 
 della persona. 
 Nell’articolo  7  della  Legge  si  sottolinea  la  necessità  di  collaborazione  tra  le  istituzioni  scolastiche  e  le  famiglie  al  fine  di  promuovere  comportamenti 
 improntati  a  una  cittadinanza  consapevole  dei  diritti,  dei  doveri  e  delle  regole  di  convivenza,  anche  integrando  il  Patto  Educativo  di 
 Corresponsabilità. 
 La  norma  richiama  il  principio  della  trasversalità  del  nuovo  insegnamento  ,  anche  in  ragione  della  pluralità  degli  obiettivi  di  apprendimento  e  delle 
 competenze, in un’ottica interdisciplinare. Pertanto, ogni disciplina è parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno. 



 Nel  corso  dell’A.S.  2020/2021  l’IC  G.  BENTIVOGLIO  DI  POGGIO  RENATICO  ha  elaborato  il  presente  curricolo  di  educazione  civica,  considerando  le  diverse  età 
 degli alunni e le linee guida ministeriali e ha individuato i seguenti nuclei tematici, a cui attingere per le diverse attività: 

 Vedi Legge 92/2019, art. 3: 

 a)  Costituzione  , istituzioni dello Stato italiano,  dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale; 
 b)  Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile  , adottata  dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 
 c)  educazione alla cittadinanza digitale  , secondo  le disposizioni dell'articolo 5; 
 d)  elementi fondamentali di diritto  , con particolare  riguardo al diritto del lavoro; 
 e)  educazione ambientale  , sviluppo eco-sostenibile  e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
 agroalimentari; 
 f)  educazione alla legalità  e al contrasto delle mafie; 
 g)  educazione al rispetto e alla valorizzazione del  patrimonio culturale  e dei beni pubblici comuni; 
 h) formazione di base in materia di  protezione civile. 

 Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse: 
 ●  l'educazione stradale 
 ●  l'educazione alla salute e al benessere 
 ●  l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva  .  Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, 

 degli animali e della natura. 

 La normativa si focalizza in particolare su: 
 ● Costituzione Italiana come fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1); 
 ● Cittadinanza digitale (L. 92/19, art. 5, comma 2); 
 ● Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio (Agenda 2030) 

 Il  concetto  chiave  che  collega  tutte  le  tematiche  sopra  elencate  è  quello  di  responsabilità,  declinato  in  tutti  gli  ambiti  della  realtà,  dal  digitale  al  sociale,  passando 
 per  la  salvaguardia  del  patrimonio  naturale  locale  e  globale.  Una  responsabilità  che  prende  forma  con  l’acquisizione  di  conoscenze,  la  messa  in  pratica  di 
 atteggiamenti rivolti a sé, agli altri ed al contesto. 



 ORGANIZZAZIONE 
 All’interno  del  quadro  orario  vigente  nella  scuola  secondaria  di  primo  grado  si  prevedono  33  ore  annue  per  educazione  civica.  Nella  scuola  secondaria  di  primo 
 grado sono distribuite tra le diverse discipline coinvolte (team educazione civica). 

 Nell’ambito  del  piano  annuale  delle  attività,  sono  previsti  momenti  di  programmazione  interdisciplinare,  per  la  definizione  degli  obiettivi  connessi  all’educazione 
 civica  e  per  l’individuazione  delle  modalità  di  coordinamento.  Queste  saranno  effettuate  da  un  insegnante  del  consiglio  di  classe.  I  temi  da  sviluppare  saranno 
 inseriti nel PTOF e condivisi con le famiglie. 

 VALUTAZIONE 
 L’insegnamento  dell’educazione  civica  è  oggetto  di  valutazione,  con  l’attribuzione  di  un  voto  in  decimi.  Il  docente  cui  sono  stati  affidati  compiti  di  coordinamento 
 acquisisce  dai  docenti  del  team  o  del  consiglio  di  classe  gli  elementi  conoscitivi,  desunti  da  prove  già  previste,  o  attraverso  la  valutazione  della  partecipazione 
 alle  attività  progettuali  e  di  potenziamento  dell’offerta  formativa.  Sulla  base  di  tali  informazioni,  il  docente  coordinatore  propone  la  valutazione.  Le  attività  svolte  in 
 classe  saranno  volte  a  verificare  che  gli  alunni  acquisiscano  piena  consapevolezza  dei  concetti  di  sostenibilità  e  di  legalità  e  che  li  applichino  in  contesti  reali. 
 Pertanto la valutazione (vedi griglia) terrà conto di: 

 ➢  CONOSCENZE 
 ➢  ABILITÀ 
 ➢  ATTEGGIAMENTI  (adozione  di  comportamenti  coerenti  con  i  doveri  previsti  dai  propri  ruoli  e  compiti  di  studente,  nonché  stili  di  vita  rispettosi  della 

 sostenibilità, della salvaguardia delle risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propri e altrui) 
 Si proporranno diverse tipologie di verifica degli apprendimenti, privilegiando la realizzazione di percorsi che prevedano compiti di realtà. 



 CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Campi di esperienza coinvolti: 
 1) Il sé e l’altro 
 2) I discorsi e le parole 
 3) Linguaggi, creatività ed espressione 
 4) Corpo e movimento 
 5) La conoscenza del mondo. 

 NUCLEO TEMATICO  TRAGUARDO PER LO SVILUPPO 
 DELLE COMPETENZE 

 OBIETTIVI DEGLI APPRENDIMENTI 
 3 / 4 ANNI 

 OBIETTIVI DEGLI APPRENDIMENTI 
 5 ANNI 

 COSTITUZIONE CITTADINANZA 
 DIRITTO 
 LEGALITÀ 
 SOLIDARIETÀ 

 Rispettare  le  regole,  gli  oggetti  e 
 l’ambiente 

 Conoscere  tradizioni,  feste,  simboli  e 
 canti  dell’ambiente  quotidiano  e  del 
 territorio 

 Riconoscere  cartelli  segnaletici  di 
 emergenza 

 Riconoscere  la  segnaletica  stradale  di 

 Conoscere  e  rispettare  le  regole  del 
 gioco 
 Saper  rispettare  il  proprio  turno  Saper 
 utilizzare  materiale  comune  senza 
 danneggiarlo  e  nel  modo  corretto, 
 saper condividere il proprio materiale 

 Saper  riconoscere  le  feste  nazionali,  i 
 simboli  in  relazione  ai  periodi 
 dell’anno 

 Riconoscere  e  giocare  con  simboli  di 
 varia  natura  tra  cui  la  segnaletica  di 
 emergenza presente a scuola 

 Iniziare  a  conoscere  la  segnaletica  di 
 base 

 Riconoscere  le  regole  relative  a 
 diverse  situazioni  e  rispettarle  Saper 
 far  uso  consapevole  del  materiale 
 comune  e  del  proprio  e  riporlo  con 
 accuratezza 
 Saper raccontare e raccontarsi 

 Saper  riconoscere  simboli  ed 
 elementi  caratteristici,  in  relazione  a 
 feste  nazionali  (bandiera  italiana,  inno 
 nazionale, tradizioni) 

 Riconoscere  e  giocare  con  simboli  di 
 varia  natura  tra  cui  la  segnaletica  di 
 emergenza presente a scuola 

 Conoscere  e  rispettare  le  prime 
 regole  dell’educazione  stradale  di 
 base 



 base  per  un  corretto  esercizio  del 
 ruolo di pedone e di piccolo ciclista 

 SVILUPPO SOSTENIBILE 
 EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 CONOSCENZA  E  TUTELA  DEL 
 PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 

 Riconoscere  le  azioni  di  cura  e  di 
 igiene  personale  e  della  corretta 
 alimentazione 

 Rispettare  l’ambiente  e  le  forme 
 viventi 

 Conoscere  ed  applicare  le  regole 
 basilari per la raccolta differenziata 

 Si  avvia  alla  conoscenza  della  propria 
 realtà  territoriale  ed  ambientale 
 (monumenti, storie, tradizioni) 

 Conoscere  ed  interiorizzare  le 
 pratiche  di  igiene  personale  richieste 
 dalla  routine  scolastica  Saper 
 rispettare  le  regole  relative  al  cibo, 
 provare  ad  assaggiare  tutti  gli  alimenti 
 senza  spreco  e  superando  le 
 resistenze personali. 
 Rispettare  le  regole  dello  stare  a 
 tavola. 

 Saper  essere  rispettoso  a  scuola,  in 
 giardino,  al  parco,  senza  alterare 
 l’ambiente  o  danneggiare  altre  forme 
 viventi 

 Approcciare  buone  abitudini  volte  a 
 riciclare correttamente i rifiuti. 

 Conoscere il proprio territorio 

 Conoscere,  interiorizzare  e  utilizzare 
 autonomamente  le  pratiche  di  igiene 
 personale  richieste  dalla  routine 
 scolastica  Saper  rispettare  le  regole 
 relative  al  cibo,  conoscere  gli  alimenti, 
 come  sono  fatti  e  da  dove 
 provengono,  distinguere  quelli 
 consigliati  da  quelli  sconsigliati  per 
 una  sana  ed  equilibrata 
 alimentazione. 
 Provare  ad  assaggiare  tutti  gli 
 alimenti  senza  spreco  e  superando  le 
 resistenze personali. 
 Rispettare  le  regole  dello  stare  a 
 tavola. 

 Conoscere  che  ci  sono  ambienti 
 differenti  in  cui  vivono  esseri  viventi 
 diversi  che  necessitano  di  rispetto  e 
 tutela 

 Riciclare  correttamente  i  rifiuti  e 
 praticare  forme  di  utilizzo  e  riciclaggio 
 dei materiali 

 Conoscere  il  proprio  territorio, 
 riconoscerne  peculiarità  e  sapersi 
 orientare 



 Accettare  diversità,  attuare 
 atteggiamenti accoglienti e inclusivi  Saper  giocare  e  condividere  con  gli 

 altri bambini 

 Saper  giocare,  condividere, 
 collaborare  e  progettare  con  gli  altri 
 bambini 

 CITTADINANZA DIGITALE 
 Laboratorio STEM 

 Avviare  all’utilizzo  di  tecnologie 
 digitali  in  modo  consapevole,  sicuro  e 
 responsabile 

 Iniziare  ad  utilizzare  dispositivi  digitali 
 touchscreen  (tablet)  per  attività  sotto 
 la guida attenta dell’insegnante 
 Conoscere  le  regole  e  imparare  a 
 rispettare i tempi di utilizzo dei device 

 Iniziare  ad  utilizzare  diversi  dispositivi 
 digitali  (computer,  tablet,  software 
 didattici)  per  attività,  giochi  didattici 
 con  la  guida  e  le  istruzioni 
 dell’insegnante 
 Avviare al pensiero computazionale 

 Conoscere  le  regole  e  imparare  a 
 rispettare i tempi di utilizzo dei device 

 CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA PRIMARIA 
 CLASSE PRIMA 
 NUCLEI TEMATICI  TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE 

 COMPETENZE 
 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  CONTENUTI 

 COSTITUZIONE, 
 LEGALITÀ, 
 SOLIDARIETÀ 

 L’alunna/o: 
 -Ha consapevolezza dei propri diritti ma anche 
 dei doveri legati ai vari ruoli (figlio, alunno, 
 compagno di classe, compagno di gioco...) 

 -Contribuisce 
 all’elaborazione e alla sperimentazione di 
 regole più adeguate per sé e per gli altri nella 
 vita della classe, della scuola e dei gruppi a cui 
 partecipa. 

 -Riconosce i valori che rendono possibile la 
 convivenza umana e li testimonia nei 
 comportamenti sociali. 

 -Riconoscere la centralità della famiglia 
 nella rete delle relazioni umane. 

 -Sperimentare il valore dell’amicizia; 
 rivolgersi ai compagni e agli adulti con 
 formule e gesti di buone maniere. 

 -Significato di “regola” e “norma”. 
 Riconoscere l’importanza delle regole 
 condivise. 

 -Sviluppare la capacità di ascolto delle 
 opinioni altrui per accettare, rispettare, 
 aiutare gli altri e i “diversi da sé” favorendo 
 la maturazione dell’identità e 
 dell'autonomia personale. 

 Io e la mia famiglia: composizione e ruolo 
 di ogni membro. 

 La responsabilità: scelta degli incarichi a 
 scuola. 

 Le regole della classe: ricerca, 
 costruzione, condivisione collettiva. 



 -Conoscere la figura del vigile urbano; 
 praticare comportamenti corretti in qualità 
 di pedone. 

 Prendere contatto con la figura del 
 poliziotto municipale. 

 TRAGUARDI PER 
 LO SVILUPPO 

 DELLE 
 COMPETENZE 

 OBIETTIVI DI 
 APPRENDIMENTO 

 CONTENUTI 

 SVILUPPO 
 SOSTENIBILE, 
 EDUCAZIONE 
 AMBIENTALE, 
 CONOSCENZA E 
 TUTELA DEL 
 PATRIMONIO E 
 DEL TERRITORIO 

 -L’alunno/a cura la 
 propria persona per 
 migliorare “lo star 
 bene” proprio e 
 altrui. 

 -Ha cura degli altri, 
 dell’ambiente. 

 -Riconosce in fatti e 
 situazioni il mancato 
 o il pieno rispetto dei 
 principi e delle 
 regole relative alla 
 tutela dell’ambiente. 

 -Prendere 
 consapevolezza 
 dell’importanza di 
 curare l’igiene 
 personale 

 -Riconoscere cibi 
 sani necessari per il 
 proprio benessere. 

 -Manifestare 
 atteggiamenti di 
 rispetto nei confronti 
 dell’ambiente e dei 
 viventi che lo 
 popolano. 

 -Conoscere le 
 norme di 
 comportamento per 
 la sicurezza nei vari 
 ambienti. 

 Igiene personale del 
 corpo, dei denti… 

 Giochi ludici 
 sensoriali e 
 manipolativi: il 
 colore e il gusto dei 
 cibi. 

 La raccolta 
 differenziata a 
 scuola: i colori dei 
 contenitori e i 
 materiali ad essi 
 correlati. 



 Il piano di 
 evacuazione: regole 
 e comportamenti da 
 attivare in caso di 
 terremoto o 
 incendio. 

 TRAGUARDI PER 
 LO SVILUPPO 
 DELLE 
 COMPETENZE 

 OBIETTIVI DI 
 APPRENDIMENTO 

 CONTENUTI 

 EDUCAZIONE 
 ALLA 
 CITTADINANZA 
 DIGITALE 

 -Utilizza le 
 tecnologie per 
 ricercare, produrre 
 ed elaborare dati e 
 informazioni. 

 -Iniziare a usare i 
 diversi dispositivi 
 digitali (computer, 
 tablet, smartphone, 
 Lim) distinguendo le 
 funzioni anche in 
 rapporto ai propri 
 scopi. 

 -Utilizzare il 
 computer e software 
 didattici per attività e 
 giochi didattici, con 
 la guida e le 
 istruzioni 
 dell’insegnante. 

 Conoscenza dello 
 strumento 
 tecnologico (mouse, 
 tastiera, touch) e 
 accensione e 
 spegnimento del 
 PC. 

 Utilizzo della LIM: 
 accensione e 
 spegnimento con il 
 telecomando. 

 CLASSE SECONDA 

 NUCLEI TEMATICI  TRAGUARDI PER 
 LO SVILUPPO 

 DELLE 
 COMPETENZE 

 OBIETTIVI DI 
 APPRENDIMENTO 

 CONTENUTI 

 -Attua la 
 cooperazione e la 
 solidarietà, 
 riconoscendole 

 -Riconoscere aspetti 
 dell’organizzazione 
 sociale: gruppo 

 Io, la mia classe e la 
 mia scuola: 
 composizione e 



 COSTITUZIONE, 
 LEGALITÀ, 
 SOLIDARIETÀ 

 come strategie 
 fondamentali per 
 migliorare le 
 relazioni 
 interpersonali e 
 sociali. 

 -Prende 
 consapevolezza 
 delle varie forme di 
 diversità e di 
 integrazione nei 
 confronti di persone 
 e culture. 

 -Si confronta 
 positivamente con 
 gli altri nel rispetto 
 dei diversi ruoli. 

 -Riconosce i valori 
 che rendono 
 possibile la 
 convivenza umana e 
 li testimonia nei 
 comportamenti 
 sociali. 

 classe e comunità 
 scolastica. 

 -Riconoscere il 
 gruppo come 
 risorsa. 

 -Comprendere la 
 necessità della 
 collaborazione 
 all’interno di un 
 gruppo. 

 -Accettare ed essere 
 consolidale  con 
 l’altro, riconoscendo 
 la diversità come un 
 valore. 

 -Riconoscere la 
 funzione delle regole 
 nei diversi ambienti 
 di vita quotidiana. 

 -Attivare 
 comportamenti di 
 rispetto degli arredi 
 scolastici, del 
 materiale e degli 
 spazi comuni. 

 -Mettere in atto 
 comportamenti 
 responsabili quale 
 utente della strada. 
 Rispettare la 
 segnaletica. 

 ruolo di ogni 
 membro. 

 Il gioco di gruppo 
 e/o di squadra: 
 conoscenza dei 
 diversi ruoli e delle 
 regole. 

 Giochi di 
 conoscenza 
 reciproca: 
 presentazione di sé 
 stessi e 
 presentazione del 
 compagno, 
 evidenziando 
 caratteristiche 
 fisiche, attitudini… 

 Gli ambienti di vita 
 quotidiana: 
 conoscenza, 
 funzioni, 
 comportamenti 
 adeguati. 

 Rispetta la 
 segnaletica stradale, 
 con particolare 
 attenzione a quella 
 relativa al pedone e 
 al ciclista. 



 NUCLEI TEMATICI  TRAGUARDI PER 
 LO SVILUPPO 
 DELLE 
 COMPETENZE 

 OBIETTIVI DI 
 APPRENDIMENTO 

 CONTENUTI 

 SVILUPPO 
 SOSTENIBILE, 
 EDUCAZIONE 
 AMBIENTALE, 
 CONOSCENZA E 
 TUTELA DEL 
 PATRIMONIO E 
 DEL TERRITORIO 

 -Manifesta 
 sensibilità per 
 l’ambiente e per i 
 viventi che lo 
 popolano; 
 comprende la 
 necessità di uno 
 sviluppo 
 ecosostenibile 
 anche in relazione 
 agli obiettivi 
 dell’Agenda 2030. 

 -Concretizzare 
 atteggiamenti di 
 rispetto nei confronti 
 dell’ambiente e dei 
 viventi che lo 
 popolano. 

 -Comprende 
 l’importanza di non 
 sprecare risorse e 
 praticare 
 comportamenti 
 conseguenti. 

 -Conoscere le 
 norme di 
 comportamento per 
 la sicurezza 
 nei vari ambienti. 

 -Promuovere 
 adeguate abitudini 
 alimentari 

 Giornate a tema 

 Il piano di 
 evacuazione: regole 
 e 
 comportamenti da 
 attivare in 
 caso di terremoto o 
 incendio. 

 La merenda 
 salutare. 

 NUCLEI TEMATICI  TRAGUARDI PER 
 LO SVILUPPO 

 DELLE 
 COMPETENZE 

 OBIETTIVI DI 
 APPRENDIMENTO 

 CONTENUTI 

 -Iniziare a usare i 
 diversi 
 dispositivi digitali 
 (computer, 

 Le parti del 
 computer: 
 nomenclatura e 



 EDUCAZIONE 
 ALLA 
 CITTADINANZA 
 DIGITALE 

 -Usa in modo 
 responsabile le 
 nuove tecnologie 
 nell’esercizio 
 di una reale 
 Cittadinanza 
 digitale. 

 tablet, smartphone, 
 console 
 per videogiochi) 
 distinguendone le 
 funzioni 
 anche in rapporto ai 
 propri 
 scopi. 

 -Ricercare nel web 
 con la guida 
 del docente 
 informazioni, 
 documenti e 
 immagini. 

 riconoscimento delle 
 stesse. 

 La tastiera del pc: 
 utilizzo 
 corretto dei tasti e 
 del mouse 

 Giochi didattici 
 online. 

 CLASSE TERZA 

 NUCLEI TEMATICI  TRAGUARDI PER 
 LO SVILUPPO 
 DELLE 
 COMPETENZE 

 OBIETTIVI DI 
 APPRENDIMENTO 

 CONTENUTI 

 COSTITUZIONE, 
 LEGALITÀ, 
 SOLIDARIETÀ. 

 -Ha consapevolezza 
 delle proprie 
 potenzialità 
 portando a termine i 
 compiti richiesti. 

 -Agisce in modo 
 corretto dentro e 
 fuori dalla scuola. 

 -Manifesta il proprio 
 punto di 
 vista e le esigenze 
 personali in 
 forme argomentate, 
 interagendo 
 con “buone maniere” 
 con i 

 -Assumere incarichi 
 e portarli a 
 termine con 
 responsabilità. 

 -Mettere in atto 
 comportamenti 
 corretti nel gioco, 
 nella vita 
 scolastica e non. 

 -Ascoltare e 
 rispettare il punto di 
 vista altrui. 

 -Prestare aiuto ai 
 compagni in 
 difficoltà. 

 Individuazione e 
 rotazione degli 
 incarichi scolastici. 

 Riflessione e 
 condivisione di 
 episodi di vita 
 quotidiana: fair play, 
 circle time… 

 Ascolto e 
 accettazione 
 dell’altro 



 coetanei e con gli 
 adulti, anche 
 tenendo conto 
 dell’identità 
 maschile e 
 femminile. 

 -Prendere coscienza 
 dei propri 
 diritti e doveri in 
 quanto studente e 
 cittadino. 

 -Riconoscere le 
 varie tipologie di 
 attraversamento 
 pedonale 
 rispettandone gli 
 ordini del semaforo 
 o del vigile. 

 Mette in atto 
 comportamenti 
 responsabili quale 
 utente della strada 

 NUCLEI TEMATICI  TRAGUARDI PER 
 LO SVILUPPO 
 DELLE 
 COMPETENZE 

 OBIETTIVI DI 
 APPRENDIMENTO 

 CONTENUTI 

 SVILUPPO 

 -Conosce e si 
 avvale dei servizi 
 del territorio 
 (biblioteca, spazi 
 pubblici...). 

 -Coglie il valore del 
 patrimonio 

 -Conoscenza del 
 territorio dal punto di 
 vista strutturale ed 
 organizzativo. 

 -Individuare 
 comportamenti utili 
 alla salvaguardia 
 dell'ambiente e 

 Uscite e 
 osservazioni sul 
 territorio. 

 Osservazione e 
 rappresentazione 
 del patrimonio 
 culturale e 



 SOSTENIBILE, 
 EDUCAZIONE 
 AMBIENTALE, 
 CONOSCENZA E 
 TUTELA DEL 
 PATRIMONIO E 
 DEL 
 TERRITORIO 

 culturale e artistico 
 e 
 l’importanza del 
 rispetto dei 
 beni pubblici 
 comuni. 

 -Favorisce il 
 confronto fra le 
 diversità individuali, 
 intese come 
 fonte di 
 arricchimento 
 reciproco. 

 all'utilizzo oculato delle 
 risorse e 
 metterli in atto. 

 -Conoscere le norme di 
 comportamento per la 
 sicurezza 
 nei vari ambienti. 

 -Comprendere il 
 rapporto tra 
 alimentazione/benesser 
 e. 

 ambientale del 
 territorio. 

 Analisi degli aspetti 
 positivi e negativi 
 dell’intervento 
 dell’uomo nei 
 diversi ambienti 
 geografici. 

 Il riciclo e il riuso: 
 laboratori per 
 la realizzazione di 
 manufatti. 

 Il piano di 
 evacuazione: regole 
 e 
 comportamenti da 
 attivare in 
 caso di terremoto o 
 incendio. 

 L'alimentazione 
 giornaliera: i 
 pasti principali. 

 NUCLEI TEMATICI  TRAGUARDI PER 
 LO SVILUPPO 
 DELLE 
 COMPETENZE 

 OBIETTIVI DI 
 APPRENDIMENTO 

 CONTENUTI 

 EDUCAZIONE 
 ALLA 
 CITTADINANZA 
 DIGITALE 

 -Utilizza con 
 consapevolezza le 
 tecnologie per 
 ricercare, produrre 
 ed elaborare 
 dati e informazioni. 

 -Conosce i rischi 
 collegati ad un 

 -Approfondire la 
 redazione di testi 
 più elaborati. 

 -Eseguire semplici 
 ricerche online 
 guidate. 

 Esercizi di apertura, 
 salvataggio e 
 chiusura di un file. 
 I primi elementi di 
 formattazione. 

 Ricerca di dati e 
 informazioni sul 
 web. 



 uso scorretto del 
 web. 

 -Conoscere le 
 principali regole 
 del web. 

 CLASSE QUARTA 

 NUCLEI TEMATICI  TRAGUARDI PER 
 LO SVILUPPO 
 DELLE 
 COMPETENZE 

 OBIETTIVI DI 
 APPRENDIMENTO 

 CONTENUTI 

 COSTITUZIONE, 
 LEGALITÀ, 
 SOLIDARIETÀ 

 -Acquisisce 
 consapevolezza dei 
 principali diritti e 
 doveri. 

 -Conosce alcuni 
 articoli della 
 Costituzione e della 
 Carta dei 
 Diritti dell’Infanzia. 

 -Conoscere e 
 approfondire il 
 significato di diritto e 
 dovere. 

 -Capire il valore 
 della 
 democrazia 
 attraverso 
 l'esperienza vissuta 
 in classe. 

 -Svolgere compiti 
 per contribuire 
 al raggiungimento di 
 un obiettivo 
 comune. 

 -Conoscere i 
 concetti di: diritto, 
 dovere, 
 responsabilità, 
 identità, 
 libertà. 

 -Conoscere la 
 segnaletica stradale 
 orizzontale e 
 verticale; 

 -I diritti e i doveri 
 dello studente 

 -La costituzione 
 italiana: principi 
 fondamentali, diritti e 
 doveri. 

 Comportamento 
 corretto in bicicletta 
 sulla strada. 



 segnaletica per il 
 velocipede. 

 NUCLEI TEMATICI  TRAGUARDI PER 
 LO SVILUPPO 
 DELLE 
 COMPETENZE 

 OBIETTIVI DI 
 APPRENDIMENTO 

 CONTENUTI 

 SVILUPPO 
 SOSTENIBILE, 
 EDUCAZIONE 
 AMBIENTALE, 
 CONOSCENZA E 
 TUTELA DEL 
 PATRIMONIO E 
 DEL 
 TERRITORIO 

 -Manifesta 
 sensibilità per 
 l’ambiente e per i 
 viventi che lo 
 popolano; 
 comprende la 
 necessità di uno 
 sviluppo 
 ecosostenibile 
 anche in relazione 
 agli obiettivi 
 dell’Agenda 2030. 

 -Rilevare il problema 
 dei rifiuti e 
 l’indispensabilità del 
 riciclaggio. 

 -Manifestare 
 atteggiamenti 
 rispettosi verso 
 l’ambiente 
 naturale, le piante e 
 gli animali. 

 -Rilevare gli effetti 
 positivi e 
 negativi prodotti 
 dall’azione 
 dell’uomo 
 sull’ambiente 
 naturale. 

 -Rispettare le norme 
 che tutelano 
 l'ambiente per 
 diventare 
 cittadino 
 responsabile. 

 -Comprendere il 
 significato e il 
 valore della 
 diversità, anche 

 La raccolta 
 differenziata: 
 conoscenza delle “3 
 R” e della filiera dei 
 rifiuti. 

 Le associazioni 
 ambientalistiche: 
 (ENPA, LIPU, 
 WWF, FAI, RIFUGIO 
 MATILDICO...). 
 Le associazioni del 
 territorio 
 (CEAS, AVIS, 
 CROCE ROSSA...) 

 Stesura delle regole 
 dell’ambiente 
 esterno alla scuola. 

 Le feste nelle 
 diverse religioni e 
 tradizioni. 



 attraverso la 
 conoscenza di 
 abitudini, feste e 
 tradizioni di 
 popoli differenti. 

 -Conoscere le 
 norme di 
 comportamento per 
 la sicurezza 
 nei vari ambienti. 

 -Riconoscere il 
 rapporto tra 
 alimentazione, 
 esercizio fisico e 
 salute. 

 Il piano di 
 evacuazione: regole 
 e 
 comportamenti da 
 attivare in 
 caso di terremoto o 
 incendio. 

 I principi nutritivi 
 degli alimenti. 

 NUCLEI TEMATICI  TRAGUARDI PER 
 LO SVILUPPO 
 DELLE 
 COMPETENZE 

 OBIETTIVI DI 
 APPRENDIMENTO 

 CONTENUTI 

 EDUCAZIONE 
 ALLA 
 CITTADINANZA 
 DIGITALE 

 Usa in modo 
 consapevole e 
 responsabile le 
 nuove tecnologie 
 nell’esercizio di 
 una reale 
 Cittadinanza 
 digitale. 

 -Riconoscere l’uso 
 dell’informatica e 
 delle sue 
 tecnologie nella vita 
 comune. 

 -Operare con word. 

 -Comprendere il 
 concetto di 
 informazioni 
 attendibili con 
 l’aiuto del docente. 

 -Utilizzare la rete per 
 interagire 
 con altri. 

 Campi di utilizzo 
 delle 
 tecnologie. 

 Presentazione dei 
 comandi da 
 eseguire per entrare 
 e utilizzare “word”. 

 Notizie attendibili e 
 non sul web. 

 La mail: scrivere e 
 inviare una 
 comunicazione. 



 CLASSE QUINTA 

 NUCLEI TEMATICI  TRAGUARDI PER 
 LO SVILUPPO 
 DELLE 
 COMPETENZE 

 OBIETTIVI DI 
 APPRENDIMENTO 

 CONTENUTI 

 COSTITUZIONE, 
 LEGALITÀ, 
 SOLIDARIETÀ 

 -Riconosce i segni e 
 i simboli 
 della propria 
 appartenenza al 
 Comune, alla 
 Provincia, alla 
 Regione, a Enti 
 territoriali, 
 all’Italia, all’Europa, 
 al mondo. 

 -Identifica fatti e 
 situazioni di 
 cronaca nei quali si 
 ravvisino 
 pregiudizi e 
 comportamenti 
 razzisti e progetta 
 ipotesi di 
 intervento per 
 contrastarli. 

 -Manifesta cura di 
 sé e della 
 propria salute e 
 sicurezza. 

 -Approfondire la 
 conoscenza della 
 Costituzione 
 Italiana. 

 -Conoscere 
 l’organizzazione 
 politico-organizzativ 
 a 
 dello Stato italiano. 

 -Conoscere la 
 funzione dell’Unione 
 Europea e 
 dei suoi organismi 
 principali. 

 -Prendere sempre 
 più consapevolezza 
 dei propri 
 diritti e dei propri 
 doveri. 

 -Mostrare attenzione 
 ai compagni più 
 fragili, a 
 cominciare dai 
 disabili. 

 -Comprendere il 
 significato e il valore 
 della 

 La costituzione: 
 principi 
 fondamentali, diritti e 
 doveri, 
 ordinamento dello 
 stato. 

 -La UE: funzioni e 
 organizzazione. 

 -Le carte 
 internazionali dei 
 diritti. 



 diversità, anche 
 attraverso la 
 conoscenza di 
 abitudini, feste e 
 tradizioni di popoli 
 differenti. 

 -Conoscere 
 individuare ed 
 applicare le 
 principali norme del 
 Codice della strada. 

 Muoversi in 
 situazioni reali  o 
 simulate. 

 NUCLEI TEMATICI  TRAGUARDI PER 
 LO SVILUPPO 
 DELLE 
 COMPETENZE 

 OBIETTIVI DI 
 APPRENDIMENTO 

 CONTENUTI 

 SVILUPPO 
 SOSTENIBILE, 
 EDUCAZIONE 
 AMBIENTALE, 
 CONOSCENZA E 
 TUTELA DEL 
 PATRIMONIO E 
 DEL 
 TERRITORIO 

 -Manifesta 
 sensibilità per 
 l’ambiente e per i 
 viventi che lo 
 popolano. 
 Comprende la 
 necessità di uno 
 sviluppo 
 eco-sostenibile 
 anche in 
 relazione agli 
 obiettivi 
 dell’Agenda 2030. 

 -Conoscere le norme 
 che tutelano 
 l'ambiente per 
 diventare cittadini 
 responsabili. 

 -Avere cura di ciò che 
 appartiene a 
 tutti e comprendere il 
 concetto di 
 bene pubblico comune. 

 -Favorire il corretto uso 
 delle 
 risorse del nostro 
 pianeta. 

 -Conoscere le norme 
 di 

 -La giornata della 
 sostenibilità 
 ambientale. 

 -I parchi e le riserve 
 naturali (con 
 particolare 
 riferimento al parco 
 nazionale 
 dell’Appennino 
 Tosco 
 Emiliano). 

 Le associazioni 
 ambientalistiche 
 (CEAS, ENPA, 
 LIPU, Il rifugio 
 matildico...). 
 L’art. 9 della 
 Costituzione. 



 comportamento per la 
 sicurezza nei vari 
 ambienti. 

 -Far comprendere il 
 rapporto tra 
 alimentazione/benesse 
 re 

 -Agenda 2030: 
 energia pulita e 
 accessibile. 

 -Il piano di 
 evacuazione: regole 
 e 
 comportamenti da 
 attivare in 
 caso di terremoto o 
 incendio. 

 -La piramide 
 alimentare. 

 NUCLEI TEMATICI  TRAGUARDI PER 
 LO SVILUPPO 
 DELLE 
 COMPETENZE 

 OBIETTIVI DI 
 APPRENDIMENTO 

 CONTENUTI 

 EDUCAZIONE 
 ALLA 
 CITTADINANZA 
 DIGITALE 

 -Usa in modo 
 consapevole e 
 responsabile le 
 nuove tecnologie 
 nell’esercizio di 
 una reale 
 Cittadinanza 
 digitale. 

 -Conoscere le 
 norme 
 comportamentali da 
 osservare 
 nell’ambito 
 dell’utilizzo delle 
 tecnologie digitali e 
 dell’interazione in 
 ambienti 
 digitali. 

 -Ricercare 
 informazioni in rete 
 per 
 integrare gli 
 apprendimenti. 

 -Conoscere gli 
 strumenti per una 
 presentazione. 

 -Conoscenza e 
 utilizzo corretto di 
 internet e dei Social 
 media, per 
 prevenire il bullismo 
 e il cyber-bullismo. 

 -Incontro in classe 
 con la “Polizia 
 postale”. 

 -Letture e visione di 
 filmati 
 riguardanti il 
 bullismo e il 
 cyber-bullismo. 

 -Utilizzare 
 Classroom in modo 



 -Analizzare la 
 credibilità e 
 l’affidabilità delle 
 fonti di dati, 
 informazioni e 
 contenuti digitali 
 con l’aiuto 
 dell’insegnante. 

 consapevole e 
 corretto. 

 -Strumenti e 
 programmi per la 
 creazione di una 
 presentazione: 
 utilizzo di 
 PowerPoint. 

 -Navigare in internet 
 attraverso 
 alcuni siti selezionati 
 e 
 attraverso i più 
 comuni motori 
 di ricerca. 

 PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA PRIMARIA 
 CLASSE PRIMA 

NUCLEO  TEMATICO  TEMI  DISCIPLINA  ARGOMENTI TRATTATI  ORE  QUADRIM. 

 COSTITUZIONE 

 DIRITTO 

 LEGALITÀ 

 SOLIDARIETÀ 

 Rispetto delle regole  Italiano 
 Ed. motoria 
 Tecnologia 
 Storia 

 Spiegazione regolamento dell’Istituto con norme 
 anti-Covid 

 Conoscenza delle regole che disciplinano la vita della 
 scuola 

 Norme e procedure di sicurezza (prove di evacuazione) 

 3 

 8 

 2 

 1 

 1-2 

 1-2 

 Conoscenza di sé  e 
 degli altri 

 Italiano 
 Inglese 
 Religione 

 Arte e immagine 
 Musica 

 Educazione all’affettività:le emozioni. 
 Accettazione e valorizzazione delle diversità 
 Io e gli altri...come sono? Mi racconto 

 Diritti dei bambini (20 novembre - Giornata Mondiale dei 
 Diritti dei bambini) 

 4 

 2 

 1 

 1 



 SVILUPPO 
 SOSTENIBILE, 

 EDUCAZIONE 
 AMBIENTALE, 

 CONOSCENZA E 
 TUTELA DEL 

 PATRIMONIO E DEL 
 TERRITORIO 

 Rispetto dell’ambiente 

 Ed, alimentare 

 Scienze 
 Tecnologia 
 Geografia 

 Riciclo 
 La raccolta differenziata 
 Conoscere i diversi spazi della scuola e le loro funzioni 

 L’importanza di una corretta alimentazione 

 4 
 2 
 2 

 2 

 2 
 1 
 1 

 1 

 Rispetto per gli animali  Scienze 

 Geografia 

 Conoscere e rispettare il comportamento naturale degli 
 animali, nei vari ambienti 

 2  2 

 EDUCAZIONE 
 ALLA 

 CITTADINANZA 
 DIGITALE 

 Utilizzo consapevole 
 della rete 

 Tecnologia  Le regole della DAD  2  1 

 TOTALE ORE  33 

 SCUOLA PRIMARIA 
 CLASSE SECONDA 

 NUCLEO 
 TEMATICO 

 TEMI  DISCIPLINA  ARGOMENTI  TRATTATI  ORE  QUADRIM. 



 COSTITUZIONE 

 DIRITTO 

 LEGALITÀ 

 SOLIDARIETÀ 

 Rispetto delle regole  Ed. Motoria 
 Italiano 
 Tecnologia 

 Spiegazione regolamento dell’Istituto con norme 
 anti-Covid 

 Norme e procedure di sicurezze (prove di evacuazione) 

 Conoscenza delle regole che disciplinano la vita della 
 scuola 

 2 

 2 

 5 

 1 

 1-2 

 1-2 

 Conoscenza di sé e 
 degli altri 

 Italiano 
 Inglese 
 Arte e Immagine 
 Musica 
 Religione 

 Educazione all’affettività :le emozioni 
 Valorizzazione delle diversità culturali 

 Avere cura di sé e degli altri: l’amicizia 

 6 
 4 

 4 

 1-2 
 2. 

 1-2 

 SVILUPPO 
 SOSTENIBILE, 

 EDUCAZIONE 
 AMBIENTALE, 

 CONOSCENZA E 
 TUTELA DEL 

 PATRIMONIO E DEL 
 TERRITORIO 

 Rispetto dell’ambiente 

 Ed. alimentare 

 Scienze 
 Tecnologia 
 Italiano 
 Geografia 
 Storia 

 Riciclo 
 La raccolta differenziata: TUTELA E RISPETTO 
 DELL’AMBIENTE 
 Regole negli ambienti: mare, montagna e città 

 L’importanza di una corretta alimentazione 

 2 
 2 

 2 

 2 

 2 
 1-2 

 2 

 2 

 EDUCAZIONE 
 ALLA 

 CITTADINANZA 
 DIGITALE 

 Utilizzo consapevole 
 della rete 

 Tecnologia  Le regole della  DAD  2  1 

 TOTALE ORE  33 

 SCUOLA PRIMARIA 
 CLASSE TERZA 



NUCLEO  TEMATICO  TEMI  DISCIPLINA  ARGOMENTI TRATTATI  ORE  QUADRIM. 

 COSTITUZIONE 

 DIRITTO 

 LEGALITÀ 

 SOLIDARIETÀ 

 Rispetto delle regole  Italiano 
 Tecnologia 
 Storia 
 Educazione motoria 
 Inglese 

 Spiegazione regolamento dell’Istituto con norme 
 anti-Covid 

 Norme e procedure di sicurezza ( prove di evacuazione) 

 Conoscenza delle regole che disciplinano la vita della 
 scuola 

 4 

 2 

 4 

 1 

 1 - 2 

 1-2 

 Conoscenza di sè e 
 degli altri 

 Arte e immagine 
 Musica 
 Italiano 
 Inglese 
 Tecnologia 
 Geografia 
 Religione 

 Educazione all’affettività: le emozioni 

 Il valore del rispetto e dell’aiuto reciproco 
 Valorizzazione delle diversità e intercultura 

 Accoglienza e inclusione 

 4 

 1 
 3 

 2 

 1-2 

 1 
 2 

 1 -2 

 SVILUPPO 
 SOSTENIBILE, 

 EDUCAZIONE 
 AMBIENTALE, 

 CONOSCENZA E 
 TUTELA DEL 

 PATRIMONIO E DEL 
 TERRITORIO 

 Rispetto dell’ambiente 

 Ed, alimentare 

 Geografia 
 Arte e immagine 
 Scienze 
 Inglese 

 Riciclo 
 Raccolta differenziata 

 Analisi degli aspetti positivi e negativi dell’intervento 
 dell’uomo sull’ambiente 

 L’importanza di una corretta alimentazione 

 1 
 2 

 6 

 2 

 2 
 1-2 

 1-2 

 1-2 

 EDUCAZIONE  ALLA 
 CITTADINANZA 

 DIGITALE 

 Utilizzo consapevole 
 della rete 

 Tecnologia  Le regole della DAD  2  1/2 

 TOTALE ORE  33 

 SCUOLA PRIMARIA 



 CLASSE QUARTA 

 NUCLEO 
 TEMATICO 

 TEMI  DISCIPLINA  ARGOMENTI TRATTATI  ORE  QUADRIM. 

 COSTITUZIONE 

 DIRITTO 

 LEGALITÀ 

 SOLIDARIETÀ 

 Rispetto delle regole  Educazione motoria 
 Tecnologia 
 Italiano 

 Religione 

 Spiegazione regolamento dell’Istituto con norme 
 anti-Covid 
 Norme e procedure di sicurezza (prove di evacuazione) 

 Conoscenza delle regole che disciplinano la vita della 
 scuola 

 Il valore della condivisione 

 2 

 2 

 3 

 3 

 1 

 1-2 

 1-2 

 1-2 

 Conoscenza di sé e 
 degli altri 

 Arte e immagine 
 Italiano 
 Musica 
 Inglese 
 Storia 

 Educazione all’affettività: le emozioni e i  sentimenti 

 Le diverse culture e valorizzazione degli aspetti peculiari 

 Riconoscere e rispettare alcuni valori sanciti dalla 
 Costituzione 

 4 

 4 

 2 

 1-2 

 1-2 

 1-2 

 SVILUPPO 
 SOSTENIBILE, 

 EDUCAZIONE 
 AMBIENTALE, 

 CONOSCENZA E 
 TUTELA DEL 

 PATRIMONIO E DEL 
 TERRITORIO 

 Rispetto dell’ambiente 

 Ed. alimentare 

 Scienze 

 Geografia 

 Scienze 

 Raccolta differenziata 
 Inquinamento acqua e aria 

 Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la 
 salute e il rispetto verso se stessi, gli altri e l’ambiente 

 L’importanza di una corretta alimentazione 

 2 
 2 

 4 

 2 

 1-2 
 1-2 

 1 

 2 

 EDUCAZIONE  ALLA 
 CITTADINANZA 

 DIGITALE 

 Utilizzo consapevole 
 della rete 

 Tecnologia  Le regole della  DaD 
 Internet e utilizzo consapevole 

 1 
 2 

 1 
 2 



 TOTALE ORE  33 

 SCUOLA PRIMARIA 
 CLASSE QUINTA 

 NUCLEO TEMATICO  TEMI  DISCIPLINA  ARGOMENTI TRATTATI  ORE  QUADRIM. 

 COSTITUZIONE 

 DIRITTO 

 LEGALITÀ 

 SOLIDARIETÀ 

 Rispetto delle regole  Geografia 

 Storia 

 inglese 

 Ordinamento giuridico dello Stato, la Costituzione 

 I diritti e i doveri  dei cittadini: la scuola 

 Le diverse culture e le diversità peculiari 

 5 

 2 

 3 

 1 

 1-2 

 1-2 

 Istituzioni nazionale e 
 internazionali 

 Geografia  Organizzazioni internazionali: ONU, UNICEF, FAO 
 OMS, UNESCO e SAVE THE CHILDREN 

 1  1 

 Conoscenza di sé e 
 degli altri 

 Religione 
 Italiano 
 Arte 
 Musica, 
 Motoria 

 L’accettazione di sé e dell’altro, il valore del rispetto e 
 dell’aiuto reciproco 

 Conoscere le emozioni  proprie e altrui per stare bene 
 con sè e con gli altri 

 5 

 5 

 1-2 

 1-2 

 SVILUPPO 
 SOSTENIBILE, 
 EDUCAZIONE 
 AMBIENTALE, 

 CONOSCENZA E 
 TUTELA DEL 

 PATRIMONIO E DEL 
 TERRITORIO 

 Ed. ambientale 

 Ed. alimentare 

 Scienze  Agenda 2030: Salute e benessere, Energia pulita e 
 accessibile, lotta contro il cambiamento climatico 

 9  1-2 

 EDUCAZIONE 
 ALLA 

 CITTADINANZA 
 DIGITALE 

 Utilizzo  consapevole 
 della rete 

 Tecnologia  Regole della DAD 
 La rete come sostegno e valore aggiunto 
 all’apprendimento e alla crescita individuale: analisi di 
 percorsi in rete per acquisire informazioni utili. 
 La rete come possibile impedimento alla libertà e al 
 benessere personale: riflessione su esperienze di cyber 

 1 
 2 

 1 
 1-2 



 bullismo 

 TOTALE ORE  33 

 CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 CLAS 
 SI 

 TEMATICHE  PERIODO 
 DI 

 SVOLGIM 
 ENTO 

 (quadrime 
 stre) 

 COMPETENZ 
 E 

 EUROPEE 
 ATTIVATE 

 DISCIPLINE 
 COINVOLTE 

 (Indicare) 

 TRAGUARDI  OBIETTIVI  CONTENUTI 

 second 
 e/ 

 terze 

 COSTITUZIONE E 
 CITTADINANZA 

 ATTIVA 

 I  -  competenza 
 multilinguistica 

 -  competenza 
 sociale  e  civica 
 in  materia  di 
 cittadinanza 

 -  competenza  in 
 materia  di 
 consapevolezz 
 a  ed 
 espressione 

 - Elaborare e scrivere un 
 regolamento su tematiche 
 concordate. 
 - Identificare situazioni di 
 violazione dei diritti umani ed 
 ipotizzare gli opportuni rimedi 
 per il loro contrasto 
 - Sviluppare le relazioni tra 
 coetanei e adulti con i loro 
 problemi 
 - Partecipare responsabilmente 

 ●  Acquisire 
 consapevolezza  della 
 complessità  e 
 ricchezza  di  ogni 
 identità  personale  e 
 culturale,  nel  pieno 
 rispetto  di  sé  stesso  e 
 degli altri. 

 ●  Riconoscersi  come 
 persona,  studente, 
 cittadino. 

 -Conoscenza 
 dell’ordinamento  dello 
 Stato,  delle  regioni, 
 degli  Enti  territoriali  e 
 locali  (compreso  il 
 Comune-attività 
 Consiglio  comunale 
 ragazzi) 

 -  Conoscenza  delle 
 istituzioni 

 DIRITTO 
 (NAZIONALE E 

 INTERNAZIONAL 
 E) 

 I 



 culturali  alla vita della comunità 
 scolastica come esercizio di 
 cittadinanza attiva che permette 
 di riconoscere ed esercitare 
 diritti e doveri 
 - Acquisire capacità di lavorare 
 e progettare insieme 
 - Rafforzare il senso di 
 solidarietà 
 - Acquisire consapevolezza 
 della complessità e ricchezza di 
 ogni identità personale e 
 culturale, nel pieno rispetto di 
 sé stesso e degli altri 
 - Conoscere i simboli 
 dell’identità nazionale ed 
 europea 
 - Accettazione e valorizzazione 
 delle differenze 
 -  Comportarsi  in  modo  tale  che 
 sia  possibile  la  partecipazione 
 efficace  e  costruttiva  all'interno 
 del gruppo. 
 -  Esprimere  in  modo  creativo  le 
 proprie  idee,  esperienze  ed 
 emozioni  anche  utilizzando 
 linguaggi non verbali. 
 -  Impegnarsi  nella  condivisione 
 delle  regole  che  sottendono  lo 
 svolgersi dell'attività 
 -  Mettere  in  atto  comportamenti 
 di  autonomia,  autocontrollo, 
 rispetto e fiducia. 
 -  Acquisire  come  valori 
 normativi  i  principi  di  libertà, 
 giustizia,  solidarietà, 
 accettazione 
 -  Considerare  ogni  essere 
 umano  quale  depositario  di 
 diritti a partire dall’infanzia 
 -  Riconoscere  come  necessarie 
 le  regole  della  convivenza 
 civile. 
 -  Conoscere  il  fenomeno  della 

 ●  Conoscere  il 
 significato  di  diritto  e 
 dovere. 

 ●  Individuare  gli 
 elementi  che 
 contribuiscono  a 
 definire  la  propria 
 identità. 

 ●  Riconoscersi  come 
 persona,  studente, 
 cittadino  (italiano, 
 europeo, del mondo 

 ●  La  lingua  come 
 elemento  identitario 
 della  cultura  di  un 
 popolo. 

 ●  I  simboli  dell’identità 
 nazionale 
 (esecuzione 
 strumentale dell’inno). 

 ●  Conoscere alcuni 
 obiettivi dell’Agenda 
 2030 

 internazionali  e 
 sovranazionali; 
 -  Conoscenza  delle 
 regole  che  governano 
 la civile 
 convivenza 
 -  Storia  e  struttura 
 della  Costituzione 
 italiana 
 -  Principi  fondamentali 
 della  Costituzione, 
 diritti  e  doveri  dei 
 cittadini 
 -  Bandiera  e  inno 
 nazionale 

 Terze 
 LEGALITÀ 

 II 



 criminalità  organizzata  e  della 
 lotta antimafia. 
 -  Acquisire  una  crescente 
 coscienza  civile  per  contrastare 
 le mafie 

 prime 

 second 
 e 

 terze 

 AGENDA 2030 
 SVILUPPO 

 SOSTENIBILE, 
 EDUCAZIONE 
 AMBIENTALE, 

 CONOSCENZA E 
 TUTELA DEL 

 PATRIMONIO E 
 DEL TERRITORIO 

 I e II  - competenza 
 multilinguistica; 
 - competenza 
 matematica e 
 competenza di 
 base in scienze e 
 tecnologie; 
 - competenza 
 digitale; 
 - competenza 
 sociale e civica in 
 materia di 
 cittadinanza; 

 -  Reperire,  leggere  e  discutere 
 provvedimenti  assunti  nel 
 proprio  territorio  rispetto 
 all’inquinamento  ambientale  e 
 al risparmio energetico. 
 - Manifestare sensibilità per 
 l’ambiente e per i viventi che lo 
 popolano; 
 - comprendere la 
 necessità di uno sviluppo 
 ecosostenibile anche in relazione 
 agli obiettivi dell’Agenda 2030. 
 -  Gli  elementi  caratterizzanti  il 
 paesaggio  culturale  di 
 riferimento 
 -  Riconoscere  gli  elementi 
 principali  del  patrimonio 
 culturale,  artistico,  ambientale 
 nazionale. 

 - Conoscere gli obiettivi 
 dell’Agenda 2030 
 - Conoscere e mettere in 
 atto forme di rispetto ed 
 educazione verso gli altri 
 -  Collaborare  con  il  gruppo 
 dei pari 
 -  Partecipare  alla  vita  della 
 classe in modo corretto 
 -  Comprendere  l’importanza 
 di  non  sprecare  risorse  e 
 praticare  comportamenti 
 conseguenti. 
 - Conoscere le norme di 
 comportamento  per  la 
 sicurezza  nei  vari 
 ambienti. 
 -  Cogliere  l’importanza  del 
 rispetto,  della  tutela,  della 
 salvaguardia  ambientale 
 per il futuro dell’umanità. 
 -  Comprendere  il  concetto 
 di  ecosostenibilità 
 economica ed ambientale. 

 Possono variare 

 second 
 e 

 terze 

 EDUCAZIONE 
 ALLA 

 CITTADINANZA 
 DIGITALE 

 I e II 
 -  competenza 

 digitale; 
 -  competenza 

 sociale e civica 
 in materia di 
 cittadinanza 

 -  competenza 
 imprenditoriale 

 - Riconoscere e sfruttare le 
 funzioni principali dei motori di 
 ricerca 
 - Conoscere le varie possibilità 
 di reperire fonti d’informazione 
 ed essere in grado di accedervi. 
 - Organizzare il desktop 
 - Riconoscere vantaggi, 
 potenzialità, limiti e rischi 
 connessi all’uso delle 
 tecnologie più comuni 

 -  Riconoscere  situazioni 
 lesive  dei  diritti  propri  ed 
 altrui  ed  assumere 
 atteggiamenti di tutela. 
 -  Riflettere  sui  rischi  del 
 web  esempio:  fake  news, 
 privacy,  cyberbullismo, 
 nomofobia..) 
 -  Saper  analizzare  le 
 informazioni  ricevute 
 valutandone  l’utilità  e 

 Possono variare 



 - Saper distinguere l’identità 
 digitale da un’identità reale e sa 
 applicare le regole sulla privacy 
 tutelando se stesso e il bene 
 collettivo. 
 - Avere consapevolezza 
 dell’identità digitale come valore 
 individuale e collettivo da 
 preservare. 
 - Essere  in grado di 
 argomentare 
 attraverso diversi sistemi di 
 comunicazione. 
 - Essere  in grado di utilizzare 
 Classroom 
 - Essere  consapevole dei rischi 
 della rete e di come riuscire a 
 individuarli. 
 - Essere  in grado di ricercare 
 ed utilizzare immagini e musica 
 royalty free. 
 - Essere  in grado di costruire e 
 condividere contenuti di 
 conoscenza attraverso 
 alcune web apps, da solo o in 
 gruppo, su indicazioni dei 
 docenti 
 - Conoscere il bullismo e il 
 cyberbullismo. 
 - Saper individuare le giuste 
 azioni per difendere se stessi e 
 gli altri dal cyberbullismo. 

 distinguendo  fatti  e 
 opinioni. 
 -  Utilizzare  con 
 completezza  gli  strumenti 
 di ricerca on line 
 -  Saper  organizzare  il 
 proprio  lavoro  sui 
 dispositivi informatici 
 -  Analizzare,  confrontare  e 
 valutare  criticamente  la 
 credibilità  e  l'affidabilità 
 delle  fonti  di  dati, 
 informazioni  e  contenuti 
 digitali 

 prime 
 second 

 e e 
 terze 

 L'EDUCAZIONE 
 ALLA SALUTE E 
 AL BENESSERE 

 I e II  - competenza 
 matematica e 
 competenza di 
 base in scienze e 
 tecnologie; 
 - competenza 
 personale, sociale 
 e capacità di 
 imparare ad 

 -  Assumere  e  mantenere 
 comportamenti  che  favoriscano 
 un sano e corretto stile di vita. 

 -  Prendere  coscienza  del 
 proprio  “io”  e  “volersi  bene” 
 avendo cura di sé. 

 -  Sviluppare  sensibilità  nei 

 -  Conoscere  i  principi  ed  i 
 corretti  comportamenti  alla 
 base dello star bene 
 -  Conoscere  la  corretta 
 postura. 
 -  Utilizzare  il  proprio 
 patrimonio  di  conoscenze 
 sull’alimentazione  per 
 assumere  comportamenti 
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 imparare;  confronti  di  molte  malattie 
 legate  all’alimentazione  quali 
 anoressia,  bulimia,  obesità, 
 disturbi alimentari in genere. 

 -  Essere  consapevole  degli 
 effetti  dei  comportamenti 
 individuali  e  collettivi  sulla 
 salute  e  quindi  adottare  stili  di 
 vita  adeguati/improntati  alla  loro 
 tutela. 

 responsabili  in  relazione  al 
 proprio  stile  di  vita,  alla 
 promozione della salute. 
 -  Adottare  uno  stile  di  vita 
 volto  alla  tutela  della 
 propria  salute,  avendo 
 acquisito  la  necessaria 
 conoscenza  e 
 consapevolezza  del 
 funzionamento  del  proprio 
 corpo. 
 -  Comprendere  il 
 funzionamento  e 
 l’organizzazione  della 
 produzione  all’interno  di 
 un’industria  alimentare 
 con  particolare  riferimento 
 ai  problemi  legati  alle 
 forme  e  modalità  della 
 stessa. 

 second 
 e 

 terze 

 EDUCAZIONE AL 
 VOLONTARIATO E 

 ALLA 
 CITTADINANZA 

 ATTIVA 

 II  - competenza 
 personale, sociale 
 e capacità di 
 imparare ad 
 imparare; 
 - competenza 
 sociale e civica in 
 materia di 
 cittadinanza; 

 - Conoscere le varie 
 forme di associazionismo 
 per esercitare un impegno 
 consapevole nel volontariato 
 e nella cittadinanza attiva. 
 - Attuare la cooperazione e la 
 solidarietà, riconoscendole come 
 strategie fondamentali per 
 migliorare le relazioni 
 interpersonali e sociali. 

 - Conoscere il proprio sé 
 (carattere, interessi, 
 comportamento) e il proprio 
 ruolo in contesti diversi 
 (scuola, famiglia, 
 gruppo dei pari…). 
 - Riconoscere aspetti 
 dell'organizzazione sociale: 
 gruppo classe e comunità 
 scolastica. 
 - Riconoscere il gruppo 
 come  risorsa. 
 - Conoscere le norme che 
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 favoriscono forme di 
 cooperazione e di 
 solidarietà e promuovono, 
 in modo attivo, il prendersi 
 cura di sé stessi, degli altri 
 e dell’ambiente. 
 - Applicare, nelle situazioni 
 quotidiane, il confronto e il 
 rispetto delle opinioni 
 altrui. 
 - Dare il proprio contributo 
 personale 
 all’apprendimento comune 
 e alla realizzazione delle 
 attività collettive. 
 - Comprendere l’importanza 
 della solidarietà e del 
 valore della diversità 
 attraverso la cooperazione 
 e il volontariato. 

 prime 
 second 

 e 
 terze 

 EDUCAZIONE AL 
 RISPETTO E 

 ALLA 
 VALORIZZAZIONE 
 DEL PATRIMONIO 

 CULTURALE e 
 DELL’IDENTITÀ 

 NAZIONALE 

 I e II  - Competenza in 
 materia di 
 consapevolezza 
 ed espressione 
 culturali 
 - competenza 
 sociale e civica in 
 materia di 
 cittadinanza; 

 -  Comprendere  il  valore  dei 
 beni  artistici  e  sensibilizzare  ai 
 problemi  della  tutela  e 
 conservazione 
 -  Individuare  gli  elementi 
 caratterizzanti  il  paesaggio 
 culturale di riferimento. 
 - Conoscere monumenti e siti 
 significativi. 
 - Conoscere i simboli 
 dell’identità nazionale ed 
 europea 
 - Accettare e valorizzare le 
 differenze 

 - Conoscere e rispettare i 
 beni artistici, culturali ed 
 ambientali , partendo dal 
 territorio di appartenenza. 
 - Riconoscere musica e 
 folklore come elementi 
 costitutivi dell’identità 
 culturale. 
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 terze 
 EDUCAZIONE 

 ALLA 
 SOLIDARIETÀ E 
 ALLA PARITÀ DI 

 GENERE 

 I e II  - Competenza 
 personale, sociale 
 e capacità di 
 imparare ad 
 imparare 

 - Essere 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 

 -  Sviluppare il senso di 
 solidarietà e di accoglienza. 
 - Prestare aiuto ai compagni 
 in  difficoltà. 
 - Prendere coscienza dei 
 propri  diritti e doveri in 
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 futuro equo e sostenibile. 
 - Promuovere il rispetto 
 reciproco, la solidarietà, l’ascolto 
 e la tolleranza tra i 
 giovani al fine di rafforzare la 
 coesione sociale 

 quanto 
 studente e cittadino. 
 - Confrontare nel mondo il 
 riconoscimento dei diritti 
 umani e la 
 parità di genere. 
 - Saper agire 
 individualmente e 
 collettivamente per 
 affermare i 
 diritti umani e la parità di 
 genere 

 prime 
 second 

 e 
 terze 

 EDUCAZIONE 
 ALLA 

 PREVENZIONE E 
 ALLA SICUREZZA 

 I  - competenza 
 sociale e civica in 
 materia di 
 cittadinanza; 

 - Riconoscere autonomamente 
 fattori e situazioni di rischio e 
 promuovere misure di 
 prevenzione 
 per garantire la salute e la 
 sicurezza 
 negli ambienti di vita e di lavoro, 
 anche con riguardo agli ambienti 
 di lavoro digitali 

 - Conoscere le più 
 importanti norme di 
 sicurezza e applicarle nel 
 vivere quotidiano. 
 - Applicare procedure di 
 protezione personale, 
 protezione dei dati, 
 protezione dell’identità 
 digitale, misure di 
 sicurezza, modalità di uso 
 sicuro e sostenibile 
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 terze 
 EDUCAZIONE 

 ALL'AFFETTIVITÀ 
 II  - Competenza 

 personale, sociale 
 e capacità di 
 imparare ad 
 imparare 

 - Saper vivere serenamente  nel 
 contesto classe 
 - Attivare in maniera autonoma 
 comportamenti positivi essenziali 
 alla relazione con coetanei, 
 adulti e ambiente in cui si vive 

 - Esercitare modalità 
 socialmente efficaci e 
 moralmente legittime di 
 espressione delle proprie 
 emozioni e della propria 
 affettività 
 - Esprimere nella forma più 
 adeguata la propria 
 emotività e affettività. 
 - Attivare modalità 
 relazionali positive con i 
 compagni e gli adulti. 
 - Riconoscere gli elementi 
 di conflitto e 
 ipotizzare strategie di 
 gestione 
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 second 
 e 

 terze 

 DEL DISAGIO  personale, sociale 
 e capacità di 
 imparare ad 
 imparare 
 - competenza 
 sociale e civica in 
 materia di 
 cittadinanza 

 contrastando fenomeni di 
 discriminazione e di bullismo 
 - Promuovere il benessere 
 scolastico anche attraverso 
 dibattiti sulle emozioni e sulla 
 loro corretta gestione 
 - Promuovere e sviluppare 
 l’abitudine a stili di vita sani e 
 favorire il dialogo, per non 
 cedere all’illusione di avventure 
 pseudoemozionali favorite 
 dall’assunzione di droghe e 
 alcool o da comportamenti 
 caratterizzati da dipendenza e 
 compulsività (anoressia, bulimia, 
 gioco d’azzardo, rischio, abuso 
 di Internet e tecnologia). 

 educative per indurre 
 comportamenti di solidarietà 
 tra gli individui e di affinità 
 tesi ad attenuare il senso di 
 disparità per origini o per 
 situazioni socio-economiche 
 di deprivazione. 

 prime 
 second 

 e 
 terze 

 MEMORIA, 
 RICORDO, 

 FRATELLANZA E 
 PACE 

 I e II  - Competenza 
 alfabetica 
 funzionale 

 - Acquisire la responsabilità 
 sociale e morale, compresa la 
 fiducia in sé e negli altri, allo 
 scopo di favorire una maggiore 
 comprensione reciproca 
 - Consolidare lo spirito di 
 solidarietà 
 - Costruire valori che tengano 
 pienamente conto della pluralità 
 dei punti di vista all’interno di una 
 società 
 -Imparare ad ascoltare e a 
 risolvere pacificamente i conflitti 

 - Conoscere gli obiettivi 
 dell’Agenda 
 2030 con finalità di 
 promuovere la pace 
 universale 
 - Creare cittadini 
 consapevoli del valore che 
 hanno gli insegnamenti 
 della storia 
 - Coltivare il valore della 
 memoria come antidoto 
 all’indifferenza 
 - Favorire la maturazione di 
 atteggiamenti consapevoli 
 di fronte a temi delicati 
 come la Shoah 
 - Favorire opportunità di 
 riflettere sul senso di 
 giustizia e di rispetto verso 
 se stessi e gli altri. 
 - Creare un rapporto 
 positivo con gli eventi del 
 passato per trarne 
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 insegnamenti. 

 METODOLOGIA E STRUMENTI 

 I  docenti  si  attiveranno  per  creare  situazioni  di  apprendimento  volte  a  stimolare  il  coinvolgimento  personale  degli  alunni,  che  impegnino  gli  studenti  nella 
 soluzione  di  problemi  e  nella  realizzazione  di  prodotti,  usando  le  progressive  conoscenze  e  i  contenuti  delle  varie  discipline  quali  strumenti  per  la  promozione  di 
 competenze civiche e sociali, che in sede europea sono state definite “competenza chiave di cittadinanza”. 
 Si utilizzerà una metodologia attiva, trasversale alle discipline, capace di usufruire di una pluralità di strumenti espressivi. 

 A tale scopo si utilizzeranno: 

 ●  Lezione frontale 
 ●  Attività individuali 
 ●  Lavori di gruppo 
 ●  Brainstorming 
 ●  Circle time 
 ●  Problem solving 
 ●  Interventi in classe di esperti esterni 
 ●  Partecipazione a incontri con esperti 
 ●  Partecipazione a concorsi 
 ●  Partecipazione a Progetti di rete 
 ●  Organizzazione di incontri, laboratori... 
 ●  Sportello di consulenza interno alla scuola 



 ●  Altro… 

 STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI: 

 ●  Osservazioni sistematiche del comportamento degli studenti 
 ●  Relazioni scritte/orali 
 ●  Test di profitto 
 ●  Interrogazioni orali 
 ●  Compiti di realtà 
 ●  Altro... 

 VALUTAZIONE 
 Per la valutazione dell’Educazione Civica si fa riferimento alla seguente griglia : 

 INDICATORE  DESCRIZIONE PER LIVELLI  VALUTAZIONE 

 CONOSCENZE 
 Come valutare? 
 - Test di verifica; 
 - relazioni scritte/orali degli alunni 

 Le  conoscenze  sui  temi  proposti  e  trattati  sono  complete, 
 consolidate e ben organizzate. 
 L’alunno  sa  metterle  in  relazione  in  modo  autonomo, 
 riferirle e utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi. 

 AVANZATO 
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 Le  conoscenze  sui  temi  proposti  sono  discretamente 
 consolidate,  organizzate.  L’alunno  è  in  grado  di  recuperarle 
 in modo autonomo e di utilizzarle quasi sempre nel lavoro. 

 INTERMEDIO 
 7-8 



 Le  conoscenze  sui  temi  proposti  sono  sufficienti/essenziali 
 e  recuperabili  con  il  supporto  di  mappe  e  schemi  o  con 
 l’aiuto di un docente. 

 BASE 
 6 

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

 IN VIA DI PRIMA 
 ACQUISIZIONE 

 5-4 

 ABILITÀ 
 Come valutare? 

 -  esercizi:  lo  studente  sa  fare 
 qualcosa; 

 -  prove di laboratorio; 
 -  presentazioni multimediali; 
 -  uso di strumenti particolari 
 -  compiti  di  realtà:  prodotti  di 

 vario genere anche video 

 L'alunno  mette  in  atto  in  autonomia  le  abilità  relative  ai  temi 
 trattati;  collega  le  conoscenze  tra  loro,  ne  rileva  i  nessi  e 
 apporta  a  quanto  studiato  e  alle  esperienze  concrete  in 
 modo  concreto  e  propositivo.  Apporta  contributi  personali  e 
 originali, adeguandosi a i vari contesti. 
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 L'alunno  mette  in  atto  in  autonomia  le  abilità  relative  ai  temi 
 trattati;  collega  le  conoscenze  alle  esperienze  vissute,  a 
 quanto studiato ed ai testi analizzati con buona pertinenza. 

 INTERMEDIO 
 7-8 

 L’alunno  mette  in  atto  le  abilità  relative  ai  temi  trattati  nei 
 casi più semplici e/o vicini alla diretta esperienza. 

 BASE 
 6 

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

 IN VIA DI PRIMA 
 ACQUISIZIONE 

 5-4 

 ATTEGGIAMENTI 

 Come valutare? 
 - Tramite osservazioni 

 L’alunno  adotta  sempre,  durante  le  attività  curricolari  ed 
 extra-curricolari,  comportamenti  e  atteggiamenti  coerenti 
 con  i  principi  di  convivenza  civile  e  mostra  di  averne 
 completa consapevolezza. 

 AVANZATO 
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 L’alunno  adotta  regolarmente  durante  le  attività  curricolari  INTERMEDIO 



 ●  Adottare  comportamenti  coerenti  con  i 
 doveri  previsti  dai  propri  ruoli  e  compiti 
 di studente. 

 ●  Partecipare  attivamente,  con 
 atteggiamento  collaborativo  e 
 democratico,  alla  vita  della  scuola  e 
 della comunità. 

 ●  Informare  i  propri  comportamenti  al 
 rispetto  delle  diversità  personali, 
 culturali,  di  genere;  osservare 
 comportamenti  e  stili  di  vita  rispettosi 
 della  sostenibilità,  della  salvaguardia 
 delle  risorse  naturali,  dei  beni  comuni, 
 della  salute,  del  benessere  e  della 
 sicurezza propri e altrui. 

 ●  Esercitare  pensiero  critico 
 nell’accesso  alle  informazioni  e  nelle 
 situazioni  quotidiane;  rispettare  la 
 riservatezza  e  l’integrità  propria  e  degli 
 altri,  affrontare  con  razionalità  il 
 pregiudizio 

 ●  Collaborare  ed  interagire 
 positivamente  con  gli  altri,  mostrando 
 capacità  di  negoziazione  e  di 
 compromesso  per  il  raggiungimento  di 
 obiettivi coerenti con il bene comune. 

 ed  extra-curricolari,  comportamenti  e  atteggiamenti 
 coerenti  con  i  principi  di  convivenza  civile  e  mostra  di 
 averne consapevolezza. 
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 L’alunno  non  sempre  adotta  comportamenti  e 
 atteggiamenti  coerenti  con  i  principi  di  convivenza  civile  e 
 rivela consapevolezza con lo stimolo degli adulti. 

 BASE 
 6 

 L’alunno  adotta  in  modo  sporadico  e  solo  occasionalmente 
 comportamenti  e  atteggiamenti  coerenti  con  i  principi  di 
 convivenza  civile  e  ha  bisogno  di  costanti  richiami  e 
 sollecitazioni degli adulti. 

 IN VIA DI PRIMA 
 ACQUISIZIONE 

 5-4 




