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INTRODUZIONE 
 
Il presente curricolo è stato elaborato dai docenti dell’Istituto Comprensivo “Evan Gorga” di 
Broccostella secondo la legge del 30 agosto 2019, seguendo le Linee Guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92. 
Principale finalità di questo documento è offrire ad ogni alunno un percorso di crescita organico e 
completo, funzionale all’apprendimento personale e attento alle esigenze dell’individuo dai primi 
anni della Scuola dell’Infanzia fino al termine del primo ciclo di studi. 
I nuclei tematici previsti dalla Legge sono: 
COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio; 
CITTADINANZA DIGITALE. 
La scelta delle tematiche e la struttura del curricolo rispettano i concetti di verticalità e trasversalità 
che sono imprescindibili per l’insegnamento stesso di Educazione Civica. 
Per ottenere al meglio la verticalità del percorso, si è deciso di declinare i tre nuclei scegliendo un 
singolo argomento e aumentando gradualmente le conoscenze da far acquisire agli alunni, 
incrementando di conseguenza le abilità richieste e ampliando gli obiettivi di apprendimento. 
Sono emersi gli assi verticali che evidenziano la continuità tra i tre ordini di scuola: 

 La conoscenza di se stessi, degli altri, della diversità, degli ecosistemi naturali, dei diritti e 
dei doveri 

 La relazione e la comunicazione non ostile 
 La legalità e il rispetto delle regole 
 L’esercizio della democrazia 
 Il rispetto e la cura per l’ambiente 

Anche la Scuola dell’Infanzia, per la quale le indicazioni promuovono azioni di “sensibilizzazione”, 
partecipa proficuamente alla progettazione del curricolo verticale dell’ed. Civica e contribuisce, 
assieme agli altri ordini, a promuovere la costruzione del cittadino che conosce se stesso e gli altri, si 
relaziona e comunica con chi è altro da sé e costruisce la propria identità. 

Creatività, innovazione didattica, didattica collaborativa e cooperativa costituiscono le leve su cui 
possono essere sviluppate le competenze degli alunni. 

La produzione di compiti realtà e le prove autentiche, da realizzare al termine dei percorsi, assicurano 
una valutazione del processo di apprendimento incentrata sulla graduale acquisizione delle 
competenze trasversali e disciplinari. 



 

ORDINE SCOLASTICO: SCUOLA DELL’INFANZIA 
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A.S. 2021/22 

UDA EDUCAZIONE CIVICA 
Titolo: Oggi guido io! 

Competenze Conoscenze e 
abilità 

Campi di 
Esperienza / 

Obiettivi 
specifici di 

apprendimento 

Metodologie 
Attività 

Strumenti 
Risorse 

Ambiti 
disciplinari/ 
Discipline 
Coinvolte 

Tipologie 
Verifiche e 
Compito 
Realtà 

Tempi 
Quad 
Ore 

Competenza 
in 
madrelingua 
 
 
 
 
 
 
Competenze 
in campo 
scientifico e 
tecnologico 
 
 
Imparare ad 
imparare  
 

 

 

 

 

Competenze 
sociali e 
civiche 

Esprimere le 
proprie idee e 
convinzioni, oltre 
che le proprie 
emozioni e i propri 
sentimenti 
 
 
 
Comprendere il 
significato di 
dinamica, urto e 
velocità 
 
 
Osservare con 
attenzione i 
comportamenti alla 
guida e dei pedoni 
per dedurre e 
formulare domande 
sulle corrette regole 
da seguire in strada 
 
 
 
 
 
Apprendere le 
regole base del 
codice stradale, 
comprendere le 
conseguenze del 
proprio 
comportamento ed 
auto-
responsabilizzarsi 
 
 

Conoscere 
l’ambiente 
stradale e alcuni 
comportamenti 
corretti da 
adottare 
 
Conoscere i 
segnali stradali e 
le regole 
 
Conoscere i 
principali mezzi 
di trasporto 

Lezione 
frontale 
 
Cooperative 
learning 
 
Circle time 
 
Didattica 
laboratoriale 
 
Compiti di 
realtà 

Schede 
didattiche 

Cartelloni 

Plastificatrice 

Materiale di 
cancelleria 

Fotocamera 

CD audio 

LIM 

 

Tutti i 
Campi di 
Esperienza 

Realizzare un 
incrocio 
stradale con 
cartelli, 
strisce 
pedonali, 
fermata 
dell’autobus, 
postazione 
Polizia 
Municipale 
 
Realizzare la 
paletta del 
vigile urbano, 
un semaforo, 
delle 
macchinine di 
cartone da 
indossare 

Intero 
anno 
scolastico 
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A.S. 2021/22 

UDA EDUCAZIONE CIVICA 
Titolo: La mia scuola è green 

Competenze Conoscenze e 
abilità 

Campi di 
Esperienza / 

Obiettivi 
specifici di 

apprendimento 

Metodologie 
Attività 

Strumenti 
Risorse 

Ambiti 
disciplinari/ 
Discipline 
Coinvolte 

Tipologie 
Verifiche e 

Compito Realtà 

Tempi 
Quad 
Ore 

Competenza 
alfabetico- 
funzionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza 
matematica e 
competenza 
in 
scienze e 
tecnologie 
 
 
 
 
 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità 
di imparare a 
imparare 
 
 
 
 
 
 

Costruzione del 
sé e identità 
personale; 
conoscenza delle 
funzioni 
del linguaggio; 
capacità di 
formulare 
individuare, 
comprendere 
ed esprimere 
concetti 
 
 
Capacità di 
sviluppare e 
applicare il 
pensiero e la 
comprensione 
matematica 
per risolvere una 
serie di 
problemi in 
situazioni 
quotidiane 
 
Capacità di 
lavorare sia 
individualmente 
sia ingruppo, di 
mobilitare 
risorse (umane e 
materiali) e di 
mantenere 
il ritmo 
dell’attività; 
 
capacità di 
impegnarsi in 
processi creativi, 
sia 
individualmente 
sia 
collettivamente. 

Sviluppare la 
capacità di 
ascolto; 
comprendere 
testi 
ascoltati;  
rielaborare 
verbalmente e 
graficamente un 
racconto; 
arricchire il 
lessico;  
scoprire come è 
fatto 
l’ambiente che ci 
circonda 

Didattica 
inclusiva 
 
Cooperative 
learning 
 
Circle time 
 
Didattica 
laboratoriale 
 
Compiti di 
realtà 
 
Ascolto 
attivo 

Libri 
 
Schede 
strutturate e 
non 
strutturate 
 
materiale 
audiovisivo 
 
Strumenti 
multimediali 
 
Applicazioni 
digitali 

Tutti i 
Campi di 
Esperienza 

Valutazione 
formativa in 
itinere durante lo 
svolgimento del 
progetto e 
sommativa finale 
del 
percorso 
educativo 
proposto, 
attraverso 
l’osservazione 
occasionale 
e sistematica, la 
verifica 
degli obiettivi 
raggiunti e 
l’autovalutazione 
del 
percorso 

Intero 
anno 
scolastico 



 

ORDINE SCOLASTICO: SCUOLA PRIMARIA 
TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 

CLASSE PRIMA 

A.S. 2021/22 

UDA EDUCAZIONE CIVICA 
Titolo: In un mondo di emozioni…riconosco le mie! 

Competenze Conoscenze 
e abilità 

Obiettivi 
specifici di 

apprendimento 

Metodologie 
Attività 

Strumenti 
Risorse 

Ambiti 
disciplinari/ 
Discipline 
Coinvolte 

Tipologie 
Verifiche e 
Compito 
Realtà 

Tempi 
Quad 
Ore 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare 
ad 
imparare 
 
 
Competenza 
in 
materia di 
cittadinanza 
 
 

Conoscere 
se stesso 
 
 
Essere 
consapevoli 
delle 
proprie 
emozioni 

Saper 
riconoscere 
le proprie 
emozioni 
 
 
Saper esprimere 
le proprie 
emozioni nel 
rispetto di quelle 
degli altri 

Ascolto e 
comprensione di 
storie, 
filastrocche, 
brani 
 
 
Conversazioni 
libere e 
guidate 
 
 
Lettura, da 
parte 
dell’insegnante, di 
testi aventi come 
trama le 
emozioni 
 
 
Brain storming 
 
 
Giochi di ruolo 
 
 
Memorizzazione 
di poesie e 
canzoncine sulle 
emozioni 

Testi 
disciplinari 
 
 
I diritti 
dell’Infanzia 
 
 
Materiale 
scolastico 
individuale 
 
 
LIM 

Italiano  
 
Storia/Geografia 
 
Scienze 
 
Tecnologia 
 
Inglese 
 
Arte 
 
Motoria 
 
Musica 
 
Religione 
 
Matematica 

Disegnare e 
raccontare ai 
compagni il 
momento 
significativo 
di una 
giornata 
scolastica e 
l’emozione 
provata 
 
Costruzione 
di un 
mini lapbook 
Il quaderno 
delle 
emozioni 

I quad. 
 
33 ore 

 



 

ORDINE SCOLASTICO: SCUOLA PRIMARIA 
TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 

CLASSE SECONDA 

A.S. 2021/22 

1. UDA EDUCAZIONE CIVICA 
Titolo: Insieme a scuola 

Competenze Conoscenze e 
abilità 

Obiettivi 
specifici di 

apprendimento 

Metodologie 
Attività 

Strumenti 
Risorse 

Ambiti 
disciplinari/ 
Discipline 
Coinvolte 

Tipologie 
Verifiche e 
Compito 
Realtà 

Tempi 
Quad 
Ore 

Competenza  
alfabetica 
funzionale 
 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare 
ad imparare 
 
 
Competenza 
in materia di 
cittadinanza 
 
 

Conosce la 
funzione 
della regola 
nei diversi 
ambienti di 
vita quotidiana 
 
 
Conosce la 
collaborazione e 
la condivisione 
tra coetanei e 
adulti 
 
 
Conosce il 
valore 
dell’igiene 
personale 
 
 
Rispetta le 
regole di 
comportamento 
nei diversi 
contesti di 
vita 

Interagire e 
condividere 
nel gruppo 
 
 
Accettare le 
regole e 
saper gestire 
le conflittualità 

Ascolto e 
comprensione 
di storie, 
filastrocche 
 
 
Conversazioni 
libere e guidate 
 
 
Cooperative 
learning 
 
 
Giochi di 
ruolo 
 
 
Attività di 
gruppo e/o 
individuali 
 
 
Compiti di 
realtà 

Testi 
disciplinari 
 
 
Materiale 
grafico 
 
 
Laboratorio 
musicale 
 
 
Lim 

Italiano  
 
Storia/Geografia 
 
Scienze 
 
Tecnologia 
 
Inglese 
 
Arte 
 
Motoria 
 
Musica 
 
Religione 
 
Matematica 
 

Realizzare 
una 
presentazione 
personale 

I quad. 
 
15 ore 



 

ORDINE SCOLASTICO: SCUOLA PRIMARIA 
TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 

CLASSE SECONDA 

A.S. 2021/22 

2. UDA EDUCAZIONE CIVICA 
Titolo: Noi e l’ambiente circostante 

Competenze Conoscenze e 
abilità 

Obiettivi 
specifici di 

apprendimento 

Metodologie 
Attività 

Strumenti 
Risorse 

Ambiti 
disciplinari/ 
Discipline 
Coinvolte 

Tipologie 
Verifiche e 
Compito 
Realtà 

Tempi 
Quad 
Ore 

Competenza  
alfabetica 
funzionale 
 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare 
ad imparare 
 
 
Competenza 
in materia di 
cittadinanza 
 
 

Conosce la 
funzione 
della regola 
nei diversi 
ambienti di 
vita quotidiana 
 
 
Conosce le 
norme di 
comportamento 
per la sicurezza 
nei vari 
ambienti 
 
 
Conosce 
l’ambiente 
come 
organismo 
complesso 
 
 
Conosce le 
regole della 
vita associata 
ed il loro 
rispetto 

Sviluppare 
la capacità 
di elaborare 
regole di 
comportamento 
corretto per 
il rispetto e 
la tutela 
dell’ambiente 
naturale 

Ascolto e 
comprensione 
di storie, 
filastrocche, 
brani 
 
 
Conversazioni 
libere e guidate 
 
 
Circle time 
 
 
Flipped classroom  
 
 
Brain storming 
 
 
Giochi di ruolo 
 
 
Compiti di 
realtà 

Testi 
disciplinari 
 
 
Documentari 
specifici 
 
 
I Diritti 
dell’Infanzia 
 
 
Laboratorio 
di 
informatica 
 
 
Lim 

Italiano  
 
Storia/Geografia 
 
Scienze 
 
Tecnologia 
 
Inglese 
 
Arte 
 
Motoria 
 
Musica 
 
Religione 
 
Matematica 

Realizzare 
una 
presentazione 
personale 

I quad. 
 
15 ore 



 

ORDINE SCOLASTICO: SCUOLA PRIMARIA 
TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 

CLASSE TERZA 

A.S. 2021/22 

1. UDA EDUCAZIONE CIVICA 
Titolo: Differenziamoci 

Competenze Conoscenze e 
abilità 

Obiettivi 
specifici di 

apprendimento 

Metodologie 
Attività 

Strumenti 
Risorse 

Ambiti 
disciplinari/ 
Discipline 
Coinvolte 

Tipologie 
Verifiche e 
Compito 
Realtà 

Tempi 
Quad 
Ore 

Competenza  
sociale e 
civica in 
materia di 
cittadinanza 
 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare 
ad imparare 
 
 
Competenza 
digitale 
 
 

Conosce la 
realtà e il 
valore della 
diversità dei 
comportamenti 
nei confronti 
dell’ambiente 

Interagire e 
condividere 
nel gruppo 
 
 
Sviluppare la 
capacità di 
partecipare 
attivamente 
nella comunità 
di vita e 
contribuire a 
costruire contesti 
di 
benessere 
 
 
Essere 
consapevoli 
della propria 
e dell’altrui 
diversità 

Ascolto e 
comprensione 
di storie, 
filastrocche, 
brani 
 
 
Conversazioni 
libere e guidate 
 
 
Cooperative 
learning 
 
 
Flipped 
classroom 
 
Brainstorming 
 
 
Giochi di ruolo 
 
 
Attività di 
gruppo e/o 
individuali 
 
 
Compiti di 
realtà 

Testi 
disciplinari 
 
 
Costituzione 
Italiana 
 
 
Laboratorio 
scientifico 
 
 
Materiale 
grafico 
 
 
Laboratorio 
musicale 
 
 
Lim 

Italiano  
 
Storia/Geografia 
 
Scienze 
 
Tecnologia 
 
Inglese 
 
Arte 
 
Motoria 
 
Musica 
 
Religione 
 
Matematica 

Realizzazione 
di un 
quaderno 

I quad. 
 
18 ore 



 

ORDINE SCOLASTICO: SCUOLA PRIMARIA 
TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 

CLASSE TERZA 

A.S. 2021/22 

2. UDA EDUCAZIONE CIVICA 
Titolo: Osservo e…intervengo! 

Competenze Conoscenze e 
abilità 

Obiettivi 
specifici di 

apprendimento 

Metodologie 
Attività 

Strumenti 
Risorse 

Ambiti 
disciplinari/ 
Discipline 
Coinvolte 

Tipologie 
Verifiche e 
Compito 
Realtà 

Tempi 
Quad 
Ore 

Competenza  
alfabetica 
funzionale 
 
 
Competenza 
multilinguistica 
 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
 
 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressioni 
culturali 
 
 
Competenza 
digitale 

Conosce il 
valore della 
condivisione 
di valori e di 
responsabilità 
 
 
Individua le 
regole presenti 
nei diversi 
contesti di vita 
 
 
Utilizza 
conversazioni 
e riflessioni 
per adottare 
comportamenti 
responsabili 
nei confronti 
delle persone e 
dell’ambiente 
circostante 

Saper governare 
le proprie 
emozioni e 
rispettare 
quelle degli 
altri 
 
 
Sensibilizzare 
ed istruire i 
ragazzi sulle 
caratteristiche 
del web e 
dotarli 
degli strumenti 
per saperlo 
usare 
 
 
Acquisire 
consapevolezza 
che le difficoltà 
possono essere 
risolte 
attraverso 
una stretta 
collaborazione 
tra le persone 
 
 
Acquisire 
consapevolezza 
della 
complessità 
e ricchezza 
di ogni 
identità 
personale e 
culturale, nel 
pieno rispetto di 
sé stesso e 
degli altri 

Ascolto e 
comprensione 
di storie, 
filastrocche, 
brani 
 
 
Circle time 
 
 
Flipped  
classroom  
 
 
Brainstorming 
 
 
Giochi di 
ruolo 
 
 
Compiti di 
realtà 

Testi 
disciplinari 
 
 
Documentari 
specifici 
 
I Diritti 
dell’Infanzia e 
dell’adolescenza 
 
 
Laboratorio 
di informatica 
 
 
LIM 

Italiano  
 
Storia/Geografia 
 
Scienze 
 
Tecnologia 
 
Inglese 
 
Arte 
 
Motoria 
 
Musica 
 
Religione 
 
Matematica 

Realizzare 
una 
presentazione 
personale 
attraverso 
uno 
strumento 
multimediale 

II 
quad. 
 
15 ore 



 

ORDINE SCOLASTICO: SCUOLA PRIMARIA 
TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 

CLASSE QUARTA 

A.S. 2021/22 

1. UDA EDUCAZIONE CIVICA 
Titolo: Insieme in sicurezza… 

Competenze Conoscenze e 
abilità 

Obiettivi 
specifici di 

apprendimento 

Metodologie 
Attività 

Strumenti 
Risorse 

Ambiti 
disciplinari/ 
Discipline 
Coinvolte 

Tipologie 
Verifiche e 
Compito 
Realtà 

Tempi 
Quad 
Ore 

Competenza  
alfabetica 
funzionale 
 
 
Competenza 
multilinguistica 
 
 
Competenza 
sociale e civica 
in materia di 
cittadinanza 
 
 
Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare ad 
imparare 
 
 
Competenza 
digitale 

Conosce le 
regole 
condivise 
 
 
Collabora 
con i 
compagni e 
per la 
condivisione 
delle regole di 
convivenza 
sociale 

Comprendere 
la necessità di 
stabilire e 
rispettare le 
regole all’interno 
del 
gruppo 
 
 
Produrre 
regole di 
comportamento 
per vivere 
in sicurezza 
nei propri 
contesti di vita 
 
 
Interagire e 
condividere 
nel gruppo 

Lezione 
frontale 
 
 
Cooperative 
learning 
 
 
Flipped 
classroom 
 
 
Brainstorming 
 
 
Giochi di 
ruolo 
 
 
Attività di 
gruppo e/o 
individuali 
 
 
Compiti di 
realtà 

Testi 
disciplinari 
 
 
Materiale 
grafico 
 
 
Laboratorio 
musicale 
 
 
LIM 

Italiano  
 
Storia/Geografia 
 
Scienze 
 
Tecnologia 
 
Inglese 
 
Arte 
 
Motoria 
 
Musica 
 
Religione 
 
Matematica 

Realizzare 
spot e 
slogan sul 
concetto di 
diversità 

I quad. 
 
18 ore 



 

ORDINE SCOLASTICO: SCUOLA PRIMARIA 
TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 

CLASSE QUARTA 

A.S. 2021/22 

2. UDA EDUCAZIONE CIVICA 
Titolo: Salvi…amo l’ambiente 

Competenze Conoscenze 
e abilità 

Obiettivi 
specifici di 

apprendimento 

Metodologie 
Attività 

Strumenti 
Risorse 

Ambiti 
disciplinari/ 
Discipline 
Coinvolte 

Tipologie 
Verifiche e 
Compito 
Realtà 

Tempi 
Quad 
Ore 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
 
Competenza 
multilinguistica 
 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
 
 
Competenza 
in materia di 
cittadinanza 
 
 
Competenza 
in materia di 
consapevolezza 
ed espressioni 
culturali 
 
 
Competenza 
digitale 

Conosce 
gli ecosistemi 
 
 
Conosce i 
problemi 
per la tutela e 
salvaguardia 
dell’ambiente 

Conoscere 
le regole che 
proteggono 
l’ambiente 
 
 
Avere 
comportamenti 
per diventare 
cittadini 
responsabili 

Lezione 
frontale 
 
 
Circle time 
 
 
Flipped 
classroom 
 
 
Brainstorming 
 
 
Giochi di 
ruolo 
 
 
Compiti di 
realtà 

Testi 
disciplinari 
 
 
Documentari 
specifici 
 
 
Laboratorio 
scientifico 
 
 
Laboratorio 
di 
informatica 
 
 
LIM 

Italiano  
 
Storia/Geografia 
 
Scienze 
 
Tecnologia 
 
Inglese 
 
Arte 
 
Motoria 
 
Musica 
 
Religione 
 
Matematica 

Realizzare 
una 
presentazione 
attraverso uno 
strumento 
multimediale 

II 
quad. 
 
15 ore 



 

ORDINE SCOLASTICO: SCUOLA PRIMARIA 
TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 

CLASSE QUINTA 

A.S. 2021/22 

1. UDA EDUCAZIONE CIVICA 
Titolo: Cittadini consapevoli 

Competenze Conoscenze e 
abilità 

Obiettivi 
specifici di 

apprendimento 

Metodologie 
Attività 

Strumenti 
Risorse 

Ambiti 
disciplinari/ 
Discipline 
Coinvolte 

Tipologie 
Verifiche e 
Compito 
Realtà 

Tempi 
Quad 
Ore 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
 
Competenza 
multilinguistica 
 
 
Competenza 
sociale e civica 
in materia di 
cittadinanza 
 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
 
 
Competenza 
digitale 

Conosce la 
funzione 
della regola 
e della legge 
nei diversi 
ambienti di 
vita 
 
 
Conosce il 
significato 
dei concetti 
di diritto, 
dovere, 
responsabilità 
 
 
Conosce la 
Convenzione 
per i diritti 
dell’infanzia 

Interagire in 
modo 
collaborativo 
nel gruppo 
 
 
Sviluppare 
atteggiamenti 
di cooperazione 
e solidarietà 
nei diversi 
contesti 
 
 
Conoscere 
alcuni articoli 
della 
Costituzione 

Lezione 
frontale 
 
 
Cooperative 
learning 
 
 
Flipped 
classroom 
 
 
Brainstorming 
 
 
Giochi di 
ruolo 
 
 
Attività di 
gruppo e/o 
individuali 
 
 
Compiti di 
realtà 

Costituzione 
Italiana 
 
 
Laboratorio 
scientifico 
 
 
Materiale 
grafico 
 
 
Laboratorio 
musicale 
 
 
LIM 

Italiano  
 
Storia/Geografia 
 
Scienze 
 
Tecnologia 
 
Inglese 
 
Arte 
 
Motoria 
 
Musica 
 
Religione 
 
Matematica 

Realizzare 
spot e 
slogan sul 
concetto di 
diversità 

I quad. 
 
18 ore 



 

ORDINE SCOLASTICO: SCUOLA PRIMARIA 
TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 

CLASSE QUINTA 

A.S. 2021/22 

2. UDA EDUCAZIONE CIVICA 
Titolo: Costituzioni…Amo 

Competenze Conoscenze 
e abilità 

Obiettivi 
specifici di 

apprendimento 

Metodologie 
Attività 

Strumenti 
Risorse 

Ambiti 
disciplinari/ 
Discipline 
Coinvolte 

Tipologie 
Verifiche e 
Compito 
Realtà 

Tempi 
Quad 
Ore 

Competenza alfabetica 
funzionale 
 
 
Competenza 
multilinguistica 
 
 
Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad 
imparare 
 
 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressioni 
culturali 
 
 
Competenza 
digitale 

Conosce 
la struttura 
della 
Costituzione 
e i suoi 
principi 
fondamentali 

Comprendere i 
concetti di 
diritto, dovere, 
regola 
 
 
Conoscere 
gli articoli 
fondamentali 
della 
Costituzione 
 
 
Conoscere i 
simboli 
dell’identità 
nazionale 

Lezione 
frontale 
 
 
Circle time 
 
 
Flipped 
classroom 
 
 
Brainstorming 
 
 
Giochi di 
ruolo 
 
 
Compiti di 
realtà 

Testi 
disciplinari 
 
 
Documentari 
specifici 
 
 
Laboratorio 
di 
informatica 
 
 
LIM 

Italiano  
 
Storia/Geografia 
 
Scienze 
 
Tecnologia 
 
Inglese 
 
Arte 
 
Motoria 
 
Musica 
 
Religione 
 
Matematica 

Realizzazione 
di una 
presentazione 
personale 
attraverso 
uno 
strumento 
multimediale 

I quad. 
 
15 ore 



 

ORDINE SCOLASTICO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 

CLASSE PRIMA MEDIA 

A.S. 2021/22 

UDA EDUCAZIONE CIVICA 
Titolo: L’intelligenza emotiva 

Competenze Conoscenze e 
abilità 

Obiettivi specifici 
di 

apprendimento 

Metodologie 
Attività 

Strumenti 
Risorse 

Ambiti 
disciplinari/ 
Discipline 
Coinvolte 

Tipologie 
Verifiche e 
Compito 
Realtà 

Tempi 
Quad 
Ore 

Competenza  
alfabetica 
funzionale 
Competenza 
multilinguistica 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
 
 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressioni 
culturali 
 
Competenza 
digitale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere se 
stesso e le 
proprie 
emozioni  
 
Conosce la 
comunicazione 
non ostile 
 
Conosce il 
linguaggio 
digitale 
 
Individua i 
rischi e le 
opportunità. del 
Web 
 
Analizza le 
parole in 
musica 
 
Comprende 
L’importanza 
del dialogo tra 
le religioni  
 
Comprende Il 
rispetto delle 
regole negli 
sport di 
squadra 

Saper governare le 
proprie emozioni 
e rispettare quelle 
degli altri. 
 
Sensibilizzare e 
istruire i ragazzi 
sulle 
caratteristiche del 
web  e dotarli 
degli strumenti 
per saperlo usare 
 
Acquisire 
consapevolezza 
che le difficoltà 
possono essere 
risolte attraverso 
una stretta 
collaborazione tra 
le persone 
 
Acquisire 
consapevolezza 
della complessità 
e ricchezza di 
ogni identità 
personale e 
culturale, nel 
pieno rispetto di 
sé stesso e degli 
altri. 
  
 

Lezione 
frontale 
 
Circle 
time 
 
Flipped  
classroom  
 
Brain 
storming 
 
Giochi di 
ruolo 
 
Compiti di 
realtà 

Testi disciplinari 

Documentari 
specifici 

Il manifesto 
della 
comunicazione 
non ostile 
 
I diritti 
dell’Infanzia e 
dell’adolescenza 
 
Laboratorio di 
informatica 
 
LIM 

Italiano  
Storia/Geografia 
Scienze 
Tecnologia 
Inglese 
Francese/Spagnolo  
Arte 
Ed. Fisica Musica 
Religione 
Matematica 

Realizzare una 
presentazione 
personale 
attraverso uno 
strumento 
multimediale 

I quad. 
15 ore 

 



 

ORDINE SCOLASTICO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 

CLASSE PRIMA MEDIA 

A.S. 2021/22 

UDA EDUCAZIONE CIVICA 
Titolo: Noi e gli altri e… i diritti di tutti 

Competenze Conoscenze e abilità Obiettivi specifici 
di apprendimento 

Metodologie 
Attività 

Strumenti 
Risorse 

Ambiti 
disciplinari/ 
Discipline 
Coinvolte 

Tipologie 
Verifiche e 
Compito 
Realtà 

Tempi  
Quad  
Ore 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Competenza 
multilinguistica 

Competenza 
sociale e civica in 
materia di 
cittadinanza 

Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare ad 
imparare 

Competenza 
digitale 

Conosce i concetti di: 

diritto/dovere 

regola/norma/patto; 

responsabilità 
sociale; 

eguaglianza/pari 
opportunità. 

 
Individua ruoli e 
funzioni delle 
persone nella società 

 
Collabora con i 
compagni e per 
l’inclusione di tutti. 

Individua le 
circostanze che 
favoriscono o 
ostacolano le pari 
opportunità 

Interagire e 
condividere nel 
gruppo;  
 
Accettare delle 
regole e sapere 
gestire delle 
conflittualità; 
 
Ascoltare e 
comprendere i vari 
punti di vista 
 
Essere consapevoli 
della propria e 
dell’altrui 
diversità. 
 
Riconoscersi come 
persona, studente, 
cittadino (italiano, 
europeo, del 
mondo 
 

Lezione 
frontale 

Cooperative 
learning 

Flipped 
classroom 

Brainstorming 

Giochi di ruolo 

Attività di 
gruppo e/o 
individuali 

Compiti di 
realtà 

Testi 
disciplinari 

Costituzione 
Italiana 

Laboratorio 
scientifico 

Materiale 
grafico 

Laboratorio 
musicale 

Lim 

Italiano 
Storia/Geografia 
Scienze 
Tecnologia 
Inglese 
Francese/ 
Spagnolo 
Arte 
Ed. Fisica 
Musica 
Religione 
Matematica 

Realizza 
spot e 
slogan sul 
concetto di 
diversità 

 
II quad. 
18 ore 
 

 



 

ORDINE SCOLASTICO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 

CLASSE SECONDA MEDIA 

A.S. 2021/22 

UDA EDUCAZIONE CIVICA 
Titolo: Parole, parole, parole 

Competenze Conoscenze e 
abilità 

 Obiettivi 
specifici di 
apprendimento 

Metodologie 
Attività 

Strumenti 
Risorse 

Ambiti 
disciplinari/ 
Discipline 
Coinvolte 

Tipologie 
Verifiche 
e 
Compito 
Realtà 

Tempi  
Quad  
Ore 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Competenza 
multilinguistica 

Competenza 
sociale e civica 
in materia di 
cittadinanza 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 

Competenza 
digitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conosce: 

i concetti legati 
alla corretta 
comunicazione: 
testo, contesto, 
destinatario, 
scopo, registro. 

Conosce: 

le caratteristiche 
del Giornalismo; 
la stampa nei 
Paesi europei 

la cronaca 
sportiva. 

 
Ricerca le  

Informazioni 
online e le 
Informazione in 
ambito 
scientifico. 

Riconosce la 
musica come 
elemento di 
informazione e 
denuncia e la 
novità nel 
messaggio 
cristiano 

 

Formulare 
opinioni 
pertinenti intorno 
a un tema 
relativo a vissuti, 
esperienze, temi 
di studio, fatti di 
cronaca, con un 
registro adeguato 
alla situazione, 
tenendo conto 
dell’opinione 
altrui e portando 
a supporto alcuni 
dati, evidenze, 
documenti; 
oralmente e per 
iscritto, anche 
servendosi di 
supporti grafici e 
di strumenti 
digitali. 
 
Utilizzare la 
comunicazione in 
modo corretto, 
assertivo e 
rispettoso dei 
destinatari e del 
contesto 

Lezione 
frontale 
 
Circle 
time 
 
Flipped  
classroom  
 
Brain 
storming 
 
Giochi di 
ruolo 
 
Compiti di 
realtà 
 
Attività di 
gruppo e/o 
individuali 

 

Testi 
disciplinari 

Documentari 
specifici 

Quotidiani 

nazionali 

Costituzione 
Italiana  
 
Laboratorio 
di 
informatica 
 
LIM 

Italiano  
Storia/Geografia 
Scienze 
Tecnologia 
Inglese 
Francese/Spagnolo 
Arte 
Ed. Fisica Musica 
Religione 
Matematica 

Realizzare 
alcuni 
articoli 
per un 
giornale 

I quad. 
15 ore 

 



 

ORDINE SCOLASTICO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 

CLASSE SECONDA MEDIA 

A.S. 2021/22 

UDA EDUCAZIONE CIVICA 
Titolo: Paese mio 

Competenze Conoscenze e 
abilità 

Obiettivi 
specifici di 
apprendimento 

Metodologie 
Attività 

Strumenti 
Risorse 

Ambiti 
disciplinari/ 
Discipline 
Coinvolte 

Tipologie 
Verifiche e 
Compito 
Realtà 

Tempi  
Quad  
Ore 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Competenza 
multilinguistica 

Competenza 
sociale e civica 
in materia di 
cittadinanza 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 

Competenza 
digitale 

 

Conosce: 
la storia del suo 
paese; 
l’Urbanistica e 
piante dei 
quartieri; 
l’organizzazione 
del comune; 
il patrimonio 
artistico 
culturale, 
la musica e le 
arti nel quartiere 
il ruolo della 
parrocchia. 
 
Conosce le 
norme che 
tutelano 
l’ambiente per 
diventare 
cittadini 
responsabili. 
 
Analizza il 
proprio territorio 
con riferimento 
a: verde trasporti 
ciclo dei rifiuti, 
fonti di energia. 
 

Elabora delle 
idee per il futuro: 
la smart city 

Comprendere il 
concetto di 
Regione, Città 
metropolitana, 
Comune e 
Municipi. 
 
Riconoscere i 
sistemi e le 
organizzazioni 
che regolano i 
rapporti fra i 
cittadini  
 
Individuare e 
distinguere le 
regole della 
democrazia 
diretta e 
rappresentativa. 
 
Comprendere 
che i principi di 
uguaglianza e di 
rispetto sono i 
pilastri che 
sorreggono la 
convivenza 
civile 
 
  

Lezione 
frontale 

Cooperative 
learning 

Flipped 
classroom 

Brain 
storming 

Giochi di 
ruolo 

Compiti di 
realtà 
 
Attività di 
gruppo e/o 
individuali 

 

Testi 
disciplinari 

Costituzione 
Italiana 

Laboratorio 
scientifico 

Materiale 
grafico 

Laboratorio 
musicale 

Lim 

Italiano 
Storia/Geografia 
Scienze 
Tecnologia 
Inglese 
Francese/ 
Spagnolo 
Arte 
Ed. Fisica 
Musica 
Religione 
Matematica 

Presentazione 
al Comune di 
idee per 
migliorare il 
proprio paese 

 
II 
quad. 
18 ore 
 

 
 

 



 

ORDINE SCOLASTICO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 

CLASSE TERZA MEDIA 

A.S. 2021/22 

UDA EDUCAZIONE CIVICA 
Titolo: Lo Stato siamo noi 

Competenze Conoscenze 
e abilità 

 Obiettivi 
specifici di 
apprendimento 

Metodologie 
Attività 

Strumenti 
Risorse 

Ambiti 
disciplinari/ 
Discipline 
Coinvolte 

Tipologie 
Verifiche e 
Compito 
Realtà 

Tempi  
Quad  
Ore 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Competenza  
multilinguistica 

Competenza 
sociale e civica 
in materia di 
cittadinanza 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 

Competenza 
digitale 

 
 
 
 
 
 
 

Conoscere: 
la struttura 
della 
Costituzione; 
il contenuto di 
specifici 
articoli, in 
relazione a 
temi e 
problemi 
affrontati; 
 
Conosce: 
organi dello 
Stato Italiano e 
suddivisione 
delle funzioni. 
Mette a 
confronto le 
forme di 
governo degli 
Stati Europei e 
del mondo. 
 
Individua i 
principali 
Organismi 
internazionali. 

Riconoscere i 
sistemi e le 
organizzazioni che 
regolano i rapporti 
fra i cittadini. 
 
Comprendere   i 
principi di libertà 
sanciti dalla 
Costituzione 
Italiana e dalle 
Carte 
Internazionali. 
 
Comprendere i 
diritti umani e le 
basi fondamentali 
ispirati dalla Magna 
Carta (1215) e 
l’influenza della 
stessa sulle 
democrazie 
moderne, sulla 
Costituzione 
americana, e 
dichiarazione 
universale dei diritti 
umani 
 
Comprendere i 
diritti individuali, 
civili, politici, 
sociali e culturali di 
ogni persona  
 
Acquisire il diritto 
alla vita, alla libertà 
e sicurezza 
individuali, a un 
trattamento di 
uguaglianza senza 
discriminazioni di 
nessun tipo  
 

Lezione frontale 
 
Circle time 
 
Flipped 
classroom 
 
 Brainstorming 
 
Giochi di ruolo 
 
Compiti di realtà 
 
Attività di gruppo 
e/o individuali 

 
 

Testi 
disciplinari 

Documentari 
specifici 

Costituzione 
Italiana  
 
Laboratorio 
di 
informatica 
 
LIM 

Italiano  
Storia/Geografia 
Scienze 
Tecnologia 
Inglese 
Francese/ 
Spagnolo  
Arte 
Ed. Fisica 
Musica 
Religione 
Matematica 

Produrre un 
lavoro concreto 
e significativo 
che verterà 
sulla 
realizzazione 
di un prodotto 
multimediale 
informativo o 
di un video-
intervista 
utilizzando i 
documenti 
reperiti e 
contenenti 
aspetti 
significativi del 
lavoro svolto 
nei vari ambiti 
disciplinari.  

I quad. 
15 ore 



 

ORDINE SCOLASTICO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE 

CLASSE TERZA MEDIA 

A.S. 2021/22 

UDA EDUCAZIONE CIVICA 
Titolo: I “tesori” naturali del territorio 

Competenze Conoscenze e 
abilità 

Obiettivi 
specifici di 

apprendimento 

Metodologie 
Attività 

Strumenti 
Risorse 

Ambiti 
disciplinari/ 
Discipline 
Coinvolte 

Tipologie 
Verifiche e 

Compito Realtà 

Tempi 
Quad 
Ore 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Competenza 
multilinguistica 

Competenza 
sociale e civica 
in materia di 
cittadinanza 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 

Competenza 
digitale 

 
 
 

Conosce i 
concetti di 
ecosistema di 
sostenibilità e 
sviluppo 
sostenibile. 

Conosce 
l’Agenda 
2030 e i 17 
obiettivi 

 Osserva e 
individua a 
partire dal 
proprio 
territorio e 
fino al 
Pianeta, le 
trasformazioni 
ambientali 
dovute agli 
interventi 
dell’uomo 

Comprendere la 
necessità di uno 
sviluppo equo e 
sostenibile, 
rispettoso 
dell’ecosistema. 
 
Utilizzare 
consapevolmente 
le risorse 
ambientali. 
 
Promuovere il 
rispetto verso 
l'ambiente e la 
natura. 
 
Saper 
riconoscere gli 
effetti del 
degrado e 
dell’incuria 

Lezione 
frontale 

Cooperative 
learning 

Flipped 
classroom 

Brain 
storming 

Giochi di 
ruolo 

Compiti di 
realtà 
 
Attività di 
gruppo e/o 
individuali 

 

Testi 
disciplinari 

Costituzione 
Italiana 

Laboratorio 
scientifico 

Materiale 
grafico 

Laboratorio 
musicale 

Lim 

Italiano 
Storia/Geografia 
Scienze 
Tecnologia 
Inglese 
Francese/ 
Spagnolo 
Arte 
Ed. Fisica 
Musica 
Religione 
Matematica 

Realizza una 
presentazione 
multimediale   che 
conterrà 
immagini, 
riflessioni e 
commenti  

 
II 
quad. 
18 ore 
 

 



MONITORAGGIO 
 

IL TEMA 

 
Valuta, da 1 (scarso) a 5 (ottimo): 

A) quanto hai trovato interessante gli argomenti che hai svolto? 
 

1      2      3      4      5 
(1 minimo, 5 massimo) 

 
Valuta, da 1 (scarso) a 5 (ottimo): 

B) hai compreso correttamente le consegne? 
 

1      2      3      4      5 
(1 minimo, 5 massimo) 

 

Valuta, da 1 (scarso) a 5 (ottimo): 
C) hai rispettato i tempi richiesti? 

 
1      2      3      4      5 
(1 minimo, 5 massimo) 

 

Valuta, da 1 (scarso) a 5 (ottimo): 
D) hai lavorato con serietà ed impegno? 

 
1      2      3      4      5 
(1 minimo, 5 massimo) 

 

IL GRUPPO 

 
Valuta, da 1 (scarso) a 5 (ottimo): 

A) come avete collaborato nel gruppo? 
 

1      2      3      4      5 
(1 minimo, 5 massimo) 

 

Valuta, da 1 (scarso) a 5 (ottimo): 
B) come ti sei trovato a lavorare nel gruppo? 

 
1      2      3      4      5 
(1 minimo, 5 massimo) 

 

Valuta, da 1 (scarso) a 5 (ottimo): 
C) il tuo grado di collaborazione con i tuoi compagni di gruppo. 

 
1      2      3      4      5 
(1 minimo, 5 massimo) 

 



 
Valuta, da 1 (scarso) a 5 (ottimo): 

D) il tuo giudizio sull’organizzazione del lavoro di gruppo. 
 

1      2      3      4      5 
(1 minimo, 5 massimo) 

 

IL PRODOTTO 

 
Quale aspetto giudichi essere il punto forte del vostro lavoro? 
 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
 
Quale aspetto, invece, ritieni essere il punto debole del vostro 
lavoro? 
 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
 
Quale aspetto giudichi essere il punto forte del vostro lavoro? 
 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
 
Valuta, da 1 (scarso) a 5 (ottimo): 

A) il vostro prodotto finale. 
 

1      2      3      4      5 
(1 minimo, 5 massimo) 

 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DI ED. CIVICA 

SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO 

  

  

  

LA 

COSTITUZIONE 

Conosce e applica, con consapevolezza e 
autonomamente, le regole della convivenza 
civile nel rispetto di sé e degli altri, riconosce 
i simboli dell’identità nazionale e i principi 
fondamentali della Carta Costituzionale. 

Avanzato 

Conosce e applica adeguatamente le regole 
della convivenza civile nel rispetto di sé e 
degli altri, riconosce i simboli dell’identità 
nazionale e i principi fondamentali della Carta 
Costituzionale. 

Intermedio 

  

  

Conosce e applica, con qualche incertezza, le 
regole della convivenza civile nel rispetto di 
sé e degli altri, riconosce i simboli 
dell’identità nazionale e i principi 
fondamentali della Carta Costituzionale. 

Base 

  

  

Conosce e applica, parzialmente e in modo 
inadeguato, le regole della convivenza civile 
nel rispetto di sé e degli altri, i simboli 
dell’identità nazionale e i principi 
fondamentali della Carta Costituzionale. 

In via di 
prima 

acquisizione 

  



  

  

LA 

SOSTENIBILITA' 

Conosce e applica, con consapevolezza e 
autonomamente, comportamenti idonei e 
corretti riguardo alla tutela del patrimonio 
culturale, monumentale ed ambientale, al 
riciclo dei materiali, all’igiene personale e 
alla scelta di una alimentazione solidale ed 
ecosostenibile. 

Avanzato 

  

  

  

Conosce e applica comportamenti idonei e 
corretti riguardo alla tutela del patrimonio 
culturale, monumentale ed ambientale, al 
riciclo dei materiali, all’igiene personale e 
alla scelta di una alimentazione solidale ed 
ecosostenibile. 

Intermedio 

  

Conosce e applica, con qualche incertezza, 
comportamenti idonei e corretti riguardo alla 
tutela del patrimonio culturale, monumentale 
ed ambientale, al riciclo dei materiali, 
all’igiene personale e alla scelta di una 
alimentazione  solidale ed ecosostenibile. 

Base 

Conosce parzialmente e applica in modo 
inadeguato comportamenti idonei e corretti 
riguardo alla tutela del patrimonio culturale, 
monumentale ed ambientale, al riciclo dei 
materiali, all’igiene personale e alla scelta di 
una alimentazione solidale ed ecosostenibile. 

In via di 
prima 

acquisizione 

  Conosce, in modo approfondito,  l’ambiente 
digitale e interagisce, con consapevolezza ed 
autonomamente, applicando i giusti 

Avanzato 

  



  

CITTADINANZA 

DIGITALE 

comportamenti di tutela dell’identità e di 
prevenzione del cyberbullismo. 

Conosce l’ambiente digitale e interagisce 
applicando i giusti comportamenti di tutela 
dell’identità e di prevenzione del 
cyberbullismo. 

Intermedio 

  

Conosce l’ambiente digitale e interagisce, 
con qualche incertezza, nell' applicazione dei 
giusti comportamenti di tutela dell’identità e 
di prevenzione del cyberbullismo. 

Base 

  

Conosce parzialmente, l’ambiente digitale e 
interagisce, in modo inadeguato, nell’ 
applicazione dei giusti comportamenti di 
tutela dell’identità e di prevenzione del 
cyberbullismo. 

In via di 
prima 

acquisizione 

 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DI ED. CIVICA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO 

  

  

  

  

  

LA 

COSTITUZIONE 

Assume, con consapevolezza, responsabilmente 
e autonomamente, atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria. Esprime e manifesta riflessioni sui 
valori della democrazia, della cittadinanza, sulla 
identità nazionale e internazionale e sui principi 
fondamentali della Carta Costituzionale. 

  

10 

Assume regolarmente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria. Argomenta con buona pertinenza 
sui valori della democrazia, della cittadinanza, 
sulla identità nazionale e internazionale e sui 
principi fondamentali della Carta Costituzionale. 

  

9 

Assume in modo adeguato atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria. Argomenta con  pertinenza sui 
valori della democrazia, della cittadinanza, sulla 
identità nazionale e internazionale e sui principi 
fondamentali della Carta Costituzionale 

  

8 

  

Assume discretamente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria. Argomenta sui valori della 
democrazia, della cittadinanza, sulla identità 

  

7 

  



nazionale e internazionale e sui principi 
fondamentali della Carta Costituzionale. 

Assume sufficientemente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria. Argomenta, con qualche incertezza, 
sui valori della democrazia, della cittadinanza, 
sulla identità nazionale e internazionale e 
sui   principi fondamentali della Carta 
Costituzionale. 

  

6 

Assume saltuariamente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria. Argomenta, con  incertezza, sui 
valori della democrazia, della cittadinanza, sulla 
identità nazionale e internazionale e sui principi 
fondamentali della Carta Costituzionale. 

  

5 

Assume raramente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva e 
comunitaria. Argomenta, in modo inadeguato, 
sui valori della democrazia, della cittadinanza, 
sulla identità nazionale e internazionale e sui 
principi fondamentali della Carta Costituzionale. 

4 

  

  

  

  

Conosce e applica, con consapevolezza, 
responsabilmente e autonomamente, 
comportamenti idonei e corretti riguardo alla 
tutela del patrimonio culturale, monumentale ed 
ambientale, al riciclo dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta di una alimentazione 
solidale ed ecosostenibile. 

  

10 

  



LA 

SOSTENIBILITA' 
Conosce e applica regolarmente comportamenti 
idonei e corretti riguardo alla tutela del 
patrimonio culturale, monumentale ed 
ambientale, al riciclo dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta di una alimentazione 
solidale ed ecosostenibile. 

  

9 

Conosce e applica in modo più che adeguato 
comportamenti idonei e corretti riguardo alla 
tutela del patrimonio culturale, monumentale ed 
ambientale, al riciclo dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta di una alimentazione 
solidale ed ecosostenibile. 

  

8 

Conosce e applica 
discretamente  comportamenti idonei e corretti 
riguardo alla tutela del patrimonio culturale, 
monumentale ed ambientale, al riciclo dei 
materiali, all’igiene personale e alla scelta di 
una alimentazione solidale ed ecosostenibile. 

  

7 

Conosce e applica 
sufficientemente  comportamenti idonei  e 
corretti riguardo alla tutela del patrimonio 
culturale, monumentale ed ambientale, al riciclo 
dei materiali, all’igiene personale e alla scelta di 
una alimentazione solidale ed ecosostenibile. 

  

6 

Conosce e applica, con qualche incertezza, 
comportamenti idonei e corretti riguardo alla 
tutela del patrimonio culturale, monumentale ed 
ambientale, al riciclo dei materiali, all’igiene 

  

5 



personale e alla scelta di una alimentazione 
solidale ed ecosostenibile. 

Conosce parzialmente e applica in modo 
inadeguato comportamenti  corretti riguardo alla 
tutela del patrimonio culturale, monumentale ed 
ambientale, al riciclo dei materiali, all’igiene 
personale e alla scelta di una alimentazione 
solida ed ecosostenibile. 

  

4 

  

  

  

CITTADINANZA 

DIGITALE 

Conosce e sa utilizzare, in modo approfondito, 
l’ambiente digitale e i vari canali di 
informazione e comunicazione; interagisce, con 
consapevolezza, responsabilmente e 
autonomamente, applicando i giusti 
comportamenti di tutela dell’identità personale e 
per contrastare il cyberbullismo. 

  

10 

Conosce e sa utilizzare in modo esauriente e 
consolidato l’ambiente digitale e i vari canali di 
informazione e comunicazione; interagisce con 
consapevolezza  e responsabilmente applicando 
i giusti comportamenti di tutela dell’identità 
personale e per contrastare il cyberbullismo. 

  

9 

Conosce e sa utilizzare, in modo abbastanza 
approfondito, l’ambiente digitale e i vari canali 
di informazione e comunicazione, interagisce 
con consapevolezza applicando i giusti 
comportamenti di tutela dell’identità personale e 
per contrastare il cyberbullismo. 

  

8 



Conosce e sa utilizzare in modo discreto, 
l’ambiente digitale e i vari canali di 
informazione e comunicazione, interagisce in 
modo adeguato, applicando i giusti 
comportamenti di tutela dell’identità personale e 
per contrastare il cyberbullismo. 

7 

Conosce e sa utilizzare, in modo essenziale, 
l’ambiente digitale e i vari canali di 
informazione e comunicazione, interagisce, 
applicando sufficientemente i giusti 
comportamenti di tutela dell’identità personale e 
per contrastare il cyberbullismo . 

  

6 

Conosce e sa utilizzare parzialmente l’ambiente 
digitale e i vari canali di informazione e 
comunicazione, interagisce, con qualche 
incertezza nell' applicazione dei giusti 
comportamenti di tutela dell’identità personale e 
per contrastare il cyberbullismo. 

  

5 

Conosce e sa utilizzare in modo lacunoso e 
approssimativo l’ambiente digitale e i vari 
canali di informazione e comunicazione e 
interagisce, in modo inadeguato 
nell’applicazione dei giusti comportamenti di 
tutela dell’identità personale e per contrastare il 
cyberbullismo. 

  

4 

  

 


