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AS. 2020/2021 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

Premessa 
La Legge n. 92 del 20 agosto 2019 ha istituito nel primo e nel secondo ciclo di istruzione 
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, che sviluppa la conoscenza e la 
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 
società. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate fin dalla 
scuola dell'Infanzia. Le Istituzioni scolastiche sono state chiamate, pertanto, ad aggiornare i 
curricoli di istituto e la programmazione didattica, sulla base delle Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica (Decreto Ministeriale del 22 giugno 2020). 

  

ARTICOLAZIONE ORARIA E COORDINAMENTO 
Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 
33 ore per ciascun anno di corso. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo 
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente 
disciplinari. Le 33 ore annuali saranno distribuite tra i docenti della classe in misura 
proporzionale all’orario settimanale e il docente coordinatore di classe svolgerà anche il ruolo di 
coordinatore per l’ed. civica. 

 
Scuola Primaria 

 Ed. Civica: ore annuali  

DISCIPLINA Classe prima 
Classe 

seconda 
Classe terza, 

quarta e quinta 

Italiano 10 10 9 

Storia 3 3 3 

Geografia 3 3 3 

Scienze 3 3 3 

Matematica 7 7 7 

Arte e Immagine  1 1 1 

Educazione Fisica 2 1 1 

Musica  1 1 1 

Religione 2 2 2 

Inglese 1 2 3 

TOTALE ORE  33 33 33 
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Scuola Secondaria 

 Ed. Civica: ore annuali 

DISCIPLINA 
 

Classe prima 
Classe 
seconda 

Classe terza 

Italiano 7 7 7 

Storia 2 2 2 

Geografia 3 3 3 

Matematica e 
Scienze 

7 7 7 

Inglese 3 3 3 

Francese 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 

Religione 1 1 1 

TOTALE ORE  33 33 33 
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OBIETTIVI E TRAGUARDI SPECIFICI PER L’ED. CIVICA 
Il curricolo di educazione civica si propone di favorire negli alunni la formazione di una coscienza 
civile che trova sostanza non solo nella trasmissione di conoscenze e nello sviluppo di competenze 
ma anche nella maturazione di un sistema di valori civici fondati sulla consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri 
diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la vita scolastica in particolare e la 
convivenza civile in generale. 

Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida 
si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della legge, a cui possono 
essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 

 COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 SVILUPPO SOSTENIBILE, ed. ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 CITTADINANZA DIGITALE 

I nuclei tematici dell’insegnamento, cioè quei contenuti ritenuti essenziali per realizzare le finalità 
indicate, sono già impliciti nelle discipline. Di seguito ad integrazione del curricolo d’Istituto si 
dettagliano i traguardi e gli obiettivi sulla base degli ordini di scolarità. 

 
Scuola dell’Infanzia 
Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'ed. civica nella scuola dell’Infanzia, prevista dalla 
Legge, con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza attiva attraverso una didattica 
finalizzata all’acquisizione di competenze di “cittadino” e presuppone il coinvolgimento degli alunni in 
attività operative. La scuola dell'Infanzia si rivolge a tutti i bambini e le bambine dai tre ai sei anni di 
età ed è la risposta al loro diritto all'educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo 
culturale ed istituzionale presenti nella Costruzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti 
dell'infanzia e della adolescenza e nei documenti dell'Unione Europea.  

L'insegnamento dell’ed. civica prevede una pluralità di percorsi che ruotano intorno a tre assi 
fondamentali: Cittadinanza digitale, Costituzione, Sostenibilità. Gli insegnanti sin dalla scuola 
dell’infanzia pongono le fondamenta di un ambito democratico, rispettoso del rapporto uomo – mondo 
– natura – ambiente e territorio di appartenenza. Tali finalità sono perseguite attraverso 
l'organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla 
professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. 

Nella scuola dell'Infanzia i traguardi per lo sviluppo delle competenze suggeriscono all'insegnante 
orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed 
esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario. 

Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i 
bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a 
maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. 
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Scuola primaria: classe prima, seconda e terza 
Nuclei 
concettuali 

Competenze 
chiave europee 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 

Costituzione 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Contribuire all’elaborazione e alla 
sperimentazione di regole 
adeguate per sé e per gli altri 
nella scuola e nei gruppi di cui si 
è parte 

Sviluppare modalità consapevoli 
di rispetto, di confronto 
responsabile e di dialogo 

- Interagire con altri ponendo 
domande, rispettando i tempi di 
esposizione, esprimendo stati 
d’animo e semplici ragionamenti  

- Comprendere e rispettare il 
significato delle regole per la 
convivenza civile 

- Acquisire consapevolezza che le 
difficoltà possono essere risolte 
attraverso una stretta collaborazione 
tra persone 

- Cogliere l’importanza dei diritti 
dell’infanzia 

Discriminare forme differenti di 
regole in base a corrispondenti 
situazioni temporali 

- Distinguere comportamenti specifici 
ai vari momenti della giornata 

Riconoscere spazi e funzioni 
dell’ambiente circostante  

- Orientarsi tra i diversi ambienti di 
luoghi noti ed adottare 
comportamenti idonei 

Cogliere la valenza positiva delle 
regole quale forma di libertà 
condivisa 

- Partecipare in modo costruttivo ad 
attività di squadra e gruppi 

Competenza 
multi linguistica  

Individuare elementi di tipicità 
culturali 

- Conoscere e confrontare aspetti 
culturali di altri Paesi 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  

Cogliere il significato di 
partecipazione responsabile 
all'attività di gruppo 

- Relazionarsi positivamente, 
esprimendo in maniera controllata la 
propria emotività 

- Risolvere i litigi con il dialogo 

Sviluppo 
sostenibile 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

Costruire un’identità sociale e 
culturale attraverso varie forme di 
espressione 

- Apprezzare elementi del patrimonio 
artistico, monumentale e musicale 

- Comprendere ed apprezzare opere 
musicali 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, 
tecnologie e 
ingegneria 

Riconoscere e risolvere problemi 
di vario genere individuando le 
strategie appropriate 

- Utilizzare la situazione problematica 
per rappresentare la realtà 

Esplorare gli ambienti circostanti 
ed attuare comportamenti idonei 

- Comprendere le varie forme di uso 
e riutilizzo  

- Applicare le principali norme di 
igiene e profilassi 
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Cittadinanza 
digitale 

Competenza 
digitale 

Conoscere le principali forme 
tecnologiche di informazione e 
comunicazione 

- Distinguere semplici strumenti 
tecnologici  

- Favorire la partecipazione e 
stimolare la capacità dell’utilizzo dei 
nuovi dispositivi tecnologici per 
promuovere la formazione di una 
cultura digitale 

 

Scuola primaria: classe quarta e quinta 

Nuclei 
concettuali 

Competenze 
chiave europee 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 

Costituzione 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

Identificare e contrastare fatti e 
situazioni nei quali si ravvisino 
pregiudizi e comportamenti inadatti 

- Mettere in discussione stereotipi e 
pregiudizi 

Esprimere e manifestare riflessioni 
sui valori di convivenza, 
democrazia e cittadinanza, 
riconoscendo e agendo come 
persona in grado di intervenire sulla 
realtà con un proprio originale e 
positivo contributo 

- Identificare fatti e situazioni in cui 
viene offesa la dignità della persona 
e dei popoli 

- Acquisire consapevolezza di 
essere titolare di diritti e soggetto a 
doveri 

Competenza 
multi linguistica  

Individuare elementi culturali e 
cogliere rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua 
straniera. 

- Conoscere e confrontare aspetti 
linguistici e culturali di altri Paesi 

Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare  

Riconoscere meccanismi, sistemi e 
organizzazioni che regolano i 
rapporti tra cittadini, a livello locale 
e nazionale 

- Individuare i principi che 
costituiscono il fondamento etico 
delle società (equità, libertà, 
coesione sociale) sancito dalla 
Costituzione, dal diritto nazionale e 
dalle Carte Internazionali 

Sviluppo 
sostenibile 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

Costruire gli strumenti per 
esercitare forme di cittadinanza 
attiva, distinguendo compiti, ruoli e 
poteri 

- Osservare con curiosità il territorio 
in cui si vive per scoprirne 
caratteristiche e tipicità (ambientali, 
artistiche, alimentari…) 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, 
tecnologie e 
ingegneria 

Acquisire abilità strumentali 
funzionali alla risoluzione di 
situazioni problematiche 
spiegandone ragionamenti e 
conclusioni 

- Interpretare la realtà con spirito 
critico e capacità di giudizio 

Comprendere la necessità di uno 
sviluppo equo e sostenibile, nonché 
di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali 

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

Competenza 
digitale 

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

Distinguere i diversi device e 
utilizzarli correttamente, rispettando 
nella rete i comportamenti per 
navigare in modo sicuro 

- Effettuare ricerche di base e 
riconoscerne i risultati pertinenti 

- Conoscere i rischi collegati ad un 
uso scorretto del web, individuando 
dipendenze e abusi (cyber 
bullismo…) 

 
 

Scuola secondaria 
 

AREA 1. COSTITUZIONE DEL DIRITTO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE), LEGALITÀ E 
SOLIDARIETÀ 

 
COMPETENZE  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

I VALORI DI BASE NEL PROPRIO CONTESTO DI VITA 

Partecipa alla vita della comunità scolastica 
riconoscendo ed esercitando responsabilmente 
diritti e doveri 

- Riconosce come necessarie e rispetta le regole della 
convivenza civile nella scuola 

- Interagisce con rispetto, autonomia e autocontrollo con 
adulti e coetanei 

Ha coscienza delle dinamiche psicofisiche e 
affettivo- psicologiche legate all'affermazione 
della propria e altrui personalità 

- Esprime adeguatamente le proprie emozioni, riconosce 
quelle altrui, rispettando le peculiarità caratteriali, le 
diversità ed il concetto di privacy 

Assume responsabilmente ruoli e 
comportamenti di cooperazione e partecipazione 
attiva e comunitaria nel proprio contesto di vita 

- Sa collaborare e confrontarsi correttamente in ambiente 
scolastico con il gruppo dei pari e con gli adulti, 
manifestando il proprio punto di vista e mettendo in atto 
forme di ascolto e accettazione di quello altrui 

- Partecipa attivamente a gruppi, associazioni, enti e/o 
istituzioni che favoriscono la solidarietà e l’impegno sul 
territorio in vari ambiti 

- Conosce e condivide le regole, comprendendone la 
funzione e il valore, nei vari contesti di vita quotidiana 

I VALORI DI BASE DELLA CITTADINANZA ATTIVA 

Conosce gli elementi fondanti della Costituzione, 
è consapevole dei ruoli, dei compiti e delle 
funzioni delle Istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e degli organismi 
internazionali anche in una prospettiva 
diacronica 

- Conosce e identifica i diversi modelli istituzionali di 
organizzazione politica, economico-sociale e le principali 
relazioni tra persona / famiglia / società / Stato 

- Conosce le Organizzazioni e Istituzioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini, a livello locale, nazionale e 
internazionale 

- Conosce le Organizzazioni Internazionali, governative e 
non governative a sostegno della pace e dei diritti/doveri 
dei popoli 

- Conosce il significato e la storia degli elementi simbolici 
identitari (bandiere, inni) nazionali ed europei 
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Ha acquisito come valori normativi i principi di 
legalità, uguaglianza, giustizia\equità, 
solidarietà, democrazia, pace, cooperazione 

- Analizza e riflette criticamente sui principi etici di libertà, 
coesione sociale, diritto\dovere, pace e cooperazione 
sanciti dalla Costituzione e dalle Carte Internazionali 

- Riconosce nella realtà attuale e storica i casi di 
attuazione o di non attuazione dei principi fondamentali 
di uguaglianza, equità\giustizia, legalità e solidarietà 

- Conosce le caratteristiche delle organizzazioni mafiose 
e malavitose, le strategie attuate dagli Stati per il loro 
contrasto e la biografia degli uomini illustri che hanno 
speso la loro vita per il loro contrasto 

- Matura autonomia di giudizio nei confronti delle 
problematiche politiche, economiche, socio-culturali e 
ambientali dell’attualità 

- Ha consapevolezza della complessità e ricchezza di 
ogni identità culturale, intesa come risorsa, nel pieno 
rispetto di sé stesso e degli altri 

 
 

AREA 2.  DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE, ED. AMBIENTALE, 
CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO, EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL RISPETTO 

DELL’AMBIENTE 
 

COMPETENZE  OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

SALUTE E BENESSERE 

Conosce e mette in atto alcuni essenziali 
principi relativi al proprio benessere psico-
fisico con scelte adeguate di comportamenti e 
abitudini\stili di vita 

- Manifesta atteggiamenti e comportamenti consapevoli 
nella cura del corpo, del proprio benessere psichico e della 
propria alimentazione 

- Comprende e spiega le conseguenze fisiche e psichiche 
della malnutrizione e dell’ipernutrizione 

- Conosce le varie tipologie di disagio e\o dipendenza 
proprie dell’età adolescenziale, sa riconoscerne i segnali 
su sé stesso e sugli altri 

- Ha acquisito il concetto di salute come bene privato e 
sociale 

SALUTE E SICUREZZA 

COMPETENZE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

È consapevole dei rischi e delle norme relative 
al proprio ambiente di vita e dell’esistenza di 
Piani di emergenza da attivarsi in caso di 
pericoli o calamità  

- Conosce le norme di comportamento per la sicurezza nel 
proprio ambiente di vita 

- Sa analizzare e conosce il Codice Stradale 

- Conosce le regole del primo soccorso 

- Conosce le caratteristiche di oggetti e materiali in 
relazione alla sicurezza 

- Conosce l’importanza dell'educazione sanitaria, 
dell’igiene, della prevenzione e delle vaccinazioni 

- Conosce le principali associazioni di volontariato e di 
protezione civile operanti sul territorio locale e nazionale 
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TUTELA AMBIENTALE 

COMPETENZE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Ha recepito gli elementi basilari dei concetti di 
“sostenibilità ed ecosostenibilità”, individua ed 
analizza da un punto di vista scientifico le 
maggiori problematiche ambientali, le 
responsabilità collettive ed individuali ed 
elabora ipotesi di intervento e soluzioni 
ipotizzabili 

- Conosce alcune fra le principali problematiche ambientali 
relative all’attualità: cambiamenti climatici, effetto serra, 
desertificazione, deforestazione, perdita di biodiversità, 
inquinamento; cause ed ipotesi di intervento  

- Conosce l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 
adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015 

- Assume comportamenti consapevoli nel rispetto 
dell’ambiente e risparmio delle risorse (raccolta 
differenziata domestica e scolastica, risparmio energetico 
e idrico ecc.) 

- Sa procedere ad un’analisi scientifica dei problemi 
ambientali individuati nel proprio territorio 

- Conosce le funzioni delle varie istituzioni e organizzazioni 
esistenti a difesa e tutela dell’ambiente. 

- Conosce il problema alimentare nel mondo e contribuisce 
nei propri limiti personali, ad affrontarlo con opportune 
iniziative o comportamenti consapevoli nella scelta, 
nell’acquisto dei prodotti alimentari e nell’evitamento degli 
sprechi 

Ha acquisito i principi dell’educazione 
ambientale in un’ottica di consapevolezza e 
tutela dei beni del patrimonio naturale\culturale 
locale e nazionale nelle sue varie sfaccettature 
(lingua, monumenti, paesaggio, produzioni di 
eccellenza) 

- Rispetta, conserva e cerca di migliorare con capacità di 
impegno attivo il proprio territorio nei suoi aspetti naturali e 
culturali in quanto bene e patrimonio comune 

- Conosce gli elementi caratterizzanti il paesaggio culturale 
di riferimento 

- Conosce i ruoli dell'Amministrazione Comunale, delle 
associazioni private, delle istituzioni museali nazionali e 
internazionali per la conservazione dell’ambiente e del 
patrimonio culturale locale e nazionale 

 
 
 
 

AREA 3: CITTADINANZA DIGITALE 

COMPETENZE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

È consapevole della propria identità in Rete, 
delle caratteristiche, delle potenzialità e rischi del 
contesto virtuale in cui si muove, delle 
responsabilità e delle implicazioni sociali insite 
nel proprio agire in Rete 

- É in grado di utilizzare gli strumenti digitali da un punto 
di vista tecnico 

- É in grado di ricercare e analizzare correttamente e 
criticamente informazioni e dati sul web, interpretandone 
l’attendibilità  

- Sa gestire le emozioni che possono emergere 
all’interno del contesto virtuale in cui si muove (Social 
Network, gioco on line, chat) 

- Sa esplorare ed affrontare in modo flessibile situazioni 
tecnologiche nuove 
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- É in grado di assumersi la responsabilità finale delle 
proprie decisioni nella consapevolezza che tutto quello 
che viene inserito, scritto o pubblicato in rete, potrebbe 
avere implicazioni positive\negative sull’immagine 
virtuale di sé e degli altri 

- È consapevole dei principali riferimenti normativi 
concernenti la privacy, i diritti d’autore, l’uso dei materiali 
e delle fonti documentali digitali disponibili sul web 

 
 
 

 

VALUTAZIONE 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle 

valutazioni periodiche e finali (D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e DPR 22 

giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo). 

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di 

valutazione, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai 

docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione 

civica. Si ricorda che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe 

successiva e all’esame di Stato del primo ciclo di istruzione. 

Visti i traguardi esplicitati in Allegato B “Integrazioni al Profilo delle competenze al termine 

del primo ciclo di istruzione” (D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale 

dell’educazione civica, ciascuna area prevede la maturazione di competenze e di obiettivi 

specifici negli ambiti indicati secondo lo schema seguente: 

 



 

 
 

 
 

Scuola primaria: criteri di valutazione 
CONOSCENZE 

Livello di competenza Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Distinto Ottimo 

CRITERI 

Conoscere i principi sui cui si 
fonda la convivenza 

Conoscere le organizzazioni 
e i sistemi sociali, a livello 
locale, nazionale e 
internazionale 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
episodiche e 
frammentarie 

Le 
conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
essenziali 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono 
sufficientemente 
consolidate 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
consolidate e 
organizzate 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e 
ben organizzate 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
complete, 
consolidate e 
ben organizzate 

ABILITA’ 

Livello di competenza Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Distinto Ottimo 

CRITERI 

Applicare nelle condotte 
quotidiane i principi appresi 
di sicurezza, sostenibilità, 
buona tecnica, salute 

L’alunno mette 
in atto condotte 
idonee solo in 
modo 
sporadico 

L’alunno mette 
in atto 
condotte 
idonee in 
situazioni 
vicine alla 
propria diretta 
esperienza 

L’alunno mette 
in atto 
autonomamente 
condotte idonee 

L’alunno mette 
in atto 
autonomamente 
condotte idonee 
collegando le 
conoscenze 
apprese 

L’alunno mette 
in atto 
autonomamente 
condotte 
idonee, 
collegando con 
buona 
pertinenza, 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali 

L’alunno mette 
in atto 
autonomamente 
condotte 
idonee, 
collegando con 
buona 
pertinenza, 
generalizzando 
a nuovi contesti 
e portando 
contributi 
personali e 
originali 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ATTEGGIAMENTI/COMPORTAMENTI 

Livello di competenza Insufficiente Sufficiente Discreto Buono Distinto Ottimo 

CRITERI: 

Adottare comportamenti 
coerenti coi doveri previsti 
dai propri ruoli e compiti 

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

Assumere comportamenti 
nel rispetto delle diversità 
personali 

L’alunno adotta 
in modo 
sporadico 
comportamenti 
e atteggiamenti 
adeguati 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
e atteggiamenti 
adeguati 

L’alunno 
consapevolmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti di 
responsabilità 

L’alunno adotta 
con scrupolo 
comportamenti 
e atteggiamenti 
responsabili 

L’alunno adotta 
regolarmente 
comportamenti 
e atteggiamenti 
appropriati, 
rielaborando le 
questioni e 
generalizzando 
le condotte 

L’alunno adotta 
sempre 
comportamenti 
e atteggiamenti 
appropriati in 
atti, riflessioni e 
argomentazioni, 
portando un 
contributo 
personale 
originale e 
generalizzando 
in contesti noti 



 

Scuola secondaria: criteri di valutazione 

Nuclei fondanti e criteri Descrittori Livello Voti in 
decimi 

❑ Costituzione  

Diritto (nazionale e internazionale), 
legalità e solidarietà 

 

❑ Sviluppo sostenibile  

Educazione ambientale, conoscenza 
e tutela del patrimonio e del territorio 

 

❑ Cittadinanza Digitale  

Educazione all'uso consapevole e 
responsabile dei mezzi di 
comunicazione virtuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conoscenze sui temi proposti sono complete, approfondite, 
bene organizzate 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi 
trattati, generalizzando le abilità a contesti nuovi e portando 
contributi personali e originali 

Adotta sempre, in ogni contesto, comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica e mostra di averne completa 
consapevolezza 

Avanzato 

10 

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

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi 
trattati e sa collegare le conoscenze alle esperienze vissute in 
modo permanente apportando contributi personali 

Adotta regolarmente, in ogni contesto, comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di averne 
piena consapevolezza 

9 

Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi 
trattati e sa collegare le conoscenze alle esperienze vissute in 
modo permanente 

Adotta solitamente, nei diversi contesti, comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di averne 
buona consapevolezza 

Intermedio 8 



 

 

I criteri per la valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi 
didattici potranno comprendere: 

  

• livello di partenza ed evoluzione del 
processo di apprendimento 

• capacità e competenze raggiunte 

• comportamento didattico e metodo 
di lavoro 

• impegno e applicazione 

• osservazione in itinere 

• risultati di prove scritte e/o pratiche 

Le conoscenze sui temi proposte sono sufficientemente 
consolidate e organizzate 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi 
trattati nei contesti più noti e vicini all’esperienza diretta 

Generalmente adotta, in modo autonomo, comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di averne 
una discreta consapevolezza 

Intermedio 7 

Le conoscenze sui temi proposti sono limitate agli elementi 
fondamentali e organizzate in modo essenziale 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi 
trattati nei casi più semplici e/o e vicini al proprio vissuto 

Generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti 
complessivamente coerenti con l’educazione civica e mostra di 
averne una sufficiente consapevolezza 

Base 6 

Le conoscenze sui temi proposti sono minime, organizzabili e 
recuperabili con l’aiuto del docente 

L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati solo 
grazie alla propria esperienza diretta e con il supporto e lo stimolo 
del docente e dei compagni 

Non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica; acquisisce consapevolezza della distanza tra i 
propri atteggiamenti e comportamenti e quelli civicamente 
auspicati, con la sollecitazione degli adulti Iniziale 

5 

Le conoscenze sui temi proposti sono disorganiche, frammentarie 
e non consolidate 

L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati solo 
sporadicamente e/o se continuamente sollecitato 

Adotta in modo sporadico comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica e necessita di costanti richiami e supporto 
da parte degli adulti 

4 



 

 


