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Istituto Coprenssvoo Stttten "Rvtt Lnov oostteivsv" - Vvt Fosttsneet 2 - 638a21 ooeto StstElervivo FFo%
CURRICOLO VlRTICALl iv lDUCAZIONl CIVICA

AA.SS. 2020- 20238

oRlolSSA
Nel corso dell’a. s. 2020/2021 le istituiooi scolastcce rimodtlaoo il ctrricolo vertcale di  dtcauiooe Civica, io riferimeoio ai diversi gradi di isirtuiooe, 
adegtaodolo alle otove disposiuiooi Mioisieriali cce ricciamaoo il priocipio di irasversaliià della disciplioa.
Le Lioee gtida adotaie io applicauiooe della L GG  20 agosio 2019 o. 92, ptoiaoo il focts dell’ateouiooe st ire otclei iematci poriaott
1. COSTITUZIONl, ivevto Fstzvosten n vstnestzvosten%, engtevtà n soevitevntà.
2. SVILUooO SOSTlNIBILl, niuitzvosn tpbvnstten, iososinszt n tutnet ine rttevposvo iuetueten n ine tneevtoevo; iososinszn n ioprntnszn vs pttnevt iv 

niuitzvosn teet steutn.
38. CITTADINANZA DIGITALl.
Il cooceto cciave cce collega i otclei sopraeleocat è qtello di  ensrosstbvevtà, declioaio io itt gli ambit della realià, dal digiiale al sociale, passaodo per la
salvagtardia del pairimooio oaitrale locale e globale. Uoa respoosabiliià cce preode forma coo l’acqtisiuiooe di cooosceoue, la messa io pratca di ateggiameot
rivolt a sé, agli aliri ed al cooiesio, oooccé coo il coocretuuarsi di auiooi volie alla cooperauiooe e alla solidarieià.

ORGANIZZAZIONl
Mooie ore di almeoo 33 ore aoote, all’ioieroo dei qtadri orari ordioameoiali vigeot per ciascto percorso di sitdi (aocce atraverso ttliuuo qtoia atiooomia)t
oella sctola dell’iofaouia e primaria ooo sooo previsie a livello oauiooale qtoie orarie specifcce da riservare; per la sctola secoodaria di primo grado occorrerà

ricalibrare gli orari disciplioari per ricompreodere e ripartre le atviià di  d. Civica.
Nelle sctole del primo ciclo, l’iosegoameoio irasversale dell’ dtcauiooe Civica è afdaio io cootiolariià ai doceot di Classe. Tra essi è iodividtaio to 

coordioaiore (ari. 2 comma 5 della Legge 92), cce avrà ctra di favorire l’opporitoo lavoro io éqtipe oei coosigli, coo specifci momeot di programmauiooe 

ioierdisciplioare. Il dirigeoie scolastco verifca la pieoa attauiooe e la coereoua coo il Piaoo irieooale dell'oferia formatva (ari. 2 comma 7 della Legge 92).

VALUTAZIONl
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L’iosegoameoio di  d. civica è oggeto di valtiauiooi periodicce e foali. Io sede di scrttoio il doceoie coordioaiore dell’iosegoameoio formtla la proposia di 

valtiauiooe, espressa ai seosi della oormatva vigeoie, da ioserire oel doctmeoio di valtiauiooe, acqtiseodo elemeot coooscitvi dai doceot del Coosiglio di 

Classe e dal Team doceot (ari. 2 comma 6 della Legge 92).

TRAGUARDI n OBIlTTIVI Isftszvt, oevptevt, Sniositevt iv revpo getio

NUCLEI
CONCETTUALI

Traguardi infanzia Obiettivi infanzia Traguardi
primaria

Obiettivi
primaria

Traguardi
secondaria primo

grado

Obiettivi
secondaria

primo grado

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

Appreode btooe 
abiitdioi.

Avere rigtardo per 
gli aliri e ioiuiare a 
crescere oel rispeto 
dei propri dirit e 
doveri.

Ricooosce e rispeta 
le regole del grtppo 
sociale io cti si irova.

Ioieragire 
rispetaodo i 
compagoi di 
classe.

Ricooosce e rispeta le
regole dei diversi 
grtppi a cti 
apparteoe.

Ricoooscere i 
diversi grtppi 
sociali a cti si 
apparteoe (classe,
sctola, cità, 
oauiooe…) e le 
loro regole 
(Costituiooe 
iialiaoa, oorme 
ioieroauiooali…)

Cooosce e rispeta le 
regole coodivise.

Sviltppare 
comporiameot 
collaboratvi e 
solidali.

Cosirtisce coo gli 
aliri otove regole 
coodivise per il 
grtppo di 
apparieoeoua.

Applicare le 
regole coodivise a
livello di classe, di
plesso, d’Istitio.

Ragiooa stl valore 
delle regole da 
rispetare e 
sperimeoia modi per 
migliorarle.

Applicare oel 
grtppo classe i 
priocipi basilari 
della democrauia 
oella cosirtuiooe 
(e 
“maotieouiooe”) 
di regole 
coodivise.

SVILUPPO 
SOSTENIBILE,

Comiocia a 
coooscere la propria 
realià ierriioriale.

Sviltppare e 
coosolidare la 
capaciià di osservare

Ricooosce il valore e 
le partcolariià del 
ierriiorio io cti vive.

Osservare coo 
ctriosiià il 
ierriiorio io cti si 

Si impegoa a 
sosieoere cci valoriuua
il ierriiorio io cti vive.

Coooscere e 
sosieoere le 
ioiuiatve e le 
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educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio 
culturale e 
del territorio;
conoscenze e 
competenze 
in materia di 
educazione 
alla salute.

ed esplorare il 
ierriiorio 
circosiaoie.

vive per scopriroe
le carateristcce 
e le tpiciià 
(ambieoiali, 
artstcce, 
alimeoiari…).

maoifesiauiooi 
locali cce 
valoriuuaoo il 
ierriiorio, le ste 
belleuue e i stoi 
prodot tpici.

Ioiuia a rispetare 
l’ambieoie 
adotaodo 
comporiameot 
corret.

Percepisce i coocet 
di saltie e 
beoessere.

Asstmere 
comporiameot 
rispetosi della 
propria realià 
ambieoiale.

Promtovere correte
abiitdioi alimeoiari 
e igieoicce.

Impara a rispetare 
l’ambieoie oei piccoli
gest di ogoi gioroo.

Ha sviltppaio 
cooosceoue io 
maieria di 
edtcauiooe alla 
saltie.

Ricoooscere il 
valore dei piccoli 
gest (raccolia 
difereouiaia, 
risparmio 
dell’acqta) per 
aitiare 
l’ambieoie e 
meterli io 
pratca.
Ha ctra della 
propria saltie.

È sempre più 
coosapevole del sto 
rtolo oella 
salvagtardia 
ambieoiale e 
oell’ecososieoibiliià.
Ha sviltppaio 
cooosceoue e 
compeieoue io 
maieria di edtcauiooe 
alla saltie.

Correggere i 
propri 
comporiameot 
oell’tso di 
sosiaoue 
ioqtioaot e/o 
eccessivameoie 
impataot a livello
ambieoiale.
Ha ctra della 
propria saltie.

CITTADINANZA 
DIGITALE.

Acqtisisce mioime 
compeieoue digiiali.

Stmolare l’altooo 
oell’ttliuuo dei otovi
dispositvi 
iecoologici.

Utliuua 
corretameoie le 
priocipali ftouiooi 
degli sirtmeot di 
ricerca oolioe.

Fare ricercce di 
base coo to 
moiore di ricerca 
e ricoooscere i 
ristliat più 
pertoeot.

Utliuua corretameoie
e coo spiriio critco gli 
sirtmeot di ricerca 
oolioe.

Ricoooscere e 
sfrttare aocce le 
ftouiooi più 
sofstcaie dei 
moiori di ricerca.

Cooosce i primi 
rtdimeot di 
ioformatca.

Avviare l’altooo 
all’tso del pc, del 
iablei e dei softare 
didatci.

Ricooosce e tsa 
corretameoie i 
priocipali sirtmeot 
di ioformauiooe e 
comtoicauiooe io 
reie.

Ricoooscere le 
difereoue ira sit 
teb, istituiooali,
blog, social ed 
essere 
coosapevoli dei 
riscci collegat ad 
to tso ooo 
pertoeoie degli 

Ricooosce e tsa 
corretameoie i 
priocipali sirtmeot di 
ioformauiooe e 
comtoicauiooe io reie 
(social, app, posia 
eletrooica…).

Inviare messaggi 
di posta 
elettronica 
usando 
correttamente 
tutte le opzioni e 
rispettando la 
netiquette.
Utliuuare toa 
modaliià di 
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siessi. ioierauiooe e 
comtoicauiooe 
correta, eviiaodo 
ateggiameot 
ricoodtcibili al 
cyberbtllismo.

Coooscere e 
applicare i priocipi
base della privacy.

CURRICOLO liuitzvosn Cvovit SCUOLA DlLL’INFANZIA

INSlGNAolNTO TRASVlRSALl - CONTITOLARITA’

Mioimo 33 OR /ANNO DA RIPARTIR  A DISCR ZION  DI OGNI T AM DOC NTI

Obvnttiov iv evfnevpnstot Ideotià, Atiooomia, Compeieoua e Citadioaoua.          Bambioi di 3, 4 e 5 aooi della Sctola dell'Iofaouia

Obvnttiov iv trrensivpnsto.
● Atvarsi per creare le coodiuiooi afoccé il bambioo, pariecipi alla viia 

(scolastca, familiare, citadioa, comtoiiaria io geoere);
● prodtrre to forie atmeoio del seoso di respoosabiliià e rispeto aocce per i 

dirit degli aliri;
● prodtrre to forie atmeoio del seoso di “Citadioaoua”;
● seosibiliuuare il bambioo ai valori e ai priocipi foodaot il oosiro Siaiot valori 

di tgtagliaoua, legaliià, solidarieià e di cooviveoua democratca;
● coooscere le part più sigoifcatve della Costituiooe ed imparare ad agire 

stlla base de stoi priocipi.
● Priocipi basilari di edtcauiooe saoiiaria.
● Priocipi basilari di edtcauiooe ambieoiale.

Ctprv iv nsrnevnszt iovsooetii

1) Il sé e l’aliro
2) I discorsi e le parole.
3) Liogtaggi, creatviià ed espressiooe,
4) Corpo e movimeoio.
5) La cooosceoua del moodo.

Ctpro iv nsrnevnszti IL SÉ l L’ALTRO

 Obvnttiov iv trrensivpnsto ten tssv Obvnttiov iv trrensivpnsto qutteo tssv Obvnttiov iv trrensivpnsto ivsqun tssv

Appreodere btooe abiitdioi. Raforuameoio dell'emtlauiooe Coooscere alctoe regole della oosira Costituiooe.
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Sperimeoiare le prime forme di 
comtoicauiooe. 
Rispetare le regole dei giocci.
Saper aspetare il proprio itroo.
Coooscere le prime regole dell’edtcauiooe 
siradale.
Coooscere la propria realià ambieoiale.
Sviltppare la capaciià di accetare l'aliro.

cosirttva.
Sviltppare la capaciià di essere 
atiostfcieot.
Coooscere la propria realià ierriioriale ed
ambieoiale.
Coooscere e rispetare le regole 
dell’edtcauiooe siradale.
Raforuare l'atiooomia, la stma di sé, 
l’ideotià.
Sviltppare la capaciià di accetare l'aliro, 
di collaborare e di aitiarlo.

Coooscere la propria realià ierriioriale ed ambieoiale (ltogci, siorie,
iradiuiooi) e qtelle di aliri bambioi per coofrooiare le diverse 
siitauiooi.
Coooscere e rispetare le regole dell’edtcauiooe siradale.
Sviltppare il seoso di solidarieià e di accoglieoua.
Coooscere e rispetare l'ambieoie.
Lavorare io grtppo, disctieodo per darsi le regole di auiooe e 
progetare iosieme

Ctpro iv nsrnevnszti I DISCORSI l Ll oAROLl

 Obvnttiov iv trrensivpnsto ten tssv Obvnttiov iv trrensivpnsto qutteo tssv Obvnttiov iv trrensivpnsto ivsqun tssv

Saper deoomioare i colori della baodiera 
iialiaoa.
Ricoooscere e saper iodicare i colori dei 
priocipali segoali siradali.
Ricoooscere l’esectuiooe mtsicale 
dell’iooo iialiaoo.

Saper deoomioare i colori della baodiera 
iialiaoa spiegaodo il sigoifcaio delle 
forme e dei colori ttliuuat.
Deoomioare i colori e le forme dei 
priocipali segoali siradali.
Ricoooscere l’esectuiooe mtsicale 
dell’iooo iialiaoo.
 sprimere agli aliri le proprie idee ed 
opioiooi.

Coooscere le oorme più semplici della Costituiooe.
Comtoicare e scambiarsi domaode, ioformauiooi, impressiooi, 
gitdiui e seotmeot.
Rifletere stlla liogta, coofrooiare vocaboli di liogta diversa.
Ricoooscere, appreuuare e sperimeoiare la pltraliià liogtistca.
 sprimere le proprie esperieoue come citadioo.

Ctpro iv nsrnevnszti LINGUAGGI, CRlATIVITÀ, lSoRlSSIONl

 Obvnttiov iv trrensivpnsto ten tssv Obvnttiov iv trrensivpnsto qutteo tssv Obvnttiov iv trrensivpnsto ivsqun tssv

Atviià mtsicali (Ricooosce l’Iooo 

Nauiooale). 

Ricoooscere il simbolo della oosira 

baodiera atraverso atviià pitoricce ed 

atviià maoipolatve.

Comtoicare le emouiooi coo i liogtaggi del 

Rielaborare grafcameoie i cooieott 
espressi. 
Atviià mtsicali (Coooscere l’Iooo 
Nauiooale).
Rielaborare il simbolo della oosira 
baodiera atraverso atviià plastcce, 
atviià pitoricce ed atviià 

Rielaborauiooe grafco-pitorica- maoipolatva e mtsicale dei 
cooieott appresi.
Formtlare piaoi di auiooe, iodividtali e di grtppo.
Scegliere coo ctra maieriali e sirtmeot io relauiooe al progeto da 
realiuuare.
Ricoooscere, colorare e rappreseoiare io vario modo la segoaletca 
siradale ioierpreiaodooe i messaggi.
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corpo.

Ricoooscere la simbologia siradale di base.

Coooscere gli emotcoo ed il loro 

sigoifcaio.

Difereouiare i riftt e rittliuuare i 

maieriali.

maoipolatve.
Comtoicare ed esprimere le emouiooi 
coo i liogtaggi del corpo.
Ricoooscere la simbologia siradale di 
base.
Coooscere gli emotcoo ed il loro 
sigoifcaio.
Coooscere la simbologia ioformatca di 
base.
Difereouiare i riftt e rittliuuare i 

maieriali.

Coooscere gli emotcoo ed il loro sigoifcaio.
Coooscere la simbologia ioformatca più oel detaglio e la 
compooeotstca di to Persooal Comptier.
Difereouia i riftt e rittliuua i maieriali.

Ctpro iv nsrnevnszti IL CORoO l IL oOVIolNTO

 Obvnttiov iv trrensivpnsto ten tssv Obvnttiov iv trrensivpnsto qutteo tssv Obvnttiov iv trrensivpnsto ivsqun tssv

Cooversare io circle tme stl rispeto delle 

regole di igieoe persooale.

Acqtisire i coocet iopologici io 

riferimeoio a percorsi siradali. 

Coooscere l’ambieoie scolastco.

Percepire i coocet di “saltie e 

beoessere”.

Favorire to approccio sereoo coo il cibo.

Stmolare al coostmo di toa saoa 

alimeoiauiooe.

Favorire l’adouiooe di comporiameot e 

abiitdioi igieoicameoie corret.

Cooversare io circle tme stl rispeto delle
regole di igieoe persooale.
Coooscere il proprio corpo.
Acqtisire i coocet iopologici io 
riferimeoio a percorsi siradali.
Mtoversi spooiaoeameoie o io modo 
gtidaio st percorsi sirtttrat.
Mtoversi coo disiovolitra oell’ambieoie 
scolastco.
Percepire i coocet di “saltie e 
beoessere”.
Promtovere e raforuare correte 
abiitdioi alimeoiari.
Favorire l’adouiooe di comporiameot e 
abiitdioi igieoicameoie corret.

Cooirollare e coordioare i movimeot del corpo.
Mtoversi coo desireuua e correteuua oell’ambieoie scolastco e 
ftori.
 serciiare le poieouialiià seosoriali, coooscitve, riimicce ed 
espressive del corpo.
Domioare i propri movimeot oei vari ambieott casa- sctola- sirada.
Favorire l’adouiooe di saoi comporiameot alimeoiari e di 
ateggiameot corret e edtcat a iavola.
Coooscere il valore otiritvo dei priocipali alimeot (qtali viiamioe 
cooteoe l’araocio  A cosa sooo ttli ).
Coooscere l’imporiaoua dell’eserciuio fsico per sviltppare 
armooicameoie il proprio corpo.
Favorire l’adouiooe di comporiameot e abiitdioi igieoicameoie 
corret.

Ctpro iv nsrnevnszti LA CONOSClNZA DlL oONDO

 Obvnttiov iv trrensivpnsto ten tssv Obvnttiov iv trrensivpnsto qutteo tssv Obvnttiov iv trrensivpnsto ivsqun tssv
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Osservare per imparare.

Localiuuare e collocare sé siesso, ogget e 

persooe.

Segtire percorsi ed orgaoiuuare spaui stlla 

base di iodicauiooi verbali e ooo verbali.

Coooscere la geografa mioima del locale 

(la sctola, la casa, il parco).

Coocepire la difereoua ira le diverse 

tpologie di abiiaiot cità, campagoa. 

Cooosceoua delle proprie iradiuiooi e di 

qtelle di aliri bambioi per coofrooiare le 

diverse siitauiooi.

Sviltppare il seoso di solidarieià e di 

accoglieoua.

Osservare per imparare.
Collocare persooe, fat ed eveot oel 
iempo.
Ricosirtire ed elaborare stccessiooi. 
Regisirare regolariià e cicli iemporali.
Localiuuare e collocare sé siesso, ogget e
persooe.
Segtire percorsi ed orgaoiuuare spaui 
stlla base di iodicauiooi verbali e ooo 
verbali. Coooscere la geografa mioima 
del locale (la piauua, il parco, il campaoile,
la siaita, il Comtoe).
Cooosceoua delle proprie iradiuiooi e di 
qtelle di aliri bambioi per coofrooiare le 
diverse siitauiooi.
Sviltppare il seoso di solidarieià e di 
accoglieoua.
Coocepire la difereoua ira le diverse 
tpologie di abiiaiot paese, cità, 
campagoa.

Orieoiarsi oel proprio ambieoie di viia, ricooosceodo elemeot oot 
st toa mappa iematca.
Orieoiarsi oel iempo.
Percepire la difereoua ira ogget aotcci e moderoi, ira cosirtuiooi 
receot e sioricce.
Coocepire la difereoua ira le diverse tpologie di abiiaiot paese, 
cità, campagoa, collocaodosi corretameoie oel proprio ambieoie di
viia e cooosceodo gli elemeot basilari degli aliri.
Favorire il correto tso delle risorse idricce ed eoergetcce (ooo 
sprecare acqta, ltce, caria e cibo).

CURRICOLO liuitzvosn Cvovit SCUOLA oRIoARIA

INSlGNAolNTO TRASVlRSALl - CONTITOLARITA’

Mioimo 33 OR /ANNO DA RIPARTIR  A DISCR ZION  DI OGNI T AM DOC NTI

VOTO CON GIUDIZIO IN I   II QUADRIM STR  
PROPOSTA DI GIUDIZIO  FF TTUATA DAL COORDINATOR    GIUDIZIO ATTRIBUITO DAL T AM DOC NTI

ARlA LINGUISTICO-ARTISTICO-lSoRlSSIVA

DISCIoLINA
NUCLEI COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE
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CONCETTUALI

ITALIANO

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

 Coooscere  i  dirit foodameoiali  delle  persooe
(Costituiooe Iialiaoa, Caria ioieroauiooale dei dirit dei
bambioi,  Cooveouiooe  sti  Dirit dell’iofaouia  e
dell’adolesceoua,  celebrauiooe  della  Gioroaia  della
Memoria…) aocce atraverso l’aoalisi  delle biografe dei
persooaggi sigoifcatvi coiovolt.

 Aoaliuuare  Regolameot (di  to  gioco,  d’Istitio...),
valtiaodooe  i  priocipi  ed  atvare,  eveoitalmeoie,  le
procedtre oecessarie   per modifcarli

 Ioieragire  oel  rispeto  dei  dirit foodameoiali  delle
persooe.

 Ideotfcare siitauiooi di violauiooe dei dirit tmaoi.
  laborare il Regolameoio di classe. 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio 
culturale e del 
territorio; 
conoscenze e 
competenze in 
materia di 
educazione alla 
salute.

  sprimere il proprio ptoio di visia, le esigeoue persooali,
le  proprie  emouiooi  e  la  propria  afetviià  io  forme
correte  ed  argomeoiaie  oelle  varie  forme  (scrita  e
orale).

 Atvare  ateggiameot di  ascolio/cooosceoua  di  sé  e  di
relauiooe positva oei coofroot degli aliri.

 Avvalersi  io  modo correto e  cosirttvo dei  serviui  del
ierriiorio (biblioieca, spaui ptbblici...).

 Iodagare le ragiooi sotese a ptot di visia diversi dal
proprio, per to coofrooio critco.

 Metere  io  ato  comporiameot di  atiooomia,
atiocooirollo, fdtcia io sé.

 Impegoarsi persooalmeoie io ioiuiatve di solidarieià.

CITTADINANZA 
DIGITALE.

  ssere  io  grado  di  disceroere  l’ateodibiliià  delle  foot
doctmeoiali  (aocce  qtelle  digiiali)  e  di  ttliuuarle
opporitoameoie.

 Coooscere  i  feoomeoi  del  btllismo e  del  cyberbtllismo
atraverso lettre e approfoodimeot. 

 Coooscere  le  varie  possibiliià  di  reperire  foot
d’ioformauiooe ed essere io grado di accedervi.

INGLESE COSTITUZIONE,
diritto 

 Atvare ateggiameot di ascolio atvo e di coriesia.  Formtle di coriesia.
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(nazionale e 
internazionale)
, legalità e 
solidarietà.
SVILUooO 
SOSTlNIBILl, 
niuitzvosn 
tpbvnstten, 
iososinszt n 
tutnet ine 
rttevposvo 
iuetueten n ine 
tneevtoevo; 
iososinszn n 
ioprntnszn vs 
pttnevt iv 
niuitzvosn teet 
steutn.

  sprimere la propria emotviià coo adegtaia ateouiooe 
agli aliri.

 Forme  di  espressiooe  persooale  di  siat d’aoimo,  di
seotmeot, di emouiooi diverse.

 La liogta come elemeoio ideotiario della ctlitra di to
popolo.

CITTADINANZA 
DIGITALE.

 Coooscere le poieouialiià oferie dagli sirtmeot 
ioformatci per approfoodire lo sitdio della disciplioa.

 Uso correto di app dedicaie all’appreodimeoio della 
disciplioa.

ARTE E
IMMAGINE

COSTITUZIONl, 
ivevto Fstzvosten 
n vstnestzvosten%,
engtevtà n 
soevitevntà.

 Coooscere  la  baodiera  oauiooale  ed  etropea  e  le  loro
origioi.

 I  simboli  dell’ideotià  oauiooale  ed  etropea  (la
baodiera).

SVILUooO 
SOSTlNIBILl, 
niuitzvosn 
tpbvnstten, 
iososinszt n 
tutnet ine 
rttevposvo 
iuetueten n ine 

  ssere  io  grado  di  appreuuare  il  valore  e  la  tpiciià  di
ogget e  forme  del  pairimooio  artstco  ed  artgiaoale
locale e oauiooale.

 Conoscenza e rispetto dell’importanza e del valore
delle  bellezze  naturali  ed  artistiche  (patrimonio
culturale come bellezza da preservare). 

 Conoscenza della tradizione artigianale ed artistica
locale.
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tneevtoevo; 
iososinszn n 
ioprntnszn vs 
pttnevt iv 
niuitzvosn teet 
steutn.

CITTADINANZA 
DIGITALE.

 Coooscere le poieouialiià oferie dalla reie per visiiare sit
artstci d’ioieresse, visiooare percorsi e iotr iematci.

 Cooosceoua dei iotr viritali oei mtsei per appreuuare,
aocce atraverso le  iecoologie  digiiali,  il  pairimooio
artstco e ctlitrale.

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

  segtire l’iooo oauiooale atraverso l’tso del caoio.  I  simboli  dell’ideotià  oauiooale  ed  etropea  (Iooo  di
Mameli e Iooo alla Gioia).

SVILUooO 
SOSTlNIBILl, 
niuitzvosn 
tpbvnstten, 
iososinszt n 
tutnet ine 
rttevposvo 
iuetueten n ine 
tneevtoevo; 
iososinszn n 
ioprntnszn vs 
pttnevt iv 
niuitzvosn teet 
steutn.

 Coooscere  il  pairimooio  ctlitrale  mtsicale  locale,
iialiaoo, etropeo.

 Cooosceoua dei motvi della mtsica iradiuiooale.
 Cooosceoua  della  mtsica  impegoaia  atraverso

l’ascolio  di  braoi  ed  atiori  mtsicali  cce  irataoo
iematcce di citadioaoua atva.

CITTADINANZA 
DIGITALE.

 Coooscere le poieouialiià oferie dalla reie per ascoliare
braoi mtsicali.

 Cooosceoua di vari geoeri mtsicali.

  serciiare  procedtre  di  evactauiooe  dell’edifcio
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EDUCAZIONE
FISICA

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

 Conoscere e rispettare le  regole che garantiscono la
sicurezza nell’edificio scolastico.

scolastco,  avvaleodosi  aocce  della  lettra  delle
piaotoe dei locali e dei percorsi di ftga.

SVILUooO 
SOSTlNIBILl, 
niuitzvosn 
tpbvnstten, 
iososinszt n 
tutnet ine 
rttevposvo 
iuetueten n ine 
tneevtoevo; 
iososinszn n 
ioprntnszn vs 
pttnevt iv 
niuitzvosn teet 
steutn.

 Nel proprio ambieoie di viia iodividtare comporiameot
pericolosi cce ricciedooo   catiela.

 Compreodere l’imporiaoua di corret stli di viia e di toa
saoa alimeoiauiooe.

 La  tpologia  degli  alimeot e  le  relatve  ftouiooi
otiriuiooali.

 Il dispeodio eoergetco daio dalle atviià qtotdiaoe di
toa gioroaia tpo.

CITTADINANZA 
DIGITALE.

  ssere  io  grado  di  disceroere  l’ateodibiliià  delle  foot
doctmeoiali  (soprattto  qtelle  digiiali)  e  di  ttliuuarle
opporitoameoie.

 Gli  errori  alimeoiari  e  i  problemi  coooessi  coo  gli
sqtilibri  alimeoiari,  aocce  atraverso  to’erraia
ioformauiooe (i riscci della reie).

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

 Capaciià  di  distogtere  ira  il  cooceto  di  laiciià  e
religiosiià.

 Cooosceoua delle difereoue ira i coocet di “laico” e
“religioso”.

SVILUooO 
SOSTlNIBILl, 
niuitzvosn 
tpbvnstten, 

 Rispeto delle alirti idee, pratcce e cooviouiooi religiose.  Cooosceoua delle diverse fedi religiose io to’otca di
ioierrelauiooe e rispeto. 

 Cooosceoua delle priocipali festviià religiose, del loro
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iososinszt n 
tutnet ine 
rttevposvo 
iuetueten n ine 
tneevtoevo; 
iososinszn n 
ioprntnszn vs 
pttnevt iv 
niuitzvosn teet 
steutn.

sigoifcaio e dei oessi coo la viia civile.

CITTADINANZA 
DIGITALE.

 Coooscere i priocipali sit ttli all’approfoodimeoio 
dello sitdio della disciplioa.

 Il  tebt  riscci  e pericoli  oella  ricerca e
oell’ttliuuo delle ioformauiooi.

ARlA STORICO-GlOGRAFICA

DISCIoLINA
NUCLEI

CONCETTUALI
COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE

STORIA
GEOGRAFIA

CITTADINANZA

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

 Coooscere  i  coocet di  dirito/dovere,  liberià
respoosabile,  ideotià,  pace,  sviltppo  tmaoo,
cooperauiooe, stssidiarieià.

 Ricoooscere le difereoue ira le varie forme di goveroo
dal locale al globale. 

 Coooscere  le  regole  alla  base  del  ftouiooameoio
ammioisiratvo ed i  rtoli  all’ioieroo dell’ordioameoio
degli  ot locali.

 Priocipi foodameoiali della Costituiooe.
 La  ftouiooe della  regola  e  della  legge oei  diversi

ambieot di viia qtotdiaoa.
 Orgaoiuuauiooi  ioieroauiooali,  goveroatve  e  ooo

goveroatve  a  sosiegoo  della  pace  e  dei
dirit/doveri dei popoli.

 Cooosceoua di alctoi artcoli della Dicciarauiooe dei
Dirit del  Faocitllo  e  della  Cooveouiooe
Ioieroauiooale dei Dirit dell’Iofaouia.

 Le priocipali forme di goveroo.

SVILUooO 
SOSTlNIBILl, 
niuitzvosn 
tpbvnstten, 
iososinszt n tutnet

 Coooscere gli elemeot esseouiali del paesaggio locale
e distogtere le loro pectliariià.

 Coooscere  l’imporiaoua,  il  rtolo  e  le  ftouiooi  delle
varie associauiooi di volooiariaio e di proieuiooe civile
impegoaie oel ierriiorio.

 Le  priocipali  associauiooi  di  volooiariaio  e  di
proieuiooe  civile  operaot stl  ierriiorio  locale  e
oauiooale.

 Correto  smaltmeoio  dei  riftt,  imporiaoua  del
riciclo, l’acqta fooie di viia.
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ine rttevposvo 
iuetueten n ine 
tneevtoevo; 
iososinszn n 
ioprntnszn vs 
pttnevt iv 
niuitzvosn teet 
steutn.

 Coooscere  i  priocipi  esseouiali  di  edtcauiooe
ambieoiale.

 Cooosceoua delle iradiuiooi locali più sigoifcatve.

CITTADINANZA 
DIGITALE

 Coooscere i priocipali sit e programmi ioformatci ttli 
allo sitdio della disciplioa siorico-geografca.

 Ciiare corretameoie le foot (aocce digiiali) 
all’ioieroo di ricercce oell’ambiio siorico-geografco.

ARlA oATloATICO-SCIlNTIFICO-TlCNOLOGICA

DISCIoLINA
NUCLEI

CONCETTUALI
COMPETENZE ABILITÀ/CONOSCENZE

MATEMATICA
SCIENZE

TECNOLOGIA

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

 Saper  applicare  io  siitauiooi  reali  il  priocipio
dell’eqta  ripartuiooe  per  ripiaoare  dispariià  o
difereoue reali o simtlaie.

 Ricoooscere  il  sigoifcaio,  ioierpreiaodooe
corretameoie  il  messaggio,  della  segoaletca  e
della cariellooistca siradale. 

 La  siatstca  e  gli  iodicaiori  di  beoessere  e
sviltppo degli elemeot di civilià di to popolo.

 La  tpologia  e  regole  della  segoaletca  siradale,
coo  partcolare  ateouiooe  a  qtella  relatva  al
pedooe e al ciclisia.

 La tpologia di sirade (carrouuabile, pisia ciclabile,
passaggio pedooale...) e i relatvi tsi corret.

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio 
culturale e del 
territorio; 
conoscenze e 
competenze in 
materia di 

 Comprendere i concetti di ecosistema e sviluppo
sostenibile. Esplorare  e  descrivere  in  maniera
dettagliata  gli  elementi  tipici  di  un  ambiente
naturale  ed  umano,  inteso  come  sistema
ecologico.

 Fare  un bilancio  dei  vantaggi/svantaggi  che  la
modifica di un certo ambiente ha recato all’uomo
che lo abita.

 Effettuare  correttamente  la  raccolta
differenziata domestica e scolastica.

 Conoscere  forme  di  riutilizzo  e  riciclaggio

 Gli ioierveot tmaoi cce modifcaoo il paesaggio
e l’ioierdipeodeoua tomo-oaitra.

 Flora, fatoa, eqtilibri  ecologici tpici del proprio
ambieoie di viia.

 L’igieoe  della  persooa  e  dell’ambieoie,
(illtmioauiooe,  aerauiooe,  iemperaitra...)  come
preveouiooe  delle  malate persooali  e  sociali  e
come forma di rispeto e di itiela di sé siessi e
degli aliri.

 La  ricadtia  di  problemi  ambieoiali  (aria
ioqtioaia, ioqtioameoio actstco…) e di abiitdioi
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educazione alla 
salute.

dell’energia e dei materiali.
 Attivare comportamenti di prevenzione adeguati

ai  fini  della  salute  nel  suo  complesso,  nelle
diverse situazioni di vita.

 Descrivere  la  propria  alimentazione,
distinguendo  se  ci  si  nutre  o  ci  si  alimenta
secondo  le  indicazioni  della  piramide
alimentare.

 Valutare  la  composizione  nutritiva  dei  cibi
preferiti.

di  viia  scorrete  (ftmo,  sedeoiarieià...)  stlla
saltie.

 Cooosceoua  dei  priocipali  obietvi  dell’Ageoda
ONU 2030.

CITTADINANZA 
DIGITALl

 Coooscere i priocipali sit ttli all’approfoodimeoio 
dello sitdio delle scieoue.

  ssere io grado di ricercare corretameoie 
ioformauiooi stl teb.

 Ciiare corretameoie le foot (aocce digiiali) 
all’ioieroo di ricercce oell’ambiio siorico-
geografco.

 Il tebt riscci e pericoli oella ricerca e oell’ttliuuo 
delle ioformauiooi e dei social media dedicat.

RUBRICA DI VALUTAZIONl olR L’ATTIVITÀ DI lDUCAZIONl CIVICA A.S. 2020 – 2021

LIVlLLI DI

COoolTlNZA

IN FAS  DI

ACQUISIZION 

DI BAS INT RM DIO AVANZATO

CRITlRI
5

INSUFFICIlNTl
6

SUFFICIlNTl
7

DISCRlTO
a

BUONO
9

DISTINTO
10

OTTIoO
Ioieragire rispetaodo i 
compagoi di classe.

Le cooosceoue sti Le cooosceoue sti iemi Le cooosceoue sti Le conoscenze sui Le cooosceoue sti Le cooosceoue sti 
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Applicare le regole coodivise a 
livello di classe, di plesso, 
d’Istitio.

Osservare coo ctriosiià il 
ierriiorio io cti si vive per 
scopriroe le carateristcce e le 
tpiciià (ambieoiali, artstcce, 
alimeoiari…).

Ricoooscere il valore dei piccoli 
gest (raccolia difereouiaia, 
risparmio dell’acqta) per aitiare
l’ambieoie e meterli io pratca.

Fare ricercce di base coo to 
moiore di ricerca e ricoooscere i
ristliat più pertoeot.

Ricoooscere le difereoue ira sit 
teb, istituiooali, blog, social ed
essere coosapevoli dei riscci 
collegat ad to tso ooo 
pertoeoie degli siessi.

iemi propost sooo 

mioime, orgaoiuuabili 

e rectperabili coo 

l’aitio del doceoie.

propost sooo 

esseouiali, orgaoiuuabili

e rectperabili coo 

qtalcce aitio del 

doceoie o dei 

compagoi.

iemi propost 

sooo

 Stfcieoiemeoie 

coosolidaie, 

orgaoiuuaie e 

rectperabili coo il 

stpporio di 

mappe o sccemi 

foroit dal 

doceoie.

temi proposti sono 

consolidate e 

organizzate. 

L’alunno/a sa 

recuperarle in modo 

autonomo e 

utilizzarle nel lavoro.

iemi propost sooo 

esatrieot, 

coosolidaie e beoe 

orgaoiuuaie. 

L’altooo sa 

rectperarle, 

meterle io

Relauiooe io modo 

atiooomo e 

ttliuuarle oel 

lavoro.

iemi propost sooo 

compleie, 

coosolidaie, beoe 

orgaoiuuaie. 

L’altooo sa 

rectperarle e 

meterle io

 Relauiooe io modo 

atiooomo, riferirle 

aocce serveodosi di

diagrammi, mappe, 

sccemi e ttliuuarle 

oel lavoro aocce io 

cooiestotovi.

CURRICOLO li. Cvovit SCUOLA SlCONDARIA iv revpo getio

INSlGNAolNTO TRASVlRALl - CONTITOLARITA’

Mioimo 33 OR /ANNO (almeoo ire ore per ciasctoa disciplioa da disiribtire oell’ioiero aooo scolastco)

VOTO IN D CIMI IN I   II QUADRIM STR 
PROPOSTA DI VOTO  FF TTATA DAL COORDINATOR    VOTO ATTRIBUITO DAL CONSIGLIO

ARlA LINGUISTICO-ARTISTICO-lSoRlSSIVA
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DISCIoLINA NUCLlI CONClTTUALI COoolTlNZl ABILITÀ/CONOSClNZl

ITALIANO COSTITUZIONl, ivevto
Fstzvosten n 
vstnestzvosten%, 
engtevtà n soevitevntà.

 Cooosce il  sigoifcaio lessicale e
coocettale  di  parole  come
liberià,  gitstuia,  democrauia,
cooviveoua civile…

 Cooosce  e  riferisce  io  modo
compeieoie  i  cooieott delle
Carie  costituiooali  oauiooali  e
ioieroauiooali.

 Rispeta  le  regole  della
cooviveoua  civile  e  le
ioierioriuua.

  laborare e scrivere to regolameoio st iematcce coocordaie.
 Ideotfcare  siitauiooi  di  violauiooe  dei  dirit tmaoi  ed

ipotuuare gli opporitoi rimedi per il loro cooirasio.
 Atvare modaliià relauiooali positve coo i compagoi e coo gli

adtlt.

SVILUooO 
SOSTlNIBILl, 
niuitzvosn 
tpbvnstten, 
iososinszt n tutnet 
ine rttevposvo 
iuetueten n ine 
tneevtoevo; iososinszn 
n ioprntnszn vs 
pttnevt iv niuitzvosn
teet steutn.

 Descrive  io  maoiera
approfoodiia  ed  efcace  il
proprio  ambieoie  di  viia,  il
paesaggio  ctlitrale  di
riferimeoio,  coglieodo
similiitdioi  e difereoue rispeto
ad  aliri  ltogci  del  moodo
sitdiat.

 Preode  coscieoua  delle
dioamicce  psicofsicce  e
afetvo-  psicologicce  legaie
all'afermauiooe  della  propria  e
alirti  persooaliià  (da
perceuiooe  /cooosceoua  a
coscieoua di sé).

 Il  sé,  le  proprie  capaciià,  i  propri  ioieressi,  i  cambiameot
persooali oel iempot possibiliià e limit dell’atiobiografa come
sirtmeoio di cooosceoua persooale.

 Le relauiooi ira coeiaoei e adtlt e le problematcce ioereot.
 Forme di espressiooe persooale, di siat d’aoimo, di seotmeot,

di emouiooi diverse legaie all’ambieoie e al ierriiorio.
 La liogta ed i dialet come elemeot ideotiari della ctlitra di

to popolo.

CITTADINANZA 
DIGITALl.

 Usa  io  sictreuua  gli  sirtmeot
digiiali  per  esprimere  sé
siesso/a  io  modo  creatvo  e

 Cooosceoua  delle  varie  possibiliià  di  reperire  foot
d’ioformauiooe ed essere io grado di accedervi.
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respoosabile.
 Iodividta sit da cti ricavare dat

afdabili.
 Asstme to ateggiameoio critco

oei  coofroot dei  messaggi
veicolat.

INGLlSl l SlCONDA
LINGUA STRANIlRA

STUDIATA

COSTITUZIONl, ivevto
Fstzvosten n 
vstnestzvosten%, 
engtevtà n soevitevntà.

 Atva  ateggiameot di  ascolio
atvo e di coriesia.

  sprime  verbalmeoie  e
fsicameoie,  oella  forma  più
adegtaia  aocce  dal  ptoio  di
visia  morale,  la  propria
emotviià ed afetviià.

 Domaoda  ioformauiooi  o
efetta  diverse  ricciesie  io
maoiera coriese io  siitauiooi  di
viia verosimili.

 Cooosce  il  iesio  ed  i  cooieott
valoriali  degli  iooi  oauiooali  dei
paesi etropei io cti si parlaoo le
liogte sitdiaie.

 Forme  di  espressiooe  persooale,  ma  aocce  socialmeoie
accetaia  e  moralmeoie  gitstfcaia,  di  siat d’aoimo,  di
seotmeot, di emouiooi diversi, per siitauiooi difereot.

 Formtle di coriesia.
 La forma scrita dei regolameot e delle leggi (il iesio regolatvo

io liogta siraoiera).

SVILUooO 
SOSTlNIBILl, 
niuitzvosn 
tpbvnstten, 
iososinszt n tutnet 
ine rttevposvo 
iuetueten n ine 
tneevtoevo; iososinszn 
n ioprntnszn vs 
pttnevt iv niuitzvosn
teet steutn.

 Riflete  stlle  possibili  soltuiooi
per  risolvere  i  problemi  post
dalle sfde globali, ioierageodo e
scambiaodo  ioformauiooi  coo  i
parioer siraoieri.

 La liogta come elemeoio ideotiario della ctlitra di to popolo.
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CITTADINANZA 
DIGITALl.

 Cooosce  l’tso  delle  app  (es.
Skype)  cce  favoriscooo  il
cooperatve  learoiog  e
l’ioierauiooe  ira  i  membri  di
comtoiià difereot.

  dtgamiog.

oUSICA
STRUolNTO

oUSICALl

COSTITUZIONl, ivevto
Fstzvosten n 
vstnestzvosten%, 
engtevtà n soevitevntà.

  segte l’iooo oauiooale di alctoi
paesi  etropei  atraverso  l’tso
del  caoio  e  dello  sirtmeoio
mtsicale.

 I  simboli  dell’ideotià  oauiooale  ed  etropea  (esectuiooe
sirtmeoiale dell’iooo).

 Coosapevoleuua dell’ioierpreiauiooe.

SVILUooO 
SOSTlNIBILl, 
niuitzvosn 
tpbvnstten, 
iososinszt n tutnet 
ine rttevposvo 
iuetueten n ine 
tneevtoevo; iososinszn 
n ioprntnszn vs 
pttnevt iv niuitzvosn
teet steutn.

 Sa  ricoooscere  e  riprodtrre  i
motvi della mtsica iradiuiooale.

 Ioierpreia i  iemi ed i  cooieott
della  mtsica  colia,  coo  la
capaciià  di  cogliere  sptot e
stpport io  to’otca
mtltdisciplioare.

 Cooosceoua del  pairimooio  ctlitrale  mtsicale  locale,  iialiaoo
etropeo.

 Mtsica e Folkloret elemeot costittvi dell’ideotià ctlitrale.
 Sviltppare coosiderauiooi persooali.

ARTl l IooAGINl COSTITUZIONl, ivevto
Fstzvosten n 
vstnestzvosten%, 
engtevtà n soevitevntà.

 Utliuua i codici visivi per progetare
ed elaborare to logo stlla base dei
modelli istituiooali aoaliuuat.

 Ricooosce sigoifcat e messaggi 
della segoaletca e della 
cariellooistca trbaoa e siradale.

 Coooscere i simboli dell’ideotià oauiooale ed etropea (baodiere e
logo della Reptbblica Iialiaoa).

 Ricoooscere gli  elemeot formali  e simbolici  del  liogtaggio visivo
della segoaletca e della cariellooistca trbaoa e siradale.

SVILUooO SOSTlNIBILl,   labora proget di  Ricoooscere  gli  elemeot priocipali  del  pairimooio  ctlitrale,
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niuitzvosn tpbvnstten, 
iososinszt n tutnet ine 
rttevposvo iuetueten n 
ine tneevtoevo; 
iososinszn n 
ioprntnszn vs pttnevt 
iv niuitzvosn teet 
steutn.

cooservauiooe, rectpero e 
valoriuuauiooe del 
pairimooio siorico-
oaitralistco preseoie oel 
proprio ierriiorio.

 Progeta ioierveot per la 
valoriuuauiooe di spaui 
trbaoi e scolastci del 
ierriiorio di apparieoeoua.

artstco,  ambieoiale  oel  proprio  ierriiorio  ed  è  seosibile  ai
problemi della itiela e cooservauiooe.

 Ricoooscere gli elemeot cce carateriuuaoo il paesaggio ctlitrale di
riferimeoio.

CITTADINANZA 
DIGITALl.

 Sa tsare le ftouiooi di Google Map
per  iodividtare  i  sit artstci
d’ioieresse e creare percorsi e iotr
iematci.

 Distogte i sit più sictri per reperire
ioformauiooi.

  fettare iotr viritali oei mtsei per appreuuare, aocce atraverso
le iecoologie digiiali, il pairimooio artstco e ctlitrale.

 Saper  rielaborare  le  ioformauiooi  irovaie  stl  teb  e  creare  toa
siiografa delle foot.

SCIlNZl oOTORIl COSTITUZIONl, ivevto
Fstzvosten n 
vstnestzvosten%, 
engtevtà n soevitevntà.

 È coosapevole dell’imporiaoua delle
regole del primo soccorso.

 Ricooosce  i  priocipi  relatvi al
cooceto  di  saltie  e  al  beoessere
psicofsico  legat alla  ctra  del
proprio corpo.

 È  coosapevole  del  cooceto  di
dipeodeoua.

 Saper ioierveoire corretameoie io caso di iocideot reali o simtlat.
  Saper  preodersi  ctra  di  sé  siesso,  degli  aliri  e  dell’ambieoie,

favoreodo forme di cooperauiooe e di solidarieià.
 Coooscere le priocipali regole relatve all’igieoe persooale.
 Coooscere gli efet oocivi delle sosiaoue cce creaoo dipeodeoue.

SVILUooO 
SOSTlNIBILl, 
niuitzvosn 
tpbvnstten, 
iososinszt n tutnet 
ine rttevposvo 
iuetueten n ine 
tneevtoevo; iososinszn 
n ioprntnszn vs 
pttnevt iv niuitzvosn

 Compreode e spiega i priocipi di to
correto regime alimeoiare.

 Agisce  rispetaodo  i  criieri  base  di
sictreuua  per  sé  e  per  gli  aliri,  e
irasferisce  iale  compeieoua  sia
oell’ambieoie  scolastco  cce
exirascolastco.

 Coooscere i coocet base di toa correta alimeoiauiooe.
 Coooscere il cooceto di correta positra e di ergooomia.
 Coooscere le siitauiooi di pericolo io palesira, oelle eserciiauiooi e

oei  diversi  spori  iratat e  sa  irasferirle  oell’ambieoie
exirascolastco.

     



20

teet steutn.

CITTADINANZA 
DIGITALl.

 Utliuua  io  sictreuua  gli  sirtmeot
digiiali  per  reperire  ioformauiooi
afdabili.

 Iodividtare sit ioieroei dove ricavare ioformauiooi afdabili.
 Ricercare corretameoie ioformauiooi stl teb.

RlLIGIONl COSTITUZIONl, ivevto
Fstzvosten n 
vstnestzvosten%, 
engtevtà n soevitevntà.

 Iodaga le  ragiooi  sotese a ptot di
visia  diversi  dal  proprio,  per  to
coofrooio critco.

 Mete  io  ato  comporiameot di
atiooomia, atiocooirollo, rispeto e
fdtcia.

 Coooscere le difereoue ira i coocet di “laico” e “religioso”.
 Rapporio  ira  Siaio  e  Cciesa  all’ioieroo  delle  leggi.  (es.  il  valore

aocce civile del mairimooio religioso).

SVILUooO 
SOSTlNIBILl, 
niuitzvosn 
tpbvnstten, 
iososinszt n tutnet 
ine rttevposvo 
iuetueten n ine 
tneevtoevo; iososinszn 
n ioprntnszn vs 
pttnevt iv niuitzvosn
teet steutn.

 Ioieragisce, ttliuuaodo rispeto, coo
persooe  dalle  diverse  cooviouiooi
religiose.

 Si  impegoa  persooalmeoie  io
ioiuiatve di solidarieià.

 Coooscere le diverse fedi religiose io to’otca di ioierrelauiooe e
rispeto.

 Coooscere le priocipali festviià religiose, e il loro sigoifcaio e i oessi
coo la viia civile.

CITTADINANZA 
DIGITALl.

 Ricercare corretameoie ioformauiooi stl teb.

A.A. IRC L  COMP T NZ    L  ABILITÀ/CONOSC NZ  SARANNO INDICAT  DAI DOC NTI INCARICATI ALL’INT RNO D LLA LORO PROGRAMMAZION 
ANNUAL , UNA VOLTA STABILIT  L  T MATICH  DA TRATTAR .

ARlA STORICO-GlOGRAFICO-SOCIALl

DISCIoLINA NUCLlI CONClTTUALI COoolTlNZl ABILITÀ/CONOSClNZl

STORIA-
GlOGRAFIA-

COSTITUZIONl, ivevto
Fstzvosten n 
vstnestzvosten%, 

 Acqtisisce  come  valori  oormatvi  i
priocipi  di  liberià,  gitstuia,
solidarieià, accetauiooe.

 Ricooosce  come  oecessarie  e

 Le priocipali forme di goveroo.
 Le  priocipali  associauiooi  di  volooiariaio  e  di  proieuiooe  civile

operaot stl ierriiorio locale e oauiooale.
 I priocipi foodameoiali della Costituiooe.
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CITTADINANZA engtevtà n soevitevntà. rispeta  le  regole  della  cooviveoua
civile.

 Asstme respoosabiliià  pariecipatva
alla  viia  democratca  e  alla
risoltuiooe dei problemi.

 Aoaliuua gli elemeot costittvi della
caria  costituiooale  e  di  qtelle
ioieroauiooali.

 Fa propri i valori cce sooo alla base
del  cooirasio  alla  crimioaliià
orgaoiuuaia.

 Alctoi artcoli  della Dicciarauiooe Uoiversale dei Dirit dell’Uomo,
della  Dicciarauiooe  dei  Dirit del  Faocitllo  e  della  Cooveouiooe
Ioieroauiooale dei Dirit dell’Iofaouia.

 La ftouiooe della regola e della legge oei diversi  ambieot di viia
qtotdiaoa.

 I  coocet di  dirito/dovere,  liberià  respoosabile,  ideotià,  pace,
sviltppo tmaoo, cooperauiooe, stssidiarieià.

 Le  orgaoiuuauiooi  ioieroauiooali,  goveroatve e  ooo goveroatve a
sosiegoo della pace e dei dirit/doveri dei popoli.

 Le  carateristcce  delle  orgaoiuuauiooi  mafose  e  malaviiose  e  le
siraiegie attaie dagli Siat per il loro cooirasio.

 La biografa degli tomioi illtsiri cce caooo speso la loro viia per il
cooirasio alle  Mafe (Falcooe,  Borsellioo,  doo Peppe Diaoa,  doo
Pioo Ptglisi, Gitseppe Impasiaio …).

 Il  Regolameoio  d’Istitio  e  il  Pato  di  correspoosabiliià  sctola-
famiglia.

SVILUooO 
SOSTlNIBILl, 
niuitzvosn 
tpbvnstten, 
iososinszt n tutnet 
ine rttevposvo 
iuetueten n ine 
tneevtoevo; iososinszn 
n ioprntnszn vs 
pttnevt iv niuitzvosn
teet steutn.

 Reperisce,  aoaliuua  e  disctie
provvedimeot asstot oel  proprio
ierriiorio  rispeto  all’ioqtioameoio
ambieoiale  e  al  risparmio
eoergetco.

  Maitra  atiooomia  di  gitdiuio  oei
coofroot delle  problematcce
politcce,  ecooomicce,
socioctlitrali, ambieoiali.

 Iodividta le maggiori problematcce
dell’ambieoie io cti vive ed elabora
ipoiesi di ioierveoio.

 Rispeta,  cooserva  e  cerca  di
migliorare  l’ambieoie  io  qtaoio
pairimooio a disposiuiooe di itt.

 Le forme e il ftouiooameoio delle Ammioisirauiooi, locali.
 I priocipali provvedimeot adotat dalle Ammioisirauiooi locali, dallo

Siaio  iialiaoo,  dalle  Istituiooi  ioieroauiooali,  oell’ambiio  dello
sviltppo sosieoibile.

 La cooceuiooe dell’ambieoie come sisiema dioamico e la itiela dei
processi oaitrali.

 Ageoda 2030 per lo sviltppo sosieoibile,  adotaia dall’Assemblea
geoerale delle Nauiooi Uoiie il 25 setembre 2015.
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CITTADINANZA 
DIGITALl.

 Usa  coosapevolmeoie  gli  sirtmeot
digiiali per to correto reperimeoio
di  dat e  ioformauiooi  sigoifcatvi
oell’ambiio siorico-geografco.

 I  priocipali  sit e  programmi  ioformatci  ttli  allo  sitdio  della
disciplioa siorico-geografca e alla prodtuiooe di elaborat ioereot
ad essi.

ARlA oATloATICO-SCIlNTIFICO-TlCNOLOGICA

DISCIoLINA NUCLlI CONClTTUALI COoolTlNZl ABILITÀ/CONOSClNZl

oATloATICA

SCIlNZl

COSTITUZIONl, ivevto
Fstzvosten n 
vstnestzvosten%, 
engtevtà n soevitevntà.

 Sa  applicare  io  siitauiooi  reali  il
priocipio  dell’eqta  ripartuiooe  per
ripiaoare dispariià o difereoue reali
o simtlaie. 

 I otmeri oella foaouat perceoitali, ioieressi ecc. 
 La siatstca e gli iodicaiori di beoessere e sviltppo degli elemeot

di civilià di to popolo. 
 I  otmeri  come  espressiooe  di  tgtagliaoua  e  di  armooia

(proporuiooe, eqta ripartuiooe ecc.)

SVILUooO  SOSTlNIBILl,
niuitzvosn  tpbvnstten,
iososinszt n tutnet  ine
rttevposvo  iuetueten  n
ine  tneevtoevo;
iososinszn  n
ioprntnszn  vs  pttnevt
iv  niuitzvosn  teet
steutn.

 Sa  cogliere  la  sosieoibiliià  e  la
solidarieià come priocipi basilari del
vivere civile e dell’ecooomia.

 Compreode i coocet di ecosisiema
e  sviltppo  sosieoibile.  splora  e
descrive  gli  elemeot tpici  di  to
ambieoie  oaitrale  ed  tmaoo,
ioieso come sisiema ecologico.

 Fa to bilaocio di vaoiaggi/svaoiaggi
cce la modifca di to cerio ambieoie
ca recaio all’tomo cce lo abiia. 

 Asstme  comporiameot
coosapevoli  oel  rispeto
dell’ambieoie e oel risparmio delle
risorse.

 Pratca  forme  di  rittliuuo  e
riciclaggio  dell’eoergia  e  dei
maieriali.

 Osserva  il  proprio  corpo  e  la  sta
cresciia,  iodividtaodo
l’alimeoiauiooe  più  adegtaia  alle
ste esigeoue fsicce. 

 Ageoda ONU 2030.
 Ridtuiooe  dell’tso  di  pestcidi  e  sosiaoue  ioqtioaot per  la

salvagtardia  dell’ambieoie  (dal  Proiocollo  di  Kyoio  2005  e  Rio
1992).

 Biomi ed ecosisiemi
 Flora, fatoa, eqtilibri ecologici tpici del proprio ambieoie di viia. 
 Gli ioierveot tmaoi cce modifcaoo il paesaggio e l’ioierdipeodeoua

tomo-oaitra. 
 Compreodere l’imporiaoua del oecessario ioierveoio dell’tomo stl

proprio  ambieoie  di  viia,  avvaleodosi  di  diverse  forme  di
doctmeoiauiooi. 

 Iodividtare  to  problema  ambieoiale  (dalla  salvagtardia  di  to
mootmeoio  alla  cooservauiooe  di  to’ambieoie  oaitrale,  ptliuia
della  spiaggia  ecc.),  aoaliuuarlo  ed  elaborare  semplici  ma  efcaci
proposie di soltuiooe. Le prassi del rittliuuo dei maieriali, riciclaggio
e raccolia difereouiaia.

 Orgaoi e apparat del corpo tmaoo e le loro priocipali  ftouiooi.  I
priocipi otiritvi e dieia alimeoiare eqtilibraia. Comporre la rauiooe
alimeoiare  gioroaliera  secoodo  le  iodicauiooi  della  piramide
alimeoiare.

 Le malate esaoiematcce e le vaccioauiooi. 
 L’igieoe  della  persooa  (ctra  dei  deot,  ...),  dei  comporiameot e
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 Valtia la composiuiooe otiritva dei
cibi.

 Descrive la propria alimeoiauiooe ed
è  coosapevole  della  difereoua  ira
otiriuiooe e alimeoiauiooe. 

 Atva  comporiameot di
preveouiooe  adegtat ai  foi  della
saltie  oel  sto  complesso,  oelle
diverse siitauiooi di viia.

dell’ambieoie  (illtmioauiooe,  aerauiooe,  iemperaitra...)  come
preveouiooe delle malate. La ricadtia di problemi ambieoiali (aria
ioqtioaia, ioqtioameoio actstco...) e di abiitdioi di viia scorrete
(ftmo, sedeoiarieià...) stlla saltie.

 I progressi della medicioa oella sioria dell'tomo.
 I comporiameot da rispetare per rimaoere io saltie.

CITTADINANZA 
DIGITALl.

 Ricerca  corretameoie  ioformauiooi
stl  teb,  ioierpreiaodooe
l’ateodibiliià  e  rispetaodo  i  dirit
d’atiore, atraverso la loro correta
ciiauiooe.

 Coooscere i riscci e i pericoli oella ricerca e oell’impiego delle foot.

TlCNOLOGIA COSTITUZIONl, ivevto
Fstzvosten n 
vstnestzvosten%, 
engtevtà n soevitevntà.

 Ricooosce  il  sigoifcaio,
ioierpreiaodooe  corretameoie  il
messaggio,  della segoaletca e della
cariellooistca siradale. 

 Ricoooscere la segoaletca siradale, coo partcolare ateouiooe a
qtella relatva al pedooe, al ciclisia ed all’tso di ciclomoiori.

 Coooscere  il  Codice  Siradalet  ftouiooe  delle  oorme  e  delle
regole, i dirit/doveri del pedooe e del ciclisia.

 Ricoooscere la tpologia di sirade (carrouuabile,  pisia ciclabile,
passaggio pedooale...) e i relatvi tsi corret.

SVILUooO 
SOSTlNIBILl, 
niuitzvosn 
tpbvnstten, 
iososinszt n tutnet 
ine rttevposvo 
iuetueten n ine 
tneevtoevo; iososinszn 
n ioprntnszn vs 
pttnevt iv niuitzvosn
teet steutn.

 È  coosapevole  dei  riscci  oegli
ambieot di viia e dell’esisieoua e dei
Piaoi  di  emergeoua  da  atvarsi  io
caso di pericoli o calamiià.

  fetta  corretameoie  la  raccolia
difereouiaia domestca e scolastca,
compreodeodooe  appieoo  le
ragiooi.

 Coooscere carateristcce di ogget e i maieriali io relauiooe alla
sictreuua.

 Coooscere le oorme di comporiameoio per la sictreuua oei vari
ambieot di viia.

CITTADINANZA 
 Ricerca  corretameoie  ioformauiooi

stl  teb,  ioierpreiaodooe
 Coooscere i riscci e i pericoli oella ricerca e oell’impiego delle foot.
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DIGITALl. l’ateodibiliià  e  rispetaodo  i  dirit
d’atiore, atraverso la loro correta
ciiauiooe.

RUBRICA DI VALUTAZIONl olR L’ATTIVITÀ DI lDUCAZIONl CIVICA A.S. 2020 – 20238
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l
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DISTINTO
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COSTITUZION
E, diritto 
(nazionale e 
internazionale)
, legalità e 
solidarietà.

SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio 
culturale e del 
territorio; 
conoscenze e 
competenze in 
materia di 
educazione alla
salute.

CITTADINANZ
A DIGITALE.

Ricoooscere i diversi grtppi 
sociali a cti si apparteoe (classe, 
sctola, cità, oauiooe…) e le loro 
regole (Costituiooe iialiaoa, 
oorme).

Applicare oel grtppo classe i 
priocipi basilari della democrauia 
oella cosirtuiooe e
“maotieouiooe”
di regole coodivise.

Coooscere e sosieoere le 
ioiuiatve e le maoifesiauiooi 
locali cce valoriuuaoo il ierriiorio,
le ste belleuue ed i stoi prodot 
tpici.

Correggere i propri 
comporiameot oell’tso di 
sosiaoue ioqtioaot e/o 
eccessivameoie impataot a 
livello ambieoiale.
Ha ctra della propria saltie.

Ricoooscere e sfrttare aocce le 
ftouiooi più sofstcaie dei moiori
di ricerca.

Ioviare messaggi di posia 
eletrooica tsaodo 
corretameoie itte le opuiooi e 
rispetaodo la netiquetee.

Utliuuare toa modaliià di 
ioierauiooe e comtoicauiooe 
correta, eviiaodo ateggiameot 
ricoodtcibili al cyberbtllismo.

Coooscere ed applicare i priocipi 
base della privacy.

Le cooosceoue 

sti iemi propost 

sooo episodicce, 

frammeoiarie e 

ooo coosolidaie, 

rectperabili coo 

difcolià, coo 

l’aitio e il 

cosiaoie stmolo 

del doceoie

Le cooosceoue sti iemi 

propost sooo mioime, 

orgaoiuuabili e 

rectperabili coo l’aitio 

del doceoie.

Le cooosceoue sti

iemi propost 

sooo esseouiali, 

orgaoiuuabili e 

rectperabili coo 

qtalcce aitio 

del doceoie o dei 

compagoi.

Le cooosceoue 

sti iemi propost 

sooo 

stfcieoiemeoie 

coosolidaie, 

orgaoiuuaie e 

rectperabili coo 

il stpporio di 

mappe o sccemi 

foroit dal 

doceoie

Le cooosceoue sti 

iemi propost sooo 

coosolidaie e 

orgaoiuuaie. 

L’altooo/a sa 

rectperarle io 

modo atiooomo e 

ttliuuarle oel 

lavoro.

Le cooosceoue 

sti iemi 

propost sooo 

esatrieot, 

coosolidaie e 

beoe 

orgaoiuuaie. 

L’altooo sa 

rectperarle, 

meterle io 

relauiooe io 

modo 

atiooomo e 

ttliuuarle oel 

lavoro

Le cooosceoue sti 

iemi propost sooo 

compleie, 

coosolidaie, beo 

orgaoiuuaie. 

L’altooo sa 

rectperarle 

meterle io 

relauiooe io modo 

atiooomo, riferirle

aocce serveodosi 

di diagrammi, 

mappe, sccemi e 

ttliuuarle oel 

lavoro aocce io 

cooiest oovi.

COoolTlNZl CHIAVl iv CITTADINANZA vstngettn ios gev OBIlTTIVI FORoATIVI iv li. Cvovit

Coprntnszn iv
ivttivstszt

Obvnttiov foepttiov vs usivtt INFANZIA Obvnttiov foepttiov vs usivtt oRIoARIA Obvnttiov foepttiov
vs usivtt SlCONDARIA oRIoO GRADO

Iprteten ti vprteten Ricoooscere i propri peosieri, i propri Aoaliuuare le proprie capaciià oella viia Valtiare  critcameoie  le  proprie
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-Cooosceoua di sé
(limit, capaciià...)
-Uso di sirtmeot
ioformatvi.
- Acqtisiuiooe di to
meiodo di sitdio e di
lavoro

siat d’aoimo, le proprie emouiooi.
Utliuuare ioformauiooi, proveoieot 
dalle esperieoue qtotdiaoe (a sctola, 
a casa, coo gli aliri), io modo 
appropriaio alla siitauiooe. 
Avere fdtcia io sé siesso afrooiaodo 
sereoameoie aocce siitauiooi otove.

scolastca  ricooosceodooe  i  ptot di
deboleuua  e  i  ptot di  forua,  e  saperli
gestre.
 ssere  coosapevoli  dei  propri
comporiameot
Ioiuiare  ad  orgaoiuuare  il  proprio
appreodimeoio.  ttliuuaodo  le
ioformauiooi ricevtie, aocce io ftouiooe
dei  iempi  dispooibili.  Acqtisire  to
persooale meiodo di sitdio.

presiauiooi.
 ssere  coosapevoli  del  proprio
comporiameoio, delle proprie capaciià
e  dei  propri  ptot deboli  e  saperli
gestre.
Ricoooscere le proprie siitauiooi di agio
e disagio. 
Orgaoiuuare  il  proprio  appreodimeoio
sceglieodo ed  ttliuuaodo  varie  foot e
varie modaliià di ioformauiooe, aocce io
ftouiooe dei iempi dispooibili.
Acqtisire to efcace meiodo di sitdio.

oeogntten
-Uso delle cooosceoue
apprese per realiuuare 
to prodoto.
-Orgaoiuuauiooe del
maieriale per realiuuare 
to prodoto

Scegliere,  orgaoiuuare  e  predisporre
maieriali,  sirtmeot,  spaui,  iempi  ed
ioierloctiori  per  soddisfare  to
bisogoo primario, realiuuare to gioco,
irasmetere to messaggio
mediaoie il  liogtaggio verbale e ooo
verbale.

 laborare e realiuuare semplici prodot
di  geoere  diverso  ttliuuaodo  le
cooosceoue apprese.

 laborare e realiuuare prodot di vario 
geoere, rigtardaot lo sviltppo delle 
proprie atviià di sitdio, ttliuuaodo le 
cooosceoue apprese, siabileodo 
atiooomameoie le fasi procedtrali e 
verifcare i ristliat raggitot.

Copusviten
Coprensinen n
Rtrrensnstten
-Compreosiooe e
tso dei liogtaggi di
vario geoere.
-Uso dei liogtaggi 
disciplioari.

Compreodere il liogtaggio orale di 
tso qtotdiaoo, (oarrauiooi, regole, 
iodicauiooi operatve).
Compreodere e ttliuuare
gest, immagioi, stooi.
 sprimere le proprie esperieoue, 
seotmeot, opioiooi, avvaleodosi dei 
diversi liogtaggi sperimeoiat.

Compreodere semplici messaggi di 
geoere diverso aocce mediaoie 
stpport cariacei e ioformatci. 
Utliuuare i liogtaggi di base appresi per 
descrivere eveot, feoomeoi, oorme, 
procedtre, e le diverse cooosceoue 
disciplioari, aocce mediaoie vari 
stpport (cariacei, ioformatci e 
mtltmediali).

Compreodere messaggi di
vario geoere irasmessi ttliuuaodo 
liogtaggi e stpport diversi (cariacei,
ioformatci e mtltmediali).
Utliuuare i vari liogtaggi e cooosceoue 
disciplioari, mediaoie diversi stpport
(cariacei, ioformatci e mtltmediali) per
esprimere eveot, feoomeoi, priocipi, 
coocet, oorme,
procedtre.

Coeetboeten n
rtetnivrten
-Ioierauiooe oel
grtppo.
-Dispooibiliià al

Pariecipare a giocci e
atviià colletvi, collaboraodo coo il 
grtppo, ricooosceodo e rispetaodo le
diversiià.
Siabilire rapport corret coo i 

Coofrooiarsi e collaborare coo gli aliri 
oelle atviià di grtppo e oelle 
disctssiooi, apporiaodo il proprio 
cooiribtio oel rispeto dei dirit di itt.

Coofrooiarsi e collaborare coo gli aliri 
oelle atviià di grtppo e oelle 
disctssiooi, apporiaodo il proprio 
cooiribtio oel rispeto dei dirit di itt.
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coofrooio
-Rispeto dei dirit 
alirti,

compagoi e gli adtlt.

Agven vs poio
tutosopo n
ensrosstbven
- Assolvere gli obbligci
scolastci.
-Rispeto delle regole

 sprimere i propri bisogoi.
Poriare a iermioe il lavoro assegoaio.
Capire la oecessiià di regole, 
coodividerle e rispetarle.

Assolvere gli obbligci scolastci coo 
respoosabiliià.
Rispetare le regole coodivise.

Assolvere gli obbligci scolastci coo 
respoosabiliià rispetaodo le scadeoue.
Rispetare le regole coodivise.

Rvsoeonen reobenpv
Risoltuiooe di siitauiooi 
problematcce
ttliuuaodo cooieott
e meiodi delle diverse 
disciplioe

Ricoooscere siitauiooi
cce ricciedooo toa risposia.
Formtlare la domaoda.
Risolvere semplici siitauiooi 
problematcce legaie all’esperieoua.

Ricoooscere siitauiooi cce ricciedooo 
toa risposia.
Cercare di formtlare ipoiesi di 
soltuiooe, raccoglieodo e
valtiaodo i dat, propooeodo soltuiooi 
ttliuuaodo, secoodo il tpo di problema,
cooieott e meiodi delle diverse 
disciplioe.

Afrooiare siitauiooi
Problematcce formtlaodo ipoiesi di 
soltuiooe, iodividtaodo le foot e le 
risorse adegtaie, raccoglieodo e 
valtiaodo i dat, propooeodo soltuiooi
ttliuuaodo, secoodo cooieott e meiodi
delle diverse disciplioe.

Isivoviuten
ioeengtpnsti n
enetzvosv
-Iodividtare e
rappreseoiare
collegameot e
relauiooi ira feoomeoi,
eveot e coocet
diversi
-Iodividtare
collegameot fra le
varie aree disciplioari.

Utliuuare parole, gest, disegoi, per 
comtoicare io modo efcace.
Cogliere relauiooi di
spauio, iempo, graodeuua.

Iodividtare e rappreseoiare
feoomeoi ed eveot disciplioari,
coglieodooe aoalogie e difereoue, 
catse ed efet sia oello spauio cce oel 
iempo.

Iodividtare e
rappreseoiare, collegameot e relauiooi
ira feoomeoi, eveot e coocet diversi, 
aocce apparieoeot a diversi ambit 
disciplioari e looiaoi oello spauio e oel 
iempo, iodividtaodo aoalogie e 
difereoue, coereoue ed iocoereoue,
catse ed efet.

Aiquvsven ni
vstnerentten
e’vsfoeptzvosn
-Capaciià di
Aoaliuuare 

Ricavare ioformauiooi
atraverso l’ascolio e
stpport icooografci.
Avvalersi di ioformauiooi
ttli per asstmere comporiameot

Ricavare ioformauiooi
da immagioi e iest
scrit di cooieotio vario.
 ssere dispooibile a
ricercare ioformauiooi

Acqtisire la capaciià di
aoaliuuare l'ioformauiooe
ricevtia oei diversi ambit
ed atraverso diversi
sirtmeot comtoicatvi,
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l’ioformauiooe
-Valtiauiooe
dell’ateodibiliià e
dell’ttliià.
-Distouiooe di fat e 
opioiooi

adegtat alle siitauiooi. ttli al proprio appreodimeoio,
aocce io cooiest diversi da qtelli 
disciplioari e pretameoie
scolastci.

valtiaodooe l’ateodibiliià e l’ttliià, 
distogteodo fat e
opioiooi coo seoso critco.

     


