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SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 

Classe Prima 

Classe Seconda 

Classe Terza 

Classe Quarta 

Classe Quinta 

Classe Prima 

Classe Seconda 

Classe Terza 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE Primaria RUBRICA DI VALUTAZIONE Secondaria 

 

CURRICOLO VERTICALE  

DI EDUCAZIONE CIVICA   
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Primaria: CLASSE PRIMA  

COMPETENZE 
CHIAVE 

NUCLEI TEMATICI 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DEL PRIMO CICLO 
D’ISTRUZIONE 

OSA: 
ABILITÁ 

OSA: 
CONOSCENZE 

 
 
. Competenza 
alfabetica 
funzionale 
Competenza 
multilinguistica  
 
 
. Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria. 
 
 
 
. Competenza 
digitale. 
 
 
 
. Competenza 
personale, sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare. 

1.COSTITUZIONE 
Diritto, legalità e 
solidarietà  

1a. Comprende i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 
1b.È consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto della 
diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro equo e 
sostenibile. 
1c.Comprende il concetto di Stato, 
Regione, Città Metropolitana, Comuni e 
Municipi e riconosce i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti fra 
i cittadini e i principi di libertà sanciti 
dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 
Internazionali, e in particolare conosce la 
Dichiarazione universale dei diritti umani, 
i principi fondamentali della Costituzione 
della Repubblica italiana e gli elementi 
essenziali della forma di governo. 

1a.  Conoscere e rispettare le 
regole di igiene anche in caso di 
emergenza sanitaria. 
 
 
Rispettare adulti e compagni. 
 
Riconoscere l’importanza della 
solidarietà. 
Riconoscere e apprezzare la 
diversità. 
 
Riconoscere la classe come 
piccola comunità inserita in una 
comunità più grande 
rappresentata dalla scuola. 
 
 
 

Le regole di igiene sanitaria. 
 
 
 
 
Il saluto e le parole della 
gentilezza, la condivisione e 
l’aiuto reciproco. 
 
 
 
 
Le regole della scuola nei diversi 
contesti. 
 

2.SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio 

2a.Comprende la necessità di sviluppo 
equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse ambientali. 
2b.Promuove il rispetto verso gli altri, 
l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli 
effetti del degrado e dell’incuria. 
2c.Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuovere un atteggiamento critico e 

Conoscere e applicare le regole 
della raccolta differenziata.  
 
 
 
Rispettare gli spazi scolastici 
interni ed esterni.  

Le regole per una corretta 
differenziazione dei rifiuti. 
 
 
 
Le regole per tenere in ordine gli 
spazi condivisi. 
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. Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
Competenza 
imprenditoriale. 
 
 
. Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali. 

razionale nel loro utilizzo e sa classificare 
i rifiuti, sviluppandone attività di 
riciclaggio. 

3.CITTADINANZA 
DIGITALE 

3a.È in grado di distinguere i diversi 
device e di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti nella rete e 
navigare in modo sicuro.  
3b. È in grado di comprendere il concetto 
di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto 
con altre fonti.  
3c. Sa distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale e sa applicare le regole 
sulla privacy tutelando se stesso e il bene 
collettivo.  
3d.Prende piena consapevolezza 
dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da preservare.  
3e.È in grado di argomentare attraverso 
diversi sistemi di comunicazione.  
3f. È consapevole dei rischi della rete e 
come riuscire a individuarli. 

Riconoscere nello strumento 
digitale una possibile risorsa di 
lavoro. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Utilizzare correttamente lo 
strumento digitale con il 
supporto degli adulti. 
 
 

La LIM, il computer, il tablet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli ambienti digitali: Classroom  
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Primaria :CLASSE SECONDA 

COMPETENZE 
CHIAVE 

NUCLEI TEMATICI 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DEL PRIMO CICLO 
D’ISTRUZIONE 

OSA: 
ABILITÁ 

OSA: 
CONOSCENZE 

 
 
. Competenza 
alfabetica 
funzionale 
Competenza 
multilinguistica  
 
 
. Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria. 
 
 
 
. Competenza 
digitale. 
 
 
 
. Competenza 
personale, sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare. 

1.COSTITUZIONE 
Diritto, legalità e 
solidarietà  

1a. Comprende i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 
1b. È consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto della 
diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro equo e 
sostenibile. 
1c. Comprende il concetto di Stato, 
Regione, Città Metropolitana, Comuni e 
Municipi e riconosce i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti fra 
i cittadini e i principi di libertà sanciti 
dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 
Internazionali, e in particolare conosce la 
Dichiarazione universale dei diritti umani, 
i principi fondamentali della Costituzione 
della Repubblica italiana e gli elementi 
essenziali della forma di governo. 

Sviluppare la consapevolezza 
della propria identità e 
riconoscere le proprie emozioni. 
 
Partecipare e collaborare con gli 
altri rispettando regole, incarichi 
e responsabilità. 
 
Conosce i principali simboli 
come la bandiera ed  i principali 
ruoli e funzioni dello Stato 
italiano: il Sindaco, … 
 
Conosce alcuni articoli della 
Convenzione Internazionale DEI 
DIRITTI DEL FANCIULLO. 
 

L’identità personale e le 
emozioni. 
 
 
Il proprio ruolo nei diversi 
contesti: regole, incarichi e 
responsabilità. 
 
Principali simboli e istituzioni 
dello Stato italiano. 
Ricorrenze civili significative.  
 
 
  
Convenzioni Internazionali: 
CARTA DEI DIRITTI DEL 
FANCIULLO. 
 
 

2.SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio 

2a. Comprende la necessità di sviluppo 
equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse ambientali. 
2b. Promuove il rispetto verso gli altri, 
l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli 
effetti del degrado e dell’incuria. 
2c. Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuovere un atteggiamento critico e 

Apprezzare la natura e 
condividere le regole per il suo 
rispetto. 
Riconoscere il valore dei piccoli 
gesti per la riduzione dei rifiuti e 
dello spreco alimentare. 
Conoscere e rispettare il 
patrimonio naturale del paese in 
cui vive. 

Osservazione consapevole del 
territorio in cui si vive. 
Scoperta e conoscenza delle 
caratteristiche e delle tipicità 
ambientali. 
Conoscenza, rispetto e tutela 
dell’ambiente. 
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. Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
Competenza 
imprenditoriale. 
 
 
. Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali.  

razionale nel loro utilizzo e sa classificare 
i rifiuti, sviluppandone attività di 
riciclaggio. 

3.CITTADINANZA 
DIGITALE 

3a. È in grado di distinguere i diversi 
device e di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti nella rete e 
navigare in modo sicuro.  
3b. È in grado di comprendere il concetto 
di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto 
con altre fonti.  
3c. Sa distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale e sa applicare le regole 
sulla privacy tutelando se stesso e il bene 
collettivo.  
3d. Prende piena consapevolezza 
dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da preservare.  
3e. È in grado di argomentare attraverso 
diversi sistemi di comunicazione.  
3f. È consapevole dei rischi della rete e  
come riuscire a individuarli. 

Conoscere e usare i diversi 
device. 

Il computer, i software e i giochi 
didattici per attività, le 
elaborazioni grafiche.  
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Primaria: CLASSE TERZA 

COMPETENZE 
CHIAVE 

NUCLEI TEMATICI 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DEL PRIMO CICLO 
D’ISTRUZIONE 

OSA: 
ABILITÁ 

OSA: 
CONOSCENZE 

 
 
. Competenza 
alfabetica 
funzionale 
Competenza 
multilinguistica  
 
 
. Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria. 
 
 
 
. Competenza 
digitale. 
 
 
 
. Competenza 
personale, sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare. 

1.COSTITUZIONE 
Diritto, legalità e 
solidarietà 

1a. Comprende i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 
1b. È consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto della 
diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro equo e 
sostenibile. 
1c. Comprende il concetto di Stato, 
Regione, Città Metropolitana, Comuni e 
Municipi e riconosce i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti fra 
i cittadini e i principi di libertà sanciti 
dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 
Internazionali, e in particolare conosce la 
Dichiarazione universale dei diritti umani, 
i principi fondamentali della Costituzione 
della Repubblica italiana e gli elementi 
essenziali della forma di governo. 

1a Comprendere le    regole della 
comunità, in relazione a sé stessi 
e all’ambiente scolastico e/o del 
territorio. 
 
 
1a Praticare le principali regole 
dell’igiene personale del proprio 
corpo. 
 
1a Acquisire i fondamenti di 
un’educazione alimentare sana e 
corretta 
 
1b Costruire il gruppo classe 
attraverso il dialogo, superando 
semplici conflitti. 
 
1b Conoscere le proprie 
potenzialità e i propri limiti e 
quelli altrui. 
 
1b Accettare il punto di vista 
altrui. 
 
1c Avvalersi in modo costruttivo 
dei servizi del territorio: la 
biblioteca e gli spazi pubblici  

Il Patto di Correponsabilità 
dell’Istituto di appartenenza 
nella versione semplificata (cfr. 
slides nel sito) 
Le prove di evacuazione 
 
Il bene comune 
Le norme igieniche quotidiane 
(lavarsi le mani, i denti; fare la 
doccia…) 
 
I prodotti del territorio (frutta, 
verdura…); cibi stagionali 
 
 
Le regole dell’ascolto 
Gli incarichi all’interno della 
classe 
La condivisione ( materiali, 
progetti, idee…) 
 
 
 
 
 
La biblioteca, i parchi pubblici … 
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. Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
Competenza 
imprenditoriale. 
 
 
. Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali.  

2.SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio 

2a. Comprende la necessità di sviluppo 
equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse ambientali. 
2b. Promuove il rispetto verso gli altri, 
l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli 
effetti del degrado e dell’incuria. 
2c. Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuovere un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e sa classificare 
i rifiuti, sviluppandone attività di 
riciclaggio. 

2a Scoprire l'importanza 
dell'acqua come risorsa naturale, 
fonte di vita e ricchezza da 
preservare. 
 
2b Creare consapevolezza 
dell’impatto che i 
comportamenti quotidiani hanno 
sull’ambiente.  
 
2b Introdurre il concetto di 
inquinamento. 
 
2c Acquisire il significato di 
riciclare attraverso esperienze 
concrete in classe. 
 

 Il ciclo dell’acqua 
 
 
 
Il consumo dell’energia elettrica 
nei diversi contesti  
 
I rischi collegati all’uso non 

corretto dei diversi dispositivi 

 

La raccolta differenziata 

 

Il riciclo 

 
 
 

3.CITTADINANZA 
DIGITALE 

3a. È in grado di distinguere i diversi 
device e di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti nella rete e 
navigare in modo sicuro.  
3b. È in grado di comprendere il concetto 
di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto 
con altre fonti.  
3c. Sa distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale e sa applicare le regole 
sulla privacy tutelando se stesso e il bene 
collettivo.  
3d. Prende piena consapevolezza 
dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da preservare.  

3a-b-c Gestire l’informazione 
digitale 
 
3b Far verbalizzare semplici 
procedure, modalità e strategie 
attivate. 
 
3c-d Far riflettere sul corretto 
utilizzo dei dati personali digitali 
 
3e Creare contenuti digitali 
 
 
 
 
 

L’account e le identità digitali 
 
 
La navigazione nella classe 
virtuale 
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3e. È in grado di argomentare attraverso 
diversi sistemi di comunicazione.  
3f. È consapevole dei rischi della rete e 
come riuscire a individuarli. 

3a-f Far rispettare la netiquette 
 

Le regole di conversazione in rete 
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Primaria: CLASSE QUARTA 

COMPETENZE 
CHIAVE 

NUCLEI TEMATICI 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DEL PRIMO CICLO 
D’ISTRUZIONE 

OSA: 
ABILITÁ 

OSA: 
CONOSCENZE 

 
 
. Competenza 
alfabetica 
funzionale 
Competenza 
multilinguistica  
 
 
. Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria. 
 
 
 
. Competenza 
digitale. 
 
 
 
. Competenza 
personale, sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare. 

1.COSTITUZIONE 
Diritto, legalità e 
solidarietà 

 
1a. Comprende i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 
 
 
 
 
 
1b. È consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto della 
diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro equo e 
sostenibile. 
 
 
 
1c. Comprende il concetto di Stato, 
Regione, Città Metropolitana, Comuni e 
Municipi e riconosce i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti fra 
i cittadini e i principi di libertà sanciti 
dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 
Internazionali, e in particolare conosce la 
Dichiarazione universale dei diritti umani, 
i principi fondamentali della Costituzione 
della Repubblica italiana e gli elementi 
essenziali della forma di governo. 

Assumere un comportamento 
corretto nella comunità scolastica 

Assumere comportamenti che 
favoriscano un sano e corretto stile 
di vita  
 
 
Essere disponibile all'ascolto e al 
dialogo 

Riconoscere nella diversità un 
valore e una risorsa, attuando 
forme di solidarietà e/o 
cooperazione 
 
 
 
Saper definire i termini cittadinanza 
e Costituzione. 

Sperimentare che cos’è un diritto e  
che cos’è un dovere 

La funzione della regola 
nell’ambiente scolastico 

 
 
I comportamenti igienicamente 
corretti e gli atteggiamenti 
alimentari sani. 
 
Le norme che regolano la comunità 
scolastica e che favoriscono una 
convivenza civile, inclusiva e 
pacifica, a partire dalle regole di 
classe e d’Istituto 

 
La funzione delle norme e delle 
regole per star bene in classe 
 
 
I principi fondamentali della 
Costituzione 
 
La dichiarazione universale dei 
Diritti dell’uomo. 
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. Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
Competenza 
imprenditoriale. 
 
 
. Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali.  

2.SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio 

2a. Comprende la necessità di sviluppo 
equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse ambientali. 
 
2b. Promuove il rispetto verso gli altri, 
l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli 
effetti del degrado e dell’incuria. 
 
2c. Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuovere un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e sa classificare 
i rifiuti, sviluppandone attività di 
riciclaggio. 
 
 
 

Usare in modo corretto le risorse, 
evitando sprechi d’acqua e di 
energia 
 
 
Adoperarsi attivamente per la 
salvaguardia dell’ambiente in cui si 
vive diffondendo all’esterno della 
scuola, in particolare 
in famiglia, ciò che si ha imparato 

Praticare forme di utilizzo e 
riciclaggio dei materiali 

 

 

 

 
 
. 

Il rapporto uomo-natura-ambiente e 
l’importanza dell’acqua 

 

Gli aspetti e i comportamenti per 
favorire uno sviluppo sostenibile 

 

 

La raccolta differenziata e il 
riciclaggio 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

3.CITTADINANZA 
DIGITALE 

3a. È in grado di distinguere i diversi 
device e di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti nella rete e 
navigare in modo sicuro.  
3b. È in grado di comprendere il concetto 
di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto 
con altre fonti.  

Utilizzare strumenti informatici e di 
comunicazione per elaborare dati, 
testi, immagini e produrre 
documenti  

 
 
 

 
Il corretto utilizzo degli strumenti e 
software digitali  
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3c. Sa distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale e sa applicare le regole 
sulla privacy tutelando se stesso e il bene 
collettivo.  
3d. Prende piena consapevolezza 
dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da preservare.  
3e. È in grado di argomentare attraverso 
diversi sistemi di comunicazione.  
3f. È consapevole dei rischi della rete e di 
come riuscire a individuarli 

Riconoscere potenzialità e rischi 
connessi all’uso delle tecnologie più 
comuni, anche informatiche. 

 
 
 
 
 
 

Le regole di utilizzo della 
piattaforma per la didattica on line  

 
L’account e le identità digitali 

 
I rischi della rete 
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Primaria: CLASSE QUINTA 

COMPETENZE 
CHIAVE 

NUCLEI TEMATICI 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DEL PRIMO CICLO 
D’ISTRUZIONE 

OSA: 
ABILITÁ 

OSA: 
CONOSCENZE 

 

 

. Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Competenza 

multilinguistica  

 

 

. Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, tecnologie 

e ingegneria. 

 

 

 

1.COSTITUZIONE 

Diritto, legalità e 

solidarietà 

1a. Comprende i concetti del prendersi 

cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 

1b. È consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto della 

diversità sono i pilastri che sorreggono la 

convivenza civile e favoriscono la 

costruzione di un futuro equo e 

sostenibile. 

1c. Comprende il concetto di Stato, 

Regione, Città Metropolitana, Comuni e 

Municipi e riconosce i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti fra 

i cittadini e i principi di libertà sanciti 

dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 

Internazionali, e in particolare conosce la 

Dichiarazione universale dei diritti umani, 

i principi fondamentali della Costituzione 

della Repubblica italiana e gli elementi 

essenziali della forma di governo. 

1a. Riconoscere in fatti e 

situazioni il rispetto dei principi e 

delle regole relative alla tutela 

dell’ambiente, della persona e 

della comunità. 

 

1b. Identificare fatti e situazioni 

nei quali si ravvisino pregiudizi e 

comportamenti discriminanti 

riferiti ai valori della convivenza 

civili e ipotizzare interventi per 

contrastarli. 

 

1c. Riconoscere le organizzazioni 

che regolano i rapporti tra i 

cittadini, a livello locale e 

nazionale. Riconosce i principi 

fondamentali della società 

sanciti dalla Costituzione.  

 

1a. I principi e le regole relative 

alla tutela dell’ambiente, della 

persona e della comunità. 

 

 

1b. I valori e le regole insiti nei 

rapporti di convivenza civile. 

 

 

 

 

1c. Le forme e il funzionamento 

delle organizzazioni locali e 

nazionali. 

1c. I principi fondamentali della 

Costituzione Italiana e i suoi 

articoli.  
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. Competenza 

digitale. 

 

 

 

. Competenza 

personale, sociale e 

capacità di 

imparare ad 

imparare. 

 

 

 

 

. Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Competenza 

imprenditoriale. 

 

 

. Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

2.SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e del 

territorio 

2a. Comprende la necessità di sviluppo 

equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 

consapevole delle risorse ambientali. 

2b. Promuove il rispetto verso gli altri, 

l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli 

effetti del degrado e dell’incuria. 

2c. Sa riconoscere le fonti energetiche e 

promuove un atteggiamento critico e 

razionale nel loro utilizzo e sa classificare 

i rifiuti, sviluppandone attività di 

riciclaggio. 

2a. 2b. Assumere 

comportamenti attenti al 

rispetto e alla salvaguardia delle 

risorse ambientali garantendone 

la disponibilità per tutti. 

 

2c. Distinguere le fonti 

energetiche e mettere in atto 

forme di riutilizzo e riciclaggio 

dei materiali. 

 

 

 

2a. 2b. Lo sviluppo equo e 

sostenibile. L’uso consapevole 

delle risorse ambientali. 

 

 

2c. Le fonti energetiche, la 

raccolta differenziata e il 

riciclaggio. 

3.CITTADINANZA 

DIGITALE 

3a. È in grado di distinguere i diversi 

device e di utilizzarli correttamente, di 

rispettare i comportamenti nella rete e 

navigare in modo sicuro.  

3b. È in grado di comprendere il concetto 

di dato e di individuare le informazioni 

corrette o errate, anche nel confronto 

con altre fonti.  

3c. Sa distinguere l’identità digitale da 

un’identità reale e sa applicare le regole 

sulla privacy tutelando se stesso e il bene 

collettivo.  

3a. 3b. 3e. Utilizzare 

correttamente gli strumenti 

tecnologici; riconoscere e 

produrre informazioni e 

contenuti digitali. 

3c. 3d. 3f. Si avvale in modo 

adeguato dell’identità digitale 

preservandola dai rischi della 

rete. 

3a. 3b. Gli strumenti tecnologici; 

informazioni e contenuti digitali. 

 

 

3c. 3d. 3f. L’identità digitale, la 

netiquette e i rischi della rete. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA  

Livello di competenza Qualità dell’Apprendimento 

In via di acquisizione Le conoscenze sui temi proposti sono minime e necessitano dell’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 dell’insegnante e dei compagni; 
l’alunno non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica. 

Base  Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali richiedendo talvolta il supporto del docente; 
l’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati solo grazie alla propria esperienza diretta; 
l’alunno adotta comportamenti e atteggiamenti  
 sufficientemente coerenti con l’educazione civica. 
 

Intermedio  Le conoscenze sui temi proposti sono chiare e ordinate; 
l’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati; 
l’alunno adotta generalmente comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica. 
 

espressione 

culturali.  

3d. Prende piena consapevolezza 

dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo da preservare.  

3e. È in grado di argomentare attraverso 

diversi sistemi di comunicazione.  

3f. È consapevole dei rischi della rete e 

come riuscire a individuarli. 
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Avanzato  Le conoscenze sui temi proposti sono complete e supportate anche da collegamenti interdisciplinari; 
l’alunno applica in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa collegare le conoscenze alle esperienze 
vissute; 
l’alunno assume in modo responsabile comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione civica. 
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Secondaria: CLASSE PRIMA  

COMPETENZE 
CHIAVE 

NUCLEI TEMATICI 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DEL PRIMO CICLO 
D’ISTRUZIONE 

OSA: 
ABILITÁ 

OSA: 
CONOSCENZE 

 
 
. Competenza 
alfabetica 
funzionale 
Competenza 
multilinguistica  
 
 
. Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria. 
 
 
 
. Competenza 
digitale. 
 
 
 
. Competenza 
personale, sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare. 

1.COSTITUZIONE 
Diritto, legalità e 
solidarietà 

1a. Comprende i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 
1b.È consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto della 
diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro equo e 
sostenibile. 
1c. Comprende il concetto di Stato, 
Regione, Città Metropolitana, Comuni e 
Municipi e riconosce i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti fra 
i cittadini e i principi di libertà sanciti 
dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 
Internazionali, e in particolare conosce la 
Dichiarazione universale dei diritti umani, 
i principi fondamentali della Costituzione 
della Repubblica italiana e gli elementi 
essenziali della forma di governo. 

Sa accettare e rispettare 
semplici regole della vita di 
gruppo assumendo un 
comportamento rispettoso di sé 
e degli altri . 
 
 
 
 
Riconosce la famiglia, la scuola, i 
gruppi dei pari, i contesti sportivi  
come luoghi e/o occasioni di 
esperienze sociali, avendo 
consapevolezza dei propri diritti 
ma anche dei propri doveri (per 
es. fair play). 
 
Sa riconoscere, anche in 
riferimento a situazioni concrete 
nei contesti di vita quotidiana, 
l’esercizio della cittadinanza 
come difesa di diritti e 
assunzione di doveri e di 
responsabilità. 
 
Acquisisce consapevolezza dei 
principi e delle regole della 
Costituzione italiana. 

Conosce l’importanza delle 
regole nella convivenza civile. 
Conosce il Regolamento di 
classe, di Istituto, di Disciplina. 
Conosce alcuni cenni relativi allo 
Statuto delle studentesse e degli 
studenti. 
 
Conosce il proprio ruolo in 
contesti diversi (scuola, famiglia, 
gruppo dei pari, contesto 
sportivo…). 
 
 
 
Conosce il concetto di 
cittadinanza e la sua evoluzione 
nel tempo. 
 
 
 
 
 
Conosce e comprende la 
Costituzione Italiana: 
caratteristiche; struttura; 
Principi fondamentali (primi 12 
articoli); alcuni articoli sulla 
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. Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
Competenza 
imprenditoriale. 
 
 
. Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali. 

Riconosce i principi 
fondamentali della 
Carta costituzionale e la 
relazione con la vita sociale. 
 
 
Sa rivolgersi, per le proprie 
necessità, ai principali servizi 
erogati dagli enti locali. 
 
Acquisisce consapevolezza che 
esistono realtà in cui sono negati 
i diritti dei bambini e degli 
adolescenti; comprende 
l'importanza delle norme e delle 
Istituzioni a loro tutela. 
 
 
Sa muoversi in sicurezza per la 
strada nel rispetto delle norme. 
 
 
 
 
Sa compiere azioni di 
cittadinanza attiva partecipando 
consapevolmente a momenti 
significativi della vita civile, 
culturale e sociale della 
comunità. 
 
 

famiglia e sull’istruzione (da 
Parte I - Titolo II Rapporti etico-
sociali); cenni sui principali 
organi dello Stato e loro 
funzioni. 
 
Conosce organizzazione, funzioni 
e servizi degli Enti locali 
(Regione, Provincia, Comune). 
 
Conosce i contenuti principali 
dei documenti che tutelano i 
diritti dei minori 
(Dichiarazione dei Diritti del 
Fanciullo; Convenzione 
Internazionale dei Diritti 
dell’Infanzia). 
 
Conosce le principali norme del 
codice della strada (con 
particolare riferimento ai 
comportamenti del pedone e del 
ciclista). 
 
Giornate di commemorazione e 
sensibilizzazione (Giornata della 
Memoria; G. della Legalità; G. 
della Terra; G. dei diritti 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza). 
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2.SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio 

2a. Comprende la necessità di sviluppo 
equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse ambientali. 
2b. Promuove il rispetto verso gli altri, 
l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli 
effetti del degrado e dell’incuria. 
2c. Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuovere un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e sa classificare 
i rifiuti, sviluppandone attività di 
riciclaggio. 

Acquisisce consapevolezza della 
necessità di uno sviluppo 
sostenibile e promuove 
comportamenti e stili di vita che 
salvaguardano l’ambiente. 
 
Comprende aspetti, cause e 
conseguenze di alcune 
problematiche ambientali del 
nostro tempo. 
 
Comprende che ciascuno è 
direttamente responsabile del 
degrado dell’ambiente e sa 
riconoscere e mettere in atto 
comportamenti adatti alla 
salvaguardia delle risorse 
naturali e degli ecosistemi (per 
es. uso corretto dell’acqua) 
 
 
Promuove la gestione 
ecosostenibile dei rifiuti urbani, 
in particolare la raccolta 
differenziata. 
 
Comincia a riflettere su come si 
può agire per tutelare il 
patrimonio naturale, storico-
artistico e culturale di una 
comunità. 
 

Conosce il significato di 
sostenibilità e gli obiettivi 
comuni proposti dall’Agenda 
2030 (in particolare gli obiettivi 
6, 12, 14 e 15). 
 
Conosce il concetto di 
biodiversità e l’importanza di 
salvaguardarla. 
 
 
Conosce il concetto di consumo 
di suolo e le sue conseguenze 
anche in termini di dissesto 
idrogeologico. 
 
Conosce l’importanza della 
risorsa acqua e 
cause/conseguenze 
dell’inquinamento dell’acqua. 
 
Conosce l’economia circolare e 
la gestione dei rifiuti con la 
raccolta differenziata. 
 
 
Comprende l’importanza della 
tutela del paesaggio e del 
patrimonio storico-artistico e 
culturale del proprio territorio, 
nazionale ed europeo. 
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Sa adottare comportamenti per 
la sicurezza propria e altrui. 
 
Sa adottare stili di vita sani e 
corretti. 

Conosce le principali norme per 
la sicurezza a scuola. 
 
Conosce i fattori che favoriscono 
il proprio benessere psicofisico 
(igiene della persona, 
importanza del movimento, 
ecc..). 

3.CITTADINANZA 
DIGITALE 

3a.È in grado di distinguere i diversi 
device e di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti nella rete e 
navigare in modo sicuro.  
3b. È in grado di comprendere il concetto 
di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto 
con altre fonti.  
3c. Sa distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale e sa applicare le regole 
sulla privacy tutelando se stesso e il bene 
collettivo.  
3d.Prende piena consapevolezza 
dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da preservare.  
3e.È in grado di argomentare attraverso 
diversi sistemi di comunicazione.  
3f. È consapevole dei rischi della rete e 
come riuscire a individuarli. 

Sa adottare strategie di  
comunicazione corrette e 
rispettose delle regole della rete. 
 
Comincia a creare e a gestire 
consapevolmente la propria 
identità digitale proteggendo la 
propria reputazione. 
È consapevole di dover 
rispettare i dati e l’identità 
altrui. 
 
È consapevole dell’esistenza di 
varie tipologie di device e di 
programmi di videoscrittura e 
del loro diverso utilizzo in 
relazione all’attività da 
svolgere. 
 
Inizia ad analizzare e a valutare 
in modo più critico l’affidabilità 
delle fonti digitali. 
 
È consapevole dei rischi della 
rete e delle minacce per il 

Conosce le regole essenziali 
della Netiquette. 
 
 
Conosce il concetto di identità 
digitale e alcune regole della 
privacy. 
  
 
 
 
Conosce le varie tipologie di 
device, programmi di 
videoscrittura e le principali 
applicazioni della Piattaforma G-
Suite (Gmail, Drive, Meet, 
Classroom). 
 
Conosce alcune buone pratiche 
per l’uso delle fonti digitali. 
 
 
Conosce i rischi della rete (social 
network, videogiochi, ecc.). 
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benessere psicofisico 
dell’individuo derivanti dall’uso 
delle tecnologie digitali; sa 
individuarli e sa adottare alcune 
strategie per evitarli. 
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Secondaria: CLASSE SECONDA 

COMPETENZE 
CHIAVE 

NUCLEI TEMATICI 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DEL PRIMO CICLO 
D’ISTRUZIONE 

OSA: 
ABILITÁ 

OSA: 
CONOSCENZE 

 
 
. Competenza 
alfabetica 
funzionale 
Competenza 
multilinguistica  
 
 
. Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria. 
 
 
 
. Competenza 
digitale. 
 
 
 
. Competenza 
personale, sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare. 
 

1.COSTITUZIONE 
Diritto, legalità e 
solidarietà 

1a. Comprende i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 
1b.È consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto della 
diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro equo e 
sostenibile. 
1c.Comprende il concetto di Stato, 
Regione, Città Metropolitana, Comuni e 
Municipi e riconosce i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti fra 
i cittadini e i principi di libertà sanciti 
dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 
Internazionali, e in particolare conosce la 
Dichiarazione universale dei diritti umani, 
i principi fondamentali della Costituzione 
della Repubblica italiana e gli elementi 
essenziali della forma di governo. 

È consapevole che la convivenza 
civile in uno Stato di Diritto si 
fonda su un sistema di diritti e 
doveri 
 
 
E’ consapevole del lungo 
cammino che è stato necessario 
per il riconoscimento dei diritti 
fondamentali dell’uomo e del 
cittadino. Sa riconoscere una 
violazione di un diritto 
fondamentale. 
 
 
Comprende il valore storico e 
identitario dell’inno e della 
bandiera nazionali. 
 
Comprende anche attraverso lo 
studio di articoli significativi 
della Costituzione Italiana, temi 
e norme di convivenza civile e 
democratica con particolare 
riferimento alle libertà e ai diritti 
civili, politici, al diritto alla salute 
e ai diritti dei lavoratori. 
 

Conosce il concetto di Stato di 
diritto, i tipi di Stato, le forme 
di governo con particolare 
riferimento alla dimensione 
europea. 
 
Conosce le tappe principali 
del cammino verso 
l’affermazione dello Stato di 
diritto e verso la democrazia, 
in particolare: il Bill of Rights,  
le Dichiarazioni dei diritti 
americana e francese e lo 
Statuto Albertino. 
 
Conosce la storia dell’inno 
nazionale e della bandiera. 
 
 
Conosce e comprende la 
Costituzione Italiana: le 
libertà personali (sezione 
Rapporti civili); i diritti politici 
(sezione Rapporti politici); il 
diritto alla salute (art. 32). 
Conosce il concetto di lavoro 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI GIAVERA DEL MONTELLO 

 CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

22 
 

 
 
 
. Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
Competenza 
imprenditoriale. 
 
 
. Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sa riflettere e argomentare sulle 
principali problematiche 
relative all’integrazione e alla 
tutela dei diritti umani degli 
stranieri 
 
 
Comprende il ruolo e il valore 
dell’Unione Europea 
Riconosce la dimensione 
europea della 
cittadinanza. 
 
 

dignitoso,alcune delle  tappe 
principali delle lotte dei 
lavoratori, alcune norme dello 
Statuto dei Lavoratori, della 
tutela del lavoro femminile e 
del contrasto al lavoro 
minorile.  
Conosce i principi 
fondamentali della sicurezza 
sul lavoro 
 
Conosce gli aspetti essenziali 
e alcune problematiche 
relativi  all’immigrazione, 
all’accoglienza, 
all’integrazione  e alla tutela 
dei diritti degli stranieri. 
 
Conosce le tappe 
fondamentali della storia 
della UE, struttura e compiti 
dei suoi principali organi di 
governo, alcuni aspetti e 
contenuti della Carta dei 
Diritti e della Costituzione 
europea. 
 
Giornate di commemorazione 
e sensibilizzazione (legalità, 
memoria) 
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2.SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio 

2a.Comprende la necessità di sviluppo 
equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse ambientali. 
2b.Promuove il rispetto verso gli altri, 
l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli 
effetti del degrado e dell’incuria. 
2c.Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuovere un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e sa classificare 
i rifiuti, sviluppandone attività di 
riciclaggio. 

Comprendere i concetti del 
prendersi cura di sé come 
presupposto di uno stile di vita 
sano e corretto. 
Sa/E’ in grado di interrogarsi 
sulle problematiche alimentari e 
al benessere legato al cibo. 
 
Sa calcolare l’apporto energetico 
fornito dagli alimenti utilizzando 
le proporzioni. 
 
Sa leggere e interpretare le 
etichette nutrizionali degli 
alimenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa identificare comportamenti 
dei giovani dovuti al disagio nella 
società contemporanea (lotta al 
tabagismo, disturbi del 
comportamento alimentare, il 
bullismo e il cyberbullismo) 
 
Riflette su come è possibile 
valorizzare il patrimonio 
materiale e immateriale di una 

- Obiettivo n. 2-3 Agenda 
2030 

- art. 32 Costituzione 
- Onu e organismi 

collegati (Unicef, Fao) 
- Giornata 

dell’alimentazione 
- OMS  
- Articoli 24 e 28 diritto 

all’informazione sulle 
buone pratiche per la 
salute  

- Effetti del tabagismo 
- L’alimentazione 
- I valori nutrizionali degli 

alimenti  
- Stile di vita sano (dieta 

intesa come corretto 
stile alimentare) 

- Conservazione dei cibi 
- Allergie e intolleranze 

alimentari 
- Malattie legate ad uno 

stile di vita scorretto 
- Problematiche legate al 

bullismo e cyberbullismo 
 
 
 
 
- Tutela del patrimonio 

materiale e immateriale 
sia locale che 
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comunità definendo strategie 
per la sua salvaguardia. 
 
 
 
E’ in grado di riconoscere i locali 
scolastici e orientarsi nella 
ricerca delle vie di fuga; mette in 
atto un corretto comportamento 
in caso di pericolo. 
 
Sapersi orientare nelle scelte 
agricole in funzione del luogo in 
cui si interviene 
 
 
- Comprendere l'importanza 
delle biodiversità 
 
 

internazionale; attività 
culturali connesse 
(giornate Fai, 
Italianostra, etc.). 

 
 
- Educazione alla sicurezza  
nell’ambiente scolastico  

 
 

- Agricoltura sostenibile 
Indicatori ambientali naturali 

3.CITTADINANZA 
DIGITALE 

3a.È in grado di distinguere i diversi 
device e di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti nella rete e 
navigare in modo sicuro.  
3b. È in grado di comprendere il concetto 
di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto 
con altre fonti.  
3c. Sa distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale e sa applicare le regole 
sulla privacy tutelando se stesso e il bene 
collettivo.  

- Comprendere 
l’importanza di una 
comunicazione corretta 
e rispettosa delle regole 
della rete. 

- Iniziare a valutare 
criticamente validità e 
affidabilità delle fonti. 

- Creare e gestire 
l'identità digitale, essere 
in grado di proteggere la 
propria reputazione 

- Rispettare i dati e le 

- La netiquette. 
- Le buone pratiche per 

l’uso delle fonti digitali. 
- Identità digitale 
- Rischi per il benessere 

psicofisico degli 
ambienti  digitali 
(cyberbullismo) 

- Piattaforma G-suite e 
sue applicazioni (Mail 
istituzionale, Drive, 
Meet-Classroom) 

- Programmi di 
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3d. Prende piena consapevolezza 
dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da preservare.  
3e.È in grado di argomentare attraverso 
diversi sistemi di comunicazione.  
3f. È consapevole dei rischi della rete e 
come riuscire a individuarli. 

identità altrui 
Essere in grado di evitare i rischi 
per il benessere psicofisico 
connessi all’uso delle tecnologie 

videoscrittura  
Applicazioni digitali 
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Secondaria: CLASSE TERZA  

COMPETENZE 
CHIAVE 

NUCLEI TEMATICI 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DEL PRIMO CICLO 
D’ISTRUZIONE 

OSA: 
ABILITÁ 

OSA: 
CONOSCENZE 

 
 
. Competenza 
alfabetica 
funzionale 
Competenza 
multilinguistica  
 
 
. Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria. 
 
 
 
. Competenza 
digitale. 
 
 
 
. Competenza 
personale, sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare. 

1.COSTITUZIONE 
Diritto, legalità e 
solidarietà 

1a. Comprende i concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 
1b.È consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto della 
diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro equo e 
sostenibile. 
1c. Comprende il concetto di Stato, 
Regione, Città Metropolitana, Comuni e 
Municipi e riconosce i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti fra 
i cittadini e i principi di libertà sanciti 
dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 
Internazionali, e in particolare conosce la 
Dichiarazione universale dei diritti umani, 
i principi fondamentali della Costituzione 
della Repubblica italiana e gli elementi 
essenziali della forma di governo. 

1. E’ in grado di 
interrogarsi su 
tematiche sociali legate 
al rispetto dei principi 
fondamentali sanciti  
dalla Costituzione 
Italiana 

2. Riesce a far propri i 
principi di legalità e 
solidarietà e ne 
riconosce il valore 
oggettivo, rispetto a 
comportamenti non 
conformi alle leggi e 
distanti dal valore di 
comunità.  

3. Comprende il significato 
della cittadinanza attiva 
ed identifica 
comportamenti 
conformi legati a 
contesti pratici e reali. 

4. Conosce la storia della 
lotta alla criminalità 
organizzata ed è in 
grado di argomentare 
sull’origine delle mafie, 
sulla loro organizzazione 

 
- Storia della nascita della 

Costituzione 
- Articoli della 

Costituzione relativi alle 
sezioni dei diritti sociali 
e dei diritti economici 

- Organi costituzionali 
della Repubblica e loro 
funzioni 

- Storia delle mafie 
- Le attività criminose 

delle mafie di oggi (es. 
ecomafie, narcotraffico) 
e le associazioni di lotta 
alla mafia (es.Libera) 

- Infiltrazioni delle mafie 
negli enti locali 

- Principi etici nello sport 
(fair play) 

- L’Illegalità nello sport 
(doping, etc.) 

- Principali organizzazioni 
internazionali (es. Onu e 
suoi organismi) 

- Agenda 2030, i suoi 17 
obiettivi e traguardi 
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. Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
Competenza 
imprenditoriale. 
 
 
. Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali. 

e sulle loro attività 
criminose. 

5. Riconosce l’importanza 
delle Organizzazioni e 
dei trattati internazionali 
nel promuovere il 
rispetto dei diritti 
umani, la parità di 
genere, la giustizia e la 
pace nel mondo. 

 

- Trattati Internazionali 
Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo e 
del cittadino 

- Principali ONG 
- Discriminazioni e parità 

di genere e lotta per i 
diritti delle donne 

- Discriminazioni razziali 
- Giornate internazionali 

(es. Shoah, del ricordo, 
della violenza di genere, 
delle vittime di mafia) 
 

 
 

2.SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio 

2a. Comprende la necessità di sviluppo 
equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse ambientali. 
2b. Promuove il rispetto verso gli altri, 
l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli 
effetti del degrado e dell’incuria. 
2c. Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuovere un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e sa classificare 
i rifiuti, sviluppandone attività di 
riciclaggio. 

1. Comprende e mette in 
atto stili di vita sani 
promuovendoli. 

2. Comprende le 
problematiche del 
disagio giovanile legate 
in particolare all’abuso 
di alcol e stupefacenti e 
ne riconosce le 
ripercussioni sul tessuto 
sociale. 

3. Comprende la questione 
dei cambiamenti 
climatici e sa 

- Fattori di rischio per la 
salute  

- Stili di vita sani 
- Le dipendenze da alcol e 

sostanze stupefacenti 
- Educazione alla 

sessualità e affettività 
- Problematiche connesse 

ai cambiamenti climatici 
- Fonti di energia 

rinnovabili 
- Produzione di energia 

elettrica con energie 
rinnovabili 
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riconoscere 
comportamenti sia 
individuali che collettivi 
adatti a contrastarli o a 
mitigarli. 

4. Riflette sull’importanza 
di uno sviluppo 
sostenibile e sa agire 
adottando 
comportamenti coerenti 
e di consumo 
responsabile delle 
risorse naturali. 

5. Riflette su come è 
possibile valorizzare il 
patrimonio materiale e 
immateriale di una 
comunità definendo 
strategie per la sua 
salvaguardia. 

- Movimenti artistici di 
denuncia allo 
sfruttamento 
ambientale 

- Agenda 2030 in 
particolare obiettivi 
legati all’ambiente e i 
relativi traguardi 

- Trattati internazionali 
(Accordi di Parigi, etc.), 
ONG, e movimenti di 
lotta per l’ambiente  

- Tutela del patrimonio 
materiale e immateriale 
sia locale che 
internazionale; attività 
culturali connesse 
(giornate Fai, 
Italianostra). 

3.CITTADINANZA 
DIGITALE 

3a.È in grado di distinguere i diversi 
device e di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti nella rete e 
navigare in modo sicuro.  
3b. È in grado di comprendere il concetto 
di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto 
con altre fonti.  
3c. Sa distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale e sa applicare le regole 
sulla privacy tutelando se stesso e il bene 
collettivo.  

- Comprendere 
l’importanza di una 
comunicazione corretta 
e rispettosa delle regole 
della rete. 

- Valutare criticamente 
validità e affidabilità 
delle fonti. 

- Creare e gestire 
l'identità digitale, essere 
in grado di proteggere la 
propria reputazione. 

- La netiquette 
- Hate speech in rete  
- Le buone pratiche per 

l’uso delle fonti digitali 
- Identità digitale 
- Rischi per il benessere 

psicofisico degli 
ambienti  digitali 

- Piattaforma G-suite e 
sue applicazioni (Mail 
Istituzionale, Drive, 
Meet-Classroom, Fogli e 
Documenti vedere per le 
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3d. Prende piena consapevolezza 
dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da preservare.  
3e.È in grado di argomentare attraverso 
diversi sistemi di comunicazione.  
3f. È consapevole dei rischi della rete e 
come riuscire a individuarli. 

- Rispettare i dati e le 
identità altrui. 

- Essere in grado di 
evitare i rischi per il 
benessere psicofisico 
connessi all’uso delle 
tecnologie. 

altre due di togliere 
programmi di 
videoscrittura) 

- E-twinning 
- Applicazioni digitali 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA  

Criteri/Voto Livello di competenza Qualità dell’Apprendimento 

Non Sufficiente  

4/5 

Iniziale  L’alunno possiede conoscenze minime sui temi proposti e necessita dell’aiuto del 

docente per recuperarle e organizzarle. 

Mette in atto le abilità connesse ai temi trattati solo grazie alla propria esperienza 

diretta e con il supporto e lo stimolo dell’insegnante e dei compagni. 

Non sempre adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione 

civica improntati: al rispetto dei diritti, dei doveri, delle diversità e 

dell’ambiente, alla tutela della sicurezza propria, degli altri anche in 

contesti digitali. 

 

Sufficiente  

6 

Di Base  L’alunno possiede conoscenze essenziali e parzialmente organizzate sui temi 

proposti, ma necessita di essere guidato dal docente per recuperarle. 

Se opportunamente indirizzato, mette in atto le abilità connesse ai temi 

trattati. 

Adotta comportamenti e atteggiamenti abbastanza coerenti con 

l’educazione civica improntati: al rispetto dei diritti, dei doveri, delle 

diversità e dell’ambiente, alla tutela della sicurezza propria, degli altri 

anche in contesti digitali. 

 

Discreto 

7 

Intermedio  L’alunno in diverse occasioni dimostra di conoscere discretamente i temi 

proposti. 
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Generalmente, mette in atto le abilità connesse ai temi trattati, ma talvolta 

va indirizzato. 

Adotta comportamenti perlopiù coerenti con l’educazione civica 

improntati: al rispetto dei diritti, dei doveri, delle diversità e dell’ambiente, 

alla tutela della sicurezza propria, degli altri anche in contesti digitali. 

Buono  

8 

Intermedio  L’alunno dimostra buone conoscenze sui temi proposti e sa organizzarle. 

Mette in atto correttamente le abilità connesse ai temi trattati. 

Adotta comportamenti e atteggiamenti consapevoli e coerenti con 

l’educazione civica improntati: al rispetto dei diritti, dei doveri, delle 

diversità e dell’ambiente, alla tutela della sicurezza propria, degli altri 

anche in contesti digitali. 

Distinto  

9 

Avanzato  L’alunno dimostra conoscenze approfondite sui temi proposti e sa 

organizzarle in autonomia. 

Mette in atto in modo pienamente consapevole e corretto le abilità 

connesse ai temi trattati. 

Adotta responsabilmente comportamenti e atteggiamenti pienamente 

consapevoli e coerenti con l’educazione civica  improntati: al rispetto dei 

diritti, dei doveri, delle diversità e dell’ambiente, alla tutela della sicurezza 

propria, degli altri anche in contesti digitali.  

 

Ottimo 

10 

Avanzato L’alunno dimostra conoscenze approfondite, dettagliate e consolidate dei 

temi proposti e sa organizzarle in modo autonomo e originale. 
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Mette in atto con convinzione e costanza le abilità connesse ai temi trattati. 

Adotta e promuove sistematicamente comportamenti pienamente 

consapevoli e coerenti con l’educazione civica  improntati: al rispetto dei 

diritti, dei doveri, delle diversità e dell’ambiente, alla tutela della sicurezza 

propria, degli altri anche in contesti digitali. 

 


