
 

 

 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
  

  

PREMESSA  

Il presente curricolo di Educazione Civica, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19  n° 92 e dal Decreto 

attuativo del 22 Giugno 2020, scaturisce da un’attenta analisi della società postmoderna e da una profonda riflessione sul ruolo che in essa la scuola, in 

quanto agenzia educativa formale, è tenuta ad esplicare. Fenomeni quali la globalizzazione dei mercati, l'avvento della società dell'informazione, lo 

sviluppo pervasivo e performante delle comunicazioni di massa hanno determinato l'affievolirsi del ruolo delle famiglie e delle agenzie formative 

tradizionali con ripercussioni negative sull'educazione delle nuove generazioni. 

La scuola prima palestra di democrazia, è dunque  chiamata a rispondere alle istanze pressanti e diffuse ed è tenuta a predisporre azioni affinchè  diventi 

comunità  in cui gli alunni possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. A scuola gli alunni si confrontano con regole da rispettare e  

vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. 

In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a 



 

 

conoscere e a praticare la Costituzione.  

  

QUADRO NORMATIVO 

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è stato introdotto nell’Ordinamento scolastico di ogni ordine e grado con il DL 137/08, convertito in 

Legge 169/08 ed è stato associato all’area storico-geografica. Le stesse Indicazioni nazionali del 2012 riservano una particolare attenzione a “Cittadinanza 

e Costituzione”, richiamando la necessità di introdurre la conoscenza della Carta Costituzionale, in particolare la prima parte e gli articoli riguardanti 

l’organizzazione dello Stato. Questi aspetti di conoscenza della Costituzione, delle forme di organizzazione politica e amministrativa, delle organizzazioni 

sociali ed economiche, dei diritti e dei doveri dei cittadini, come ribadito nelle nuove Indicazioni, «possono essere certamente affidati al docente di storia 

e comprese nel settore di curricolo che riguarda tale disciplina». Tuttavia, le ultime Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale 

dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto 

impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività. La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi 

dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi 

dei 193 Paesi membri dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo. La scuola è direttamente coinvolta con l’obiettivo n. 4_-Fornire 

un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti-, nel documento si sottolinea che l’istruzione può, comunque, fare 

molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, fornendo competenze culturali, metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole 

cittadinanza globale e per dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da migliorarne gli assetti. “ Pertanto i docenti 

sono chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a 

predisporre percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali 

per nutrire la cittadinanza attiva”. 

 



 

 

ASPETTI  CONTENUTISTICI  E  METODOLOGICI 

 La prospettiva trasversale dell’insegnamento dell’ Educazione Civica  

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 

competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.  

Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione dida ttica nel primo e nel secondo 

ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della 

società”. Pertanto, ogni disciplina si prospetta come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro 

interconnessione nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola.  

La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle discipline. L’educazione civica,  pertanto, supera i canoni di 

una tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare 

superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari. La 

Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico. 

L'articolo 2 dispone che, « a decorrere dal 1° settembre dell'a.s. successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo  ciclo di 

istruzione è attivato l'insegnamento – definito "trasversale" dell'educazione civica» offrendo un paradigma di riferimento diverso da quello delle singole  

discipline. Un'attenzione particolare merita l'introduzione dell'educazione civica nella scuola dell'infanzia, prevista dalla Legge, con l'avvio di iniziative 

di  sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, 

unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle  altrui, delle affinità e differenze 

che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute,  del benessere, della prima conoscenza 

dei fenomeni culturali. 



 

 

 

I TRE NUCLEI  TEMATICI  

Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali:  

 

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

● la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare.  

● i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle  

Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite.  

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

 ● L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma anche su quello dello sviluppo, delle  

società sostenibili e dei diritti, definendo 17 obiettivi:  

1. Sconfiggere la povertà;  

2. Sconfiggere la fame;  

3. Salute e benessere;  

4. Istruzione di qualità;  

5. Parità di genere;  

6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari; 7. Energia pulita e accessibile;  



 

 

8. Lavoro dignitoso e crescita economica;  

9. Imprese, innovazione e infrastrutture;  

10. Ridurre le disuguaglianze;  

11. Città e comunità sostenibili;  

12. Consumo e produzione responsabili;  

13. Lotta contro il cambiamento climatico;  

14. La vita sott’acqua;  

15. La vita sulla terra;  

16. Pace, giustizia e istituzioni solide;  

17. Partnership per gli obiettivi.  

● Gli obiettivi dell’Agenda 2030 non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di 

ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone.   

● In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti 

l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni comuni.  

 

3. CITTADINANZA DIGITALE ( art.5 della Legge)  

● Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti.  

● E’ la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali.  



 

 

● Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo e mettere i  

giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta  

● L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con opportune e diversificate strategie,  

infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne correttamente informate.  

● Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi che coinvolge  

tutti i docenti.  

  

Pertanto, come previsto dalle Linee guida, il Collegio dei Docenti provvede ad individuare all’interno del curricolo i traguardi di competenze, non già 

previsti, integrando, in via di prima applicazione, il Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione e il  Profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente,rinviando all’a.s. 2022/2023 , la determinazione dei traguardi di competenza e degli obiettivi specifici di apprendimento sia  

per la primaria che per la secondaria di primo grado. 

LA VALUTAZIONE  

Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio di classe  gli elementi conoscitivi, desunti da 

prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa.  I criteri di valutazione 

deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione 

delll’insegnamento di educazione civica. Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento   formula la 

proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti 

del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la 

valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria 



 

 

autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. Dall’anno
 
 scolastico 2023/24 verranno date indicazioni circa la 

valutazione di Educazione Civica dal Ministero dell’Istruzione.  

  

 

  

 RISULTATI ATTESI COLLEGATI AL RAV-PDM 

 

 - Definizione e applicazione condivisa di un curricolo verticale sulle competenze trasversali per la promozione della cultura della cittadinanza e 

dell’Educazione Civica.  

- Valorizzazione delle risorse interne ed esterne che possano contribuire alla formazione, progettazione e realizzazione di percorsi di educazione civica 

multidisciplinari rivolti e condivisibili da tutta la comunità scolastica. 

 - Consolidamento e ampliamento delle reti di collaborazione con il territorio. 

 

INDICATORI UTILIZZATI  COLLEGATI AL RAV-PdM 

 Monitoraggio processo progettuale volti alla realizzazione di percorsi multidisciplinari: 

 - numero di azioni progettuali intraprese 

 - numero di classi/studenti coinvolti 

 - numero docenti coinvolti per ordine di scuola 

 - percentuali di valutazioni in itinere positive 

 - percentuali valutazioni finali positive 

 - numero eventi pubblici con coinvolgimento di famiglie e cittadinanza 

 - percentuali esiti certificazione delle competenze cl. 5^ primarie e cl.3^ secondarie



 

 

IL CURRICULO DI EDUCAZIONE CIVICA 
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 
Competenza chiave: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in 
base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 
COMPETENZE SPECIFICHE 

COSTITUZIONE 
● Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e 

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

● Partecipare in modo responsabile alla vita sociale nel rispetto delle regole condivise. SVILUPPO SOSTENIBILE 
● Riconoscere il valore del patrimonio culturale e ambientale come bene comune e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà 

apportando un proprio originale e positivo contributo. 
CITTADINANZA DIGITALE 

● Avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

AREE DISCIPLINARI 
Scuola dell’infanzia Campi di esperienza: IL SÉ E L’ALTRO - TUTTI 
Scuola Primaria Discipline di riferimento: EDUCAZIONE CIVICA Discipline concorrenti: TUTTE 
Scuola Secondaria di I 
grado 

Discipline di riferimento: EDUCAZIONE CIVICA 

PROFILO ABILITÀ CONOSCENZE 

Lo studente al termine del 
primo ciclo comprende i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della comunità, 
dell’ambiente. 

● Impegnarsi efficacemente con gli altri per 
conseguire un interesse comune o pubblico, 
come lo sviluppo sostenibile della società. 

● Partecipare in modo costruttivo alle attività 
della comunità. 

● Accedere ai mezzi di comunicazione sia 
tradizionali sia nuovi, interpretarli 
criticamente e interagire con essi. 

● Comprendere il ruolo e le funzioni dei media 
nelle società democratiche. 

● Conoscenza dei concetti e dei fenomeni di base 
riguardanti gli individui, i gruppi, le 
organizzazioni lavorative, la società, l’economia 
e la cultura. 

● Comprensione dei valori comuni dell’Europa. 
● Conoscenza delle vicende contemporanee e 

interpretazione critica dei principali eventi della 
storia nazionale, europea e mondiale. 

● Conoscenza dei sistemi sociali sostenibili, dei 
cambiamenti climatici e demografici a livello 
globale e relative cause. 

● Conoscenza dell’integrazione europea, 
unitamente alla consapevolezza della diversità e 
delle identità culturali in Europa e nel mondo. 

ATTEGGIAMENTI DA PROMUOVERE 



 

 

 
 
 

DECLINAZIONE DEI TRAGUARDI PER LA COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 

NUC
LEI 
FOND
ANTI 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

TRAGUARDI DA 
RAGGIUNGERE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

TRAGUARDI DA 
RAGGIUNGERE AL TERMINE 
DELLA SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI DA 
RAGGIUNGERE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTITU
ZIONE 

Riconoscere i 
meccanismi, i
 sistemi e  le 
organizzazioni  che 
regolano i rapporti 
tra i cittadini 
(istituzioni statali e 
civili), a livello 
locale, nazionale e 
internazionale e i 
principi che 
costituiscono    il 
fondamento etico 
delle società 
(equità, libertà, 
coesione sociale), 
sanciti dalla 
Costituzione, dal 
diritto nazionale e 
dalle Carte 
Internazionali. 

Il bambino riconosce i più 
importanti segni della sua 
cultura e del territorio, le 
istituzioni, i servizi pubblici, 
il funzionamento delle 
piccole comunità e della 
città. 

 

Sa di avere una storia 
personale e familiare, 
conosce le tradizioni della 
famiglia, della comunità e 
le mette a confronto con 
altre. 

L’alunno riconosce i 
meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini, a livello 
locale e nazionale. 

 
Assume responsabilmente, a 
partire dall’ambito scolastico, 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria. 

L’alunno 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 sistema 
equo e sostenibile. 

 
Comprende il concetto di 
Stato, Regione, Città 
Metropolitana, Comune 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 delle forme di Stato 
e di Governo. 

Rispetto dei diritti umani; disponibilità a superare pregiudizi e a raggiungere compromessi ove necessario. 
Disponibilità a partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. 
Sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di genere e della coesione sociale, di stili di vita sostenibili. 
Promozione di una cultura della pace e della non violenza. 
Disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere responsabili in campo ambientale. 



 

 

Partecipare in 
modo responsabile 
alla vita sociale nel 
rispetto delle 
regole condivise. 

Il bambino gioca in modo 
costruttivo e creativo con 
gli altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le 
proprie ragioni con adulti e 
bambini. 

Comprende il significato delle 
regole per la convivenza 
sociale e sa rispettarle. 

 

Partecipa alla costruzione di 
regole di convivenza in classe 
a nella scuola. 

Rispetta le regole per la 
convivenza sociale, 
comprendendone il 
significato. 

 
Rispetta se stesso, gli altri e 
l’ambiente ed è consapevole 
del 



 

 

 

  Riflette, si confronta, 
discute con gli adulti e con 
gli altri bambini e comincia 
e riconoscere la reciprocità 
di attenzione tra chi parla e 
chi ascolta. 

 
Mette in atto comportamenti 
corretti nel gioco, nel lavoro, 
nell’interazione sociale. 

 
Agisce rispettando i criteri 
base di sicurezza per sé e per 
gli altri. 
Comprende, all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

proprio ruolo all’interno della 
comunità 

 

Interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni 
comunicative, attraverso 
modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee degli 
altri; con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, 
oltre a essere uno strumento 
comunicativo, ha anche un 
grande valore civile e lo 
utilizza per apprendere 
informazioni ed elaborare 
opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti 
culturali e sociali. 

 
 

È capace di integrarsi nel 
gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi 
per il bene comune 



 

 

 
 
 
 
 
 

SVILU
PPO 
SOSTE
NIBILE 

Riconoscere il 
valore del 
patrimonio 
culturale e 
ambientale come 
bene comune e 
agire come persona 
in grado di 
intervenire sulla 
realtà apportando 
un proprio 
originale e positivo 
contributo. 

Si orienta nelle prime 
generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si 
muove con crescente 
sicurezza e autonomia 
negli spazi che gli sono 
familiari, modulando 
progressivamente voce e 
movimento anche in 
rapporto con gli altri e con 
le regole condivise. 

 
 

Pone domande sui temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò 
che è bene o male, sulla 
giustizia, e ha raggiunto 
una prima consapevolezza 
dei propri diritti e doveri, 
delle regole del vivere 
insieme. 

Sviluppa modalità di esercizio 
della convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, rispetto 
delle diversità, di confronto e 
di dialogo. 

 
Ascolta e rispetta il punto di 
vista altrui, individuando e 
rispettando le differenze 
presenti nel gruppo di 
appartenenza relativamente a 
provenienza, condizione, 
abitudini. 

 
Comprende l’importanza del 
patrimonio artistico, culturale 
e ambientale come bene 
comune da difendere e 
rispettare. 

 
Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico che 
condivide 
con gli altri; rispetta e 
apprezza il 

Comprende la necessità di 
uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. 

 
Promuove il rispetto verso gli 
altri, l’ambiente e la natura e 
sa riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria. 

 

Riconosce nei paesaggi 
europei e mondiali, 
raffrontandoli in particolare a 
quelli italiani, gli elementi 
fisici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche 
e architettoniche, come 
patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare. 



 

 

 

  Riconosce i segnali e i ritmi 
del proprio corpo, le 
differenze sessuali e di 
sviluppo e adotta pratiche 
corrette di cura di sé, di 
igiene e di sana 
alimentazione. 

valore dell’ambiente sociale e 
naturale. 

 

Riconosce alcuni essenziali 
principi relativi al proprio 
benessere psico- fisico legati 
alla cura del proprio corpo, a 
un corretto regime alimentare 
e alla prevenzione dell’uso di 
sostanze che inducono 
dipendenza. 

Sa riconoscere le fonti 
energetiche e promuove un 
atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo; sa 
classificare i rifiuti, 
sviluppandone 
l’attività di riciclaggio. 

 
Riconosce, ricerca e applica a 
se stesso comportamenti di 
promozione dello «star bene» 
in ordine a un sano stile di vita 
e alla prevenzione. 

 

Rispetta criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri. 

 
È consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla Terra, 
del carattere finito delle 
risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso 
a esse, e adotta modi di vita 
ecologicamente 
responsabili. 



 

 

 

CITTADI
NANZ
A 
DIGIT
ALE 

Avvalersi 
consapevolmente e 
responsabilmente dei 
mezzi di 
comunicazione 
virtuali. 

Si interessa a macchine e 
strumenti tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni e i 
possibili usi. 

Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado 
di farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse 
situazioni. 

 
Inizia a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

È in grado di distinguere i 
diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e 
navigare in modo sicuro. 

 
È in grado di comprendere il 
concetto di dato e di 
individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel 
confronto con altre fonti. 

 

Sa distinguere l’identità 
digitale da un’identità reale e 
sa applicare le regole sulla 
privacy tutelando se stesso e il 
bene collettivo. 

 
Prende piena consapevolezza 
dell’identità digitale come 
valore 
individuale e collettivo da 
preservare. 



 

 

 

    È in grado di argomentare 
attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. 

 

È consapevole dei rischi della 
rete e come riuscire a 
individuarli. 



 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

CAMPI D’ESPERIENZA IL SÉ E L’ALTRO - TUTTI 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere i 
meccanismi, i sistemi e 
le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra 
i cittadini (istituzioni 
statali e civili), a livello 
locale, nazionale e 
internazionale e i 
principi che 
costituiscono il 
fondamento etico delle 
società (equità, libertà, 
coesione sociale), 
sanciti dalla 
Costituzione, dal 
diritto nazionale e 
dalle Carte 
Internazionali. 

- Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i compagni, le 
maestre, gli spazi, i materiali, i contesti, i ruoli. 

- Conoscere l'ambiente culturale attraverso l'esperienza di alcune 
tradizioni e la conoscenza di alcuni beni culturali. 

- Individuare e distinguere chi è fonte di autorità e di responsabilità, i 
principali ruoli nei diversi contesti; alcuni fondamentali servizi 
presenti nel territorio. 

- Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli altri, sui doveri, sui valori, 
sulle ragioni che determinano il proprio comportamento. 

- Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le turnazioni. 

Gruppi sociali riferiti all’esperienza, loro 
ruoli e funzioni: famiglia, scuola, vicinato, 
comunità di appartenenza (quartiere, 
Comune, Parrocchia...). 

 
Significato della regola. 

Partecipare in modo 
responsabile alla vita 
sociale nel rispetto 
delle regole condivise. 

- Rispettare i tempi degli altri. 

- Collaborare con gli altri. 

- Canalizzare progressivamente la propria aggressività in 
comportamenti socialmente accettabili. 

- Saper aspettare dal momento della richiesta alla soddisfazione del 

bisogno. 

- Partecipare attivamente alle attività, ai giochi (anche di gruppo), 
alle conversazioni. 

- Manifestare interesse per i membri del gruppo: ascoltare, prestare 
aiuto, interagire nella comunicazione, nel gioco, nel lavoro. 

- Rispettare le regole nei giochi. 

 
Regole fondamentali della convivenza 
nei gruppi di appartenenza. 

 
Regole per la sicurezza in casa, a scuola, 
nell’ambiente, in strada. 

Regole della vita e del lavoro in classe. 

Regole nei giochi. 



 

 

Riconoscere il valore 
del patrimonio 
culturale e ambientale 
come bene comune e 
agire come persona in 
grado di intervenire 
sulla realtà 
apportando un 
proprio originale
 e
 positiv
o contributo. 

- Riconoscere nei compagni tempi e modalità diverse. 

- Scambiare giochi, materiali, ecc... 

- Collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto 

comune. 

- Aiutare i compagni più giovani e quelli che manifestano difficoltà o 
chiedono aiuto. 

- Scoprire e conoscere il proprio corpo anche in relazione alla 
diversità sessuale. 

- Tenersi puliti, osservare le pratiche di igiene e di cura di sé. 

- Distinguere, con riferimento a esperienze vissute, comportamenti, 
azioni, scelte alimentari potenzialmente dannose alla sicurezza e 

alla salute. 

 
Usi e costumi del proprio territorio, del 
Paese e di altri Paesi (portati 
eventualmente da allievi provenienti da 
altri luoghi). 

 
Il corpo e le differenze di genere 

 
Regole di igiene del corpo e degli 
ambienti 



 

 

 

Avvalersi 
consapevolmente e 
responsabilmente dei 
mezzi di 
comunicazione 
virtuali. 

- Utilizzare  le  nuove  tecnologie  per  giocare,  svolgere  compiti,  

acquisire 

informazioni, con la supervisione dell’insegnante. 

Il computer e i suoi usi 
Altri  strumenti  di   comunicazione  e  i   
suoi  usi 
(audiovisivi, telefoni fissi e mobili….) 



 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

DISCIPLINA EDUCAZIONE CIVICA-TUTTE 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere i 
meccanismi, i sistemi e 
le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni 
statali e civili), a livello 
locale, nazionale e 
internazionale e i 
principi che 
costituiscono il 
fondamento etico delle 
società (equità, libertà, 
coesione 
sociale), sanciti dalla 
Costituzione, dal diritto 
nazionale e dalle Carte 
Internazionali. 

- Conoscere le regole che permettono il vivere in comune, spiegarne la 
funzione e rispettarle. 

- Partecipare alla costruzione di regole di convivenza in classe a nella 

scuola. 

- Individuare, a partire dalla propria esperienza, il significato di 
partecipazione all’attività di gruppo: collaborazione, mutuo aiuto, 
responsabilità reciproca 

- Individuare e distinguere alcune “regole” delle formazioni sociali della 
propria esperienza: famiglia, scuola, paese, gruppi sportivi; distinguere 
i loro compiti, i loro servizi, i loro scopi 

- Distinguere gli elementi che compongono il Consiglio comunale e 

l’articolazione delle attività del Comune 
- Individuare e distinguere il ruolo della Provincia e della Regione e le 

distinzioni tra i vari servizi. 
- Leggere e analizzare alcuni articoli della Costituzione italiana per 

approfondire il concetto di democrazia 
- Mettere in relazione le regole stabilite all’interno della classe e alcuni 

articoli 

della Costituzione 
- Mettere in relazione l’esperienza comune in famiglia, a scuola, nella 

comunità di vita con alcuni articoli della Costituzione 

Significato di “gruppo” e di 

“comunità” Significato di essere 

“cittadino” 

Significato dell’essere cittadini del 

mondo Differenza fra “comunità” e 

“società” 

Struttura del comune, della 
provincia e della Regione 

 

Significato dei concetti di diritto, 
dovere, di responsabilità, di 
identità, di libertà 

 

Strutture presenti sul territorio, 
atte a migliorare e ad offrire dei 
servizi utili alla cittadinanza 

 
Costituzione e alcuni articoli 
fondamentali 

Partecipare in modo 
responsabile alla vita 
sociale nel rispetto delle 
regole condivise. 

- Mettere in atto comportamenti di autocontrollo anche di fronte a crisi, 
insuccessi, frustrazioni 

- Mettere in atto comportamenti appropriati nel gioco, nel lavoro, nella 
convivenza generale, nella circolazione stradale, nei luoghi e nei mezzi 
pubblici 

- Esprimere il proprio punto di vista, confrontandolo con i compagni 

 
Significato dei termini: regola, 
norma, patto, sanzione 

 

Diverse forme di esercizio di 
democrazia nella scuola 



 

 

Riconoscere il valore del 
patrimonio culturale e 
ambientale come bene 
comune e agire come 
persona in grado di 
intervenire sulla realtà 
apportando un proprio 
originale e positivo 
contributo. 

- Assumere incarichi e svolgere compiti per contribuire al lavoro 
collettivo secondo gli obiettivi condivisi 

- Rispettare ruoli e funzioni all’interno della scuola, esercitandoli 

responsabilmente 
- Proporre alcune soluzioni per migliorare la partecipazione collettiva 

- Prestare aiuto a compagni e altre persone in difficoltà 

- Rispettare l’ambiente e gli animali attraverso comportamenti di 

salvaguardia 
del patrimonio, utilizzo oculato delle risorse, pulizia, cura. 

Significato dei termini tolleranza, 
lealtà e rispetto. 

 

Organi internazionali, per scopi 
umanitari e difesa dell’ambiente 
vicini all’esperienza: ONU, UNICEF, 
WWF… 

 
Elementi di igiene del corpo 



 

 

 

 - Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e 
per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

- Rispettare le proprie attrezzature e quelle comuni. 

- Attraverso l’esperienza vissuta in classe, spiegare il valore della 

democrazia, 

riconoscere il ruolo delle strutture e interagisce con esse 
- Confrontare usi, costumi, stili di vita propri e di altre culture, 

individuandone somiglianze e differenze 
- 

 

Avvalersi 
consapevolmente e 
responsabilmente dei 
mezzi di comunicazione 
virtuali. 

- Avviare alla conoscenza della rete per scopi di informazione, 
comunicazione, ricerca e svago. 

- Individuare rischi fisici nell’utilizzo delle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche e i possibili comportamenti preventivi. 
- Individuare i rischi nell’utilizzo della rete Internet e individuare alcuni 

comportamenti preventivi e correttivi. 

Semplici procedure di utilizzo di 
Internet per ottenere dati, fare 
ricerche, comunicare 

 
Rischi fisici nell’utilizzo di 
apparecchi 
elettrici ed elettronici 

 

Rischi nell’utilizzo della rete con PC 
e 
telefonini 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

DISCIPLINE EDUCAZIONE CIVICA-TUTTE 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere i 
meccanismi, i sistemi e 
le organizzazioni che 
regolano i rapporti tra 
i cittadini (istituzioni 
statali e civili), a livello 
locale, nazionale e 
internazionale e i 
principi che 
costituiscono il 
fondamento etico delle 
società (equità, libertà, 
coesione sociale), 
sanciti dalla 
Costituzione, dal 
diritto nazionale e 
dalle Carte 
Internazionali. 

- Comprendere e spiegare la funzione regolatrice delle 
norme a favore dell’esercizio dei diritti di ciascun 
cittadino Individuare e indicare gli elementi identificativi 
di una norma e la sua struttura; spiegare la differenza tra 
patto, regola, norma 

- Indicare la natura, gli scopi e l’attività delle istituzioni 

pubbliche, 

prima fra tutte di quelle più vicine (Comune, Provincia, 
Regione) 

- Distinguere gli Organi dello Stato e le loro funzioni 

- Distinguere alcuni principi fondamentali della 

Costituzione 

italiana e collegarli all’esperienza quotidiana 
- Leggere e analizzare gli articoli della Costituzione che 

maggiormente si collegano alla vita sociale quotidiana e 
collegarli alla propria esperienza 

- Conoscere e osservare le norme del codice della strada 
come pedoni e come ciclisti 

- Contribuire alla stesura del regolamento della classe e al 
rispetto di esso ed in generale alla vita della scuola 

Significato di “gruppo” e di “comunità” Significato 

di essere “cittadino” 

Significato dell’essere cittadini del mondo 

Differenza fra “comunità” e “società” 

Significato dei concetti di diritto, dovere, di 
responsabilità, di identità, di libertà 

 

Significato dei termini: regola, norma, patto, 
sanzione 

 
Strutture presenti sul territorio, atte a migliorare e 
ad offrire dei servizi utili alla cittadinanza 

 
Principi generali dell’organizzazioni del Comune, 
della 
Provincia, della Regione e dello Stato 

 
La Costituzione: principi fondamentali e relativi alla 
struttura, organi dello Stato e loro funzioni, 
formazione delle leggi 

 
Organi del Comune, della Provincia, della Regione, 
dello Stato 

 

Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia e i 
contenuti 

 

Norme fondamentali relative al codice stradale 



 

 

 

Partecipare in modo 
responsabile alla vita 
sociale nel rispetto 
delle regole condivise. 

- Conoscere e osservare i fondamentali principi per la 
sicurezza e la prevenzione dei rischi in tutti i contesti di 
vita 

- Comprendere e spiegare il ruolo della tassazione per il 
funzionamento dello stato e la vita della collettività 

- Impegnarsi con rigore nello svolgere ruoli e compiti 
assunti in attività collettive e di rilievo sociale adeguati 
alle proprie capacità 

- Affrontare con metodo e ricerca soluzioni rigorose per le 
difficoltà incontrate nello svolgimento di un compito con 
responsabilità sociale, esprimendo anche valutazioni 
critiche ed autocritiche 

- Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando il 
punto di vista altrui 

- Adattare i propri comportamenti e le proprie modalità 
comunicative ai diversi contesti in cui si agisce 

- Controllare le proprie reazioni di fronte a contrarietà, 
frustrazioni, insuccessi, adottando modalità assertive di 
comunicazione 

- Contribuire alla formulazione di proposte per migliorare 

alcuni 

aspetti dell’attività scolastica e delle associazioni e 
gruppi 
frequentati 

 
Diverse forme di esercizio di democrazia nella 
scuola 



 

 

Riconoscere il valore 
del patrimonio 
culturale e ambientale 
come bene comune e 
agire come persona in 
grado di intervenire 
sulla realtà 
apportando un 
proprio originale
 e
 positiv
o contributo. 

- Identificare i principali organismi umanitari, di cooperazione e 

di 

tutela dell’ambiente su scala locale, nazionale ed internazionale 
- Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli 

altri, valutando le varie soluzioni proposte, assumendo e 
portando a termine ruoli e compiti; prestare aiuto a 
compagni e persone in difficoltà 

- Agire in contesti formali e informali rispettando le regole 
della convivenza civile, le differenze sociali, di genere, di 
provenienza 

- Agire rispettando le attrezzature proprie e altrui, le cose 
pubbliche, l’ambiente; adottare comportamenti di 
utilizzo oculato delle risorse naturali ed energetiche. 

- Manifestare disponibilità a partecipare ad attività 
promosse da associazioni culturali, sociali, umanitarie, 
ambientali, offrendo un proprio contributo, sviluppando 
capacità relazionali valorizzando attitudini personali 

- Saper adottare comportamenti appropriati per la 

sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a 
possibili situazioni di pericolo. 

Significato dei termini tolleranza, lealtà e rispetto 

Ruoli familiari, sociali, professionali, pubblici 

Agenda 2030 

Organi locali, nazionali e internazionali, per scopi 
sociali, economici, politici, umanitari e di difesa 
dell’ambiente 

 

Elementi di igiene del corpo e di educazione alla 
salute 



 

 

 

Avvalersi 
consapevolmente e 
responsabilmente dei 
mezzi di 
comunicazione 
virtuali. 

- Distinguere, all’interno dei mass media, le varie modalità 
di informazione, comprendendo le differenze fra carta 
stampata, canale radiotelevisivo, Internet. 

- Comprendere e spiegare in modo semplice il ruolo 
potenzialmente condizionante della pubblicità e delle 
mode e la conseguente necessità di non essere 
consumatore passivo e inconsapevole. 

- Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per 
elaborare dati, testi e immagini e produrre documenti in 
diverse situazioni. 

- Riconoscere potenzialità e rischi (fake news, 
cyberbullismo, adescamenti on line, contenuti inadatti…) 
connessi all’uso delle 
tecnologie. 

Caratteristiche dell’informazione nella società 
contemporanea e mezzi di informazione 

 

Caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli 
strumenti 
d’uso più comuni 

 
Procedure di utilizzo sicuro e legale di reti 
informatiche per ottenere dati e comunicare 
(motori di ricerca, sistemi di comunicazione mobile, 
email, chat, social network, 
protezione degli account, download, diritto 
d’autore, ecc.) 

 
Fonti di pericolo e procedure di sicurezza 



 

 

 



 

 



 

 

Rubrica di valutazione della competenza in materia di cittadinanza al termine della Scuola Primaria 
 

LIVELLI DI 
PADRONANZA* 

A B C D 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

Riconoscere i 
meccanismi, i sistemi 
e le organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra i 
cittadini (istituzioni 
statali e civili), a 
livello locale, 
nazionale e 
internazionale e i 
principi che 
costituiscono il 
fondamento etico 
delle società (equità, 
libertà, coesione 
sociale), sanciti dalla 
Costituzione, dal 
diritto nazionale e 
dalle Carte 
Internazionali. 

Osserva le regole di 
convivenza civile e 
partecipa alla 
costruzione di quelle 
della classe con 
contributi personali, 
collaborando 
attivamente nel lavoro 
e nel gioco. 

 
Riconosce le funzioni di 
istituzioni, 
organizzazioni e servizi 
del territorio, 
distinguendone i 
compiti. 

Osserva le regole di 
convivenza civile e della 
classe, collabora nel 
lavoro e nel gioco. 

 
Riconosce le funzioni e 
le caratteristiche delle 
principali istituzioni, 
organizzazioni e servizi 
del territorio. 

Rispetta le regole della 
scuola e della classe, in 
genere collabora nel 
lavoro e nel gioco. 

 
Conosce le 
caratteristiche delle 
principali istituzioni, 
organizzazioni e servizi 
del territorio. 

Generalmente rispetta 
le regole della scuola, 
della classe e nel gioco. 

 
Conosce le principali 
istituzioni, 
organizzazioni e servizi 
presenti sul territorio. 

Partecipare in modo 
responsabile alla vita 
sociale nel rispetto 
delle regole 
condivise. 

Riconosce ed accetta 
sconfitte e difficoltà. 
Ascolta i compagni 
tenendo conto dei loro 
punti di vista; rispetta i 
compagni diversi 
per condizione, 
provenienza, ecc. 

Accetta sconfitte e 
difficoltà. Ascolta i 
compagni e rispetta chi 
è diverso accogliendolo 
e aiutandolo. 

Accetta insuccessi e 
difficoltà. Ascolta e 
rispetta i compagni, è 
disponibile ad aiutare 
chi è in difficoltà. 

Quasi sempre accetta 
insuccessi e difficoltà. 
Ascolta e rispetta i 
compagni. 



 

 

Riconoscere il valore 
del patrimonio 
culturale e 
ambientale come 
bene comune e agire 
come persona in 
grado di intervenire 
sulla realtà 
apportando un 
proprio originale
 e
 positiv
o contributo. 

Ha cura di sé, rispetta 
consapevolmente gli 
altri e utilizza 
responsabilmente 
materiali, attrezzature e 
risorse. 

Ha cura di sé, rispetta 
gli altri e utilizza in 
modo appropriato 
materiali, attrezzature e 
risorse. 

Ha cura di sé, rispetta 
gli altri e utilizza 
correttamente 
materiali, attrezzature e 
risorse. 

Ha cura di sé, rispetta 
gli altri e utilizza 
secondo le indicazioni 
materiali e attrezzature 
della scuola. 

Avvalersi 
consapevolmente e 
responsabilmente 
dei mezzi di 
comunicazione 
virtuali. 

Accede alla rete per 
ricavare informazioni in 
modo autonomo. 

Accede alla rete anche 
con la supervisione 
dell’adulto per ricavare 
informazioni. 

Utilizza la rete con la 
diretta supervisione 
dell’adulto per cercare 
informazioni 

Utilizza la rete solo 
guidato con la diretta 
supervisione e 
dell’adulto per cercare 
semplici 
informazioni 



 

 

Rubrica di valutazione della competenza in materia di cittadinanza al termine della Scuola Secondaria di primo grado 
 

LIVELLI DI 
PADRONANZA* 

A B C D 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

Riconoscere i 
meccanismi, i sistemi 
e le organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra i 
cittadini (istituzioni 
statali e civili), a 
livello locale, 
nazionale e 
internazionale e i 
principi che 
costituiscono il 
fondamento etico 
delle società (equità, 
libertà, coesione 
sociale), sanciti dalla 
Costituzione, dal 
diritto nazionale e 
dalle Carte 
Internazionali. 

Comprende e 
interiorizza le regole di 
convivenza civile e 
partecipa alla 
costruzione di quelle 
della classe e della 
scuola con contributi 
personali, valutando 
comportamenti non 
idonei con riflessioni 
critiche. 

 
Riconosce i principi 
fondamentali della 
Costituzione e le 
funzioni degli organismi 
nazionali e 
internazionali. 

Conosce e osserva le 
regole di convivenza 
civile a scuola e nella 
comunità in cui vive, 
valutando 
comportamenti non 
idonei in sé e negli altri. 

 
Conosce alcuni principi 
fondamentali della 
Costituzione e le 
principali funzioni degli 
organismi nazionali e 
internazionali. 

Rispetta le regole 
condivise a scuola e 
nella comunità in cui 
vive, riconoscendo 
comportamenti 
difformi. 

 
Conosce alcuni principi 
fondamentali della 
Costituzione e alcune 
funzioni degli organismi 
nazionali e 
internazionali. 

Rispetta le regole della 
classe, della scuola e 
della comunità in cui 
vive. 

 
Conosce alcuni principi 
della Costituzione e le 
principali strutture 
amministrative e di 
servizio del proprio 
Paese. 



 

 

Partecipare in modo 
responsabile alla vita 
sociale nel rispetto 
delle regole 
condivise. 

Collabora 
costruttivamente con 
adulti e compagni per il 
bene di tutti, avendo 
consapevolezza della 
propria identità, nel 
rispetto della diversità; 
mette in atto 
spontaneamente 
comportamenti di 
accoglienza e aiuto. 

 
Si impegna con 
responsabilità nel 
lavoro scolastico e nella 
vita extrascolastica, 
portando il proprio 
contributo con iniziative 
personali. 

Collabora con adulti e 
compagni nella 
costruzione del bene 
comune con contributi 
personali nel rispetto 
della diversità. 

 
Si impegna nella vita 
scolastica ed 
extrascolastica, 
collaborando 
costruttivamente. 

Dà il proprio contributo 
alla costruzione del 
bene comune nel 
rispetto degli altri. 
Partecipa alla vita 
scolastica, apportando 
un proprio contributo. 

Partecipa alla vita 
scolastica, collaborando 
con adulti e compagni. 

Riconoscere il valore 
del patrimonio 
culturale e 
ambientale come 
bene comune e agire 
come persona in 
grado di intervenire       
sulla      realtà 
apportando       un      
proprio 

Utilizza con cura 
materiali e risorse. E' in 
grado di spiegare in 
modo essenziale le 
conseguenze 
dell'utilizzo non 
responsabile delle 
risorse sull'ambiente. 

Utilizza materiali, 
attrezzature, risorse con 
cura e responsabilità, 
sapendo indicare anche 
le ragioni e le 
conseguenze sulla 
comunità e 
sull’ambiente di 
condotte non 

Utilizza materiali, 
strutture, attrezzature 
proprie e altrui con 
rispetto e cura. Utilizza 
con parsimonia le 
risorse energetiche e 
naturali: acqua, luce, 
riscaldamento, 

Utilizza i materiali 
propri, quelli altrui e le 
strutture della scuola 
con cura. 



 

 

 

originale e
 positiv
o contributo. 

Adotta comportamenti 
improntati al risparmio 
e alla sobrietà. 

responsabili. trattamento dei rifiuti.  

Avvalersi 
consapevolmente e 
responsabilmente 
dei mezzi di 
comunicazione 
virtuali. 

Confronta le 
informazioni reperite in 
rete anche con altre 
fonti documentali, 
testimoniali, 
bibliografiche. 

 

Rispetta le regole della 
netiquette nella 
navigazione in rete e sa 
riconoscere i principali 
pericoli della rete 
(spam, falsi messaggi di 
posta, richieste di dati 
personali, ecc.), 
contenuti pericolosi o 
fraudolenti, 
evitandoli. 

Utilizza 
opportunamente le 
informazioni reperite in 
rete. 

 

Conosce e descrive i 
rischi della navigazione 
in rete e dell’uso del 
telefonino e adotta 
comportamenti 
preventivi. 

Sa utilizzare la rete per 
reperire informazioni. 

 

Conosce i rischi collegati 
all’utilizzo di internet. 

Sa utilizzare la rete per 
reperire informazioni, 
con la supervisione del 
docente. 

 
In generale conosce i 
rischi 
collegati all’utilizzo di 
internet. 

 
 

*I quattro livelli di padronanza individuati si riferiscono agli indicatori forniti dal Ministero per la certificazione delle competenze in uscita dalla scuola del primo ciclo. 

 
Livello Indicatori esplicativi 

A – 
Avanzato 

L’alunno svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le 
proprie 
opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – 
Intermed
io 

L’alunno svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità 
acquisite. 

C – Base L’alunno svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare 
basilari 
regole e procedure apprese. 

D – 
Iniziale 

L’alunno, se opportunamente guidato, svolge compiti semplici in situazioni note. 



 

 

 
 


