
 
 



Per contribuire a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri, la normativa si focalizza in particolare su 

 
TRE nuclei concettuali 

 
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà (L. 92/19, art. 4, comma 1); 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 
3. CITTADINANZA DIGITALE (L. 92/19, art. 5, comma 2). 

 

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal 
digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. 
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. 

 

 

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

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

Traguardi delle competenze 

al termine del primo ciclo di 
istruzione (Allegato B delle 
Linee Guida) 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

 

 
• Conoscere e comprendere 

semplici regole del vivere 
comune (Costituzione) 

• Formazione iniziale in 
materia di sicurezza: 
come comportarsi in 
alcuni casi di emergenza 
(Costituzione) 

• Introdurre i concetti di 
amicizia, pace, 
collaborazione, lealtà 

• Conoscere alcuni elementi 
della Costituzione (Diritti 
del bambino) 

• Capire il ruolo della 
Protezione Civile e 
cogliere l'importanza del 
soccorso per salvare vite 
umane 

• Adottare le giuste 
procedure per mettersi in 
sicurezza 

• Conoscere la Costituzione 
• Conoscere gli organi di 

governo nazionali e 
internazionali 

• Conoscere la storia della 
bandiera e dell'inno 
nazionale 

• Assumere consapevolezza 
dei propri diritti e doveri 

• Educazione alla legalità 
• Interrogarsi sulle modalità 

di contrasto dei 

• Comprende i concetti del 
prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente. 

• 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. 



 

• Riconoscere ed esprimere 
emozioni 

• Scoprire le diversità 
culturali 

• Stimolare la riflessione 
sulle conseguenze delle 
azioni 

• Collaborare con gli altri 
per raggiungere uno 
scopo comune 

• Imparare a evitare e 
gestire le situazioni di 
conflitto 

• Riconoscere nelle proprie 
competenze qualcosa che 
può essere d'aiuto agli 
altri 

• Riconoscere il bisogno 
dell'altro 

• Educare alla democrazia e 
al radicamento dei valori 
civili 

• Conoscere la storia della 
bandiera e l'inno 
nazionale 

• Manifestare cultura del 
rispetto e della tolleranza. 

comportamenti illegali 
• Valorizzare la cultura del 

rispetto. 
• Acquisire la capacità di 

riflettere criticamente 

• Partecipare in modo 
costruttivo alle attività 
collettive 

• Interiorizzare il valore 
dell'empatia 

• Lavorare con gli altri in 
modo efficace 

• Rif lettere su scelte e 

comportamenti 

• Saper comunicare 
costruttivamente 

• Manifestare tolleranza, 
comprendere punti di 
vista diversi 

• 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 della 
forma di Stato e di 

Governo. 



 

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

 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

Traguardi delle competenze al 
termine del primo ciclo di 
istruzione (Allegato B delle 
Linee Guida) 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

  

 
 

• Rispettare l'ambiente 

• Sviluppare la capacità di 

esplorare la realtà e di 

interiorizzare le regole 

della vita quotidiana ed 

assumere comportamenti 

corretti nel rispetto 

dell’ambiente. 

• Osservare, esplorare, 

attraverso esperienze 

dirette l’ambiente 

circostante. 

• Agire per la salvaguardia 

dell'Ambiente 
• Acquisire competenze 

finalizzate alla tutela e 
alla conservazione 
dell'ambiente 

• Educare alla tutela e alla 
consapevolezza del 
rispetto del patrimonio 
ambientale, culturale e 
artistico del proprio 
territorio 

• Educare a un uso 
consapevole delle risorse 

• Promuovere un approccio 
consapevole e positivo 
verso il cibo senza spreco 

• Riflettere sui propri 
comportamenti nell'ottica 
del miglioramento 

• Conoscere alcune norme 
del codice stradale 

• Educazione alla salute 

• Conoscere l'Agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile 
• Educazione ambientale e 

allo sviluppo sostenibile 
• Individuare i fattori di uno 

stile di vita sano e 
corretto e agire per 
favorire il proprio 
benessere fisico ed 
emotivo. 

• Educazione al rispetto del 
patrimonio culturale 

• Educazione stradale, alla 
salute , al volontariato, 
alla cittadinanza attiva e 
al rispetto degli animali 

• 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. 

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

 



 

3. CITTADINANZA DIGITALE  

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

Traguardi delle competenze al 

termine del primo ciclo di 
istruzione (Allegato B delle 
Linee Guida) 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

  

 
 

• Padroneggiare prime abilità di 
tipo logico, iniziare ad 
interiorizzare le coordinate 
spazio temporali e ad orientarsi 
nel mondo dei simboli, delle 

rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie digitali 

• Educare alla cittadinanza 
digitale 

• Conoscere i pericoli della 
rete e imparare a usarla 
in modo consapevole e 
corretto 

• Educare alla cittadinanza 
digitale 

• Stimolare lo sviluppo di 
un pensiero critico in 
relazione alle 
informazioni; 

• Acquisire norme 
comportamentali corrette 
in relazione all’ambiente 
digitale; 

• Creare e gestire una 
propria identità digitale 

• Conoscere i pericoli della 
rete e imparare a usarla 
in modo consapevole e 
corretto anche in 
relazione alla privacy e 
alle politiche sulla tutela 
della riservatezza in 
relazione all’uso dei dati 
personali 

• 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  

 

 
PERCORSO EDUCATIVO-DIDATTICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1 

“EDUCAZIONE AMBIENTALE” 

Avviare i bambini, attraverso esperienze ludiche sensoriali e cognitive, all’assunzione di comportamenti corretti e rispettosi dell’ambiente. 

 

Risorse 

umane 

 

Insegnanti della scuola dell’infanzia. 

 
Finalità 

Fornire strumenti e modelli per partecipare attivamente alla conservazione 
della natura. Acquisire atteggiamenti di rispetto nei confronti dell’ambiente. 
Formare una coscienza ecologica. 

 

Obiettivi 
formativi 

Avvicinare i più` piccoli alla realtà̀  del proprio territorio. Saper osservare la 
realtà̀  circostante. Comprendere le relazioni tra natura e attività umane. 
Accrescere il rispetto di sè e degli altri. 

 

 
Campi di 
esperienza 

La conoscenza del mondo: 
Facilitare la comprensione degli effetti che hanno i nostri stili di vita 
sull’ambiente. 
Il sè e l’altro: 
Sviluppare processi di responsabilizzazione nei confronti della gestione dei 
beni e delle risorse, in ambito scolastico ed extra-scolastico. 

Contenuti Comportamenti corretti e scorretti 

 

Attività 
Informativo -laboratoriale: dialogo, confronto, produzioni individuali e di 
gruppo 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2 

“SOLIDARIETÀ: INTEGRAZIONE E INTERCULTURA” 

Sensibilizzare il bambino alla diversità e alla solidarietà. 
 

Risorse umane Insegnanti della scuola dell’infanzia. Associazioni presenti sul territorio 

 

Finalità 
Far acquisire atteggiamenti di rispetto verso i più deboli e di solidarietà 
verso il prossimo. 

 
Obiettivi formativi 

Favorire lo sviluppo della conoscenza di sé stesso e dell'altro. Cooperare 
nel gruppo per il raggiungimento di un obiettivo comune. Favorire una 
cultura della condivisione con gesti concreti. 

 

 

 
Campi di 
esperienza 

I discorsi e le parole: 
Sviluppare la comprensione dei messaggi verbali e non. 
Comprendere testi letti o ascoltati. 
Il sè e l’altro: 
Cogliere messaggi e valori positivi, in difesa dei diritti umani. 

Provare interesse a realizzare attività in comune e sviluppare una buona 
identità sociale e personale. 
Corpo e movimento: saper gestire i movimenti in una situazione 
complessa 

 

Contenuti 
Conoscenza di sé e degli altri. Amicizia e relazioni di gruppo. La comunità 
solidale. 

 

Attività 
Laboratoriale, percorsi di sensibilizzazione, lettura e ascolto di libri sui 
diritti dei bambini. 



 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3 

“STARE BENE A SCUOLA” 

Stimolare i bambini a comprendere, acquisire, interiorizzare ed applicare comportamenti, atteggiamenti, norme e regole. 
 

Risorse umane Insegnanti della scuola dell’infanzia. 

 
Finalità 

Promuovere il benessere, prevenire comportamenti di prepotenza, 
apprendere buone abitudini, sperimentare le prime forme di 
comunicazione e di regole con i propri compagni. 

 
Obiettivi formativi 

Costruire un sistema di regole, di comportamenti e di atteggiamenti che 
aiutino a vivere bene con sé stessi e con gli altri. Rispettare le regole dei  
giochi. 

 

 

 

 
Campi di 
esperienza 

I discorsi e le parole: 
Saper ascoltare racconti e storie 
Corpo e movimento: 
Controllare e coordinare i movimenti in base alle regole. Linguaggi 
creatività ed espressione: Drammatizzare situazioni di vita reale. 
Il sè e l’altro: 
Comprendere e rispettare diritti e doveri. 
Condividere regole di comportamento. 
Riconoscere le emozioni proprie e altrui. 
Comunicare in modo appropriato la propria affettività. Relazionarsi in 
modo positivo all’interno del gruppo sezione. 

 

 
Contenuti 

Visione o ascolto di storie con coinvolgimento interattivo, Domande – 
stimolo sulle sensazioni provate durante l’ascolto e la drammatizzazione, 
Giochi per rappresentazioni di situazioni emotive 
quando ti senti felice? Quando arrabbiato? Triste? Schede operative 
Conversazioni e riflessioni sui comportamenti adeguati e inadeguati. 

Attività Informativo-laboratoriale, produzioni individuali e di gruppo 



 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4 

“NOI PICCOLI CITTADINI” 

Stimolare i bambini a comprendere, acquisire, interiorizzare ed applicare comportamenti, atteggiamenti, norme e regole. 
 

Risorse umane Insegnanti della scuola dell’infanzia. 

Finalità Promuovere la consapevolezza di far parte di una comunità sociale 

 

Obiettivi formativi 

Collaborare con gli altri rispettando le regole. Portare i bambini a 
conoscere il grande libro delle leggi chiamato la “Costituzione “(4 /5 
anni), Promuovere la cultura del rispetto per tutti gli esseri viventi. 
Conoscere il proprio territorio. 

 

 
Campi di 
esperienza 

Il sé e l’altro: Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, sociale, 
culturale. Riconoscere i propri diritti e doveri, riflettere sui valori, che 
determinano la convivenza. I discorsi e le parole: Ascoltare gli altri e 
apprezzare le differenze di idee. Saper rielaborare in modo logico e 
sequenziale il contenuto di una narrazione. Immagini, suoni, colori: 
Conoscere la simbologia informatica di base e gli elementi costitutivi di 
un PC. 

 
Contenuti 

Conversazione su cosa vuol dire essere cittadino e far parte di una 
comunità. Scoprire il valore delle altre culture per accettare e 
promuovere la diversità. 

 

 
Attività 

Laboratori manipolativi/espressivi. Giochi motori per conoscere e 
rispettare le regole stradali e la simbologia stradale di base. Giochi di 
ruolo, conversazioni guidate. Attività musicali conoscere l’inno nazionale. 
Attività plastiche, pittoriche e manipolative per rielaborare la nostra 
bandiera. 

Il percorso valutativo si costruirà su osservazioni occasionali e sistematiche, rilevate nei momenti di conversazioni in brainstorming, di 
attività manipolative e grafico-pittoriche, di realizzazione di compiti autentici, di attività ludiche e percorsi strutturati. 

A livello istituzionale saranno compilate schede personali per tutte le fasce d’età, per i bambini di 5 anni saranno consegnate per il 



passaggio alla scuola primaria.  
SCUOLA PRIMARIA 

insegnamento trasversale – contitolarità 
33 ore / anno 

voto con giudizio descrittivo nel I e nel II quadrimestre 

PROGRAMMAZIONE ED. CIVICA 
 CLASSE PRIMA  

NUCLEI LINEE 
GUIDA 

ATTIVITÀ ORE IMPIEGATE ( 
min. 33) 

OBIETTIVI SPECIFICI 
D’APPRENDIMENTO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

1.COSTITUZIONE, 
diritto legalità e 
solidarietà 

Regole della scuola 
(ingresso bagno 
ricreazione 
comportamento covid..) 

5 - Comprendere i concetti 
del prendersi cura di sé, 
della comunità, 
dell’ambiente 
- Conoscere alcuni 
elementi della 
costituzione 
- Comprendere il valore 
del rispetto delle regole 

tutte 

Regole della classe ( star 
bene in classe, incarichi, 
regole mensa..) 

5 tutte 

Acquisizione del rispetto 
delle regole sia in ambito 
scolastico che 
extrascolastico. 

5 docente referente 

La costituzione: 
la bandiera italiana 

2 storia 

L’inno di Mameli 2 musica 

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

Acquisizione delle 
competenze per il 
rispetto dell’ambiente 
finalizzato alla riduzione 
dei rifiuti indifferenziati 

4 - Educare al rispetto 
dell'ambiente e allo 
sviluppo sostenibile 
- Educare a un uso 
consapevole delle risorse 
- Sviluppare uno stile di 
vita sano e corretto 
.promuovere il rispetto 

scienze 

Educazione alla salute 4 scienze 

Motoria “fairplay” 6 motoria 



 

   dell’altro.  

 
 CLASSE SECONDA  

NUCLEI LINEE 
GUIDA 

ATTIVITÀ ORE IMPIEGATE ( 
min. 33) 

OBIETTIVI SPECIFICI 
D’APPRENDIMENTO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

1.COSTITUZIONE, 

diritto legalità e 
solidarietà 

Regole della scuola (ingresso 
bagno ricreazione 
comportamento covid..) 

6 - Comprendere i concetti 

del prendersi cura di sé, 
della comunità, 
dell’ambiente 
- Conoscere alcuni 
elementi della costituzione 

- Comprendere il valore 
del rispetto delle regole 

tutte 

Regole della classe ( star 
bene in classe, incarichi, 
regole mensa..) 

6 tutte 

Acquisizione del rispetto 
delle regole 

6 Docente referente 

La Costituzione (bandiera 
italiana, bandiera europea) 

1 Arte e immagine 

L’Inno di Mameli 1 musica 

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

Acquisizione delle 
competenze per il rispetto 
dell’ambiente finalizzato alla 
riduzione dei rifiuti 
indifferenziati 

4 - Educare al rispetto 
dell'ambiente e allo 
sviluppo sostenibile 
- Educare a un uso 
consapevole delle risorse 
- Sviluppare uno stile di 
vita sano e corretto 
.promuovere il rispetto 
dell’altro. 

scienze 

Educazione alla salute ( 
rispetto delle principali 
norme igieniche ) 

4 scienze 

Motoria “fairplay” 5 motoria 



 
 CLASSE TERZA  

NUCLEI LINEE 

GUIDA 

ATTIVITÀ ORE IMPIEGATE ( 

min. 33) 

OBIETTIVI SPECIFICI 

D’APPRENDIMENTO 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
1.COSTITUZIONE, 
diritto legalità e 
solidarietà 

Regole della scuola (ingresso 
bagno ricreazione 
comportamento covid..) 

2 - Comprendere i concetti del 
prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente 
- Conoscere alcuni elementi 
della costituzione 

- Comprendere il valore del 
rispetto delle regole 

tutte 

Regole della classe (star bene 
in classe, incarichi, regole 
mensa..) 

4 tutte 

Acquisizione del rispetto delle 
regole 

4 Docente referente 

La costituzione 4 - Educare al rispetto 
dell'ambiente e allo sviluppo 
sostenibile 
- Educare a un uso 
consapevole delle risorse 
- Sviluppare uno stile di vita 
sano e corretto 

-promuovere il rispetto 
dell’altro. 

Storia/religione/alternativ 
a 

L’inno di Mameli 3 musica 

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

Acquisizione delle 
competenze per il rispetto 
dell’ambiente anche 
finalizzato alla riduzione dei 
rifiuti indifferenziati 

4 scienze 

Educazione alla salute 4 scienze 
Motoria “fair play” 6 motoria 

3. 
CITTADINANZA 
DIGITALE 

Uso corretto dei dispositivi 
digitali 

2 -Conoscere i pericoli della rete 
e imparare a usarla in modo 
consapevole e corretto 

tutte 



 

 CLASSE QUARTA  

NUCLEI LINEE 
GUIDA 

ATTIVITÀ ORE IMPIEGATE ( 
min. 33) 

OBIETTIVI SPECIFICI 
D’APPRENDIMENTO 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

1.COSTITUZIONE, 
diritto legalità e 
solidarietà 

Regole della scuola (ingresso 
bagno ricreazione 
comportamento covid..) 

2 - Comprendere i concetti 
del prendersi cura di sé, 
della comunità, 
dell’ambiente 
- Conoscere alcuni 
elementi della costituzione 
- Comprendere il valore 
del rispetto delle regole 
- Adottare le giuste 
procedure per mettersi in 
sicurezza 
- Collaborare con gli altri 
per raggiungere uno scopo 
comune 

Tutte 

Regole della classe ( star 
bene in classe, incarichi, 
regole mensa..) 

4 Tutte 

Acquisizione del rispetto 
delle regole 

4 Tutte 

La costituzione 3 storia 

I colori della bandiera 

italiana 

2 arte 

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

Educazione alla salute 4 - Educare al rispetto 
dell'ambiente e allo 
sviluppo sostenibile 
- Educare a un uso 
consapevole delle risorse 
- Sviluppare uno stile di 
vita sano e corretto 
-promuovere il rispetto 
dell’altro. 
-Educare alla tutela e alla 
consapevolezza del 
rispetto del patrimonio 
ambientale, culturale e 
artistico del proprio 
territorio 

scienze 

Educazione alla lettura ed 
interpretazione della 
segnaletica (stradale, 
scolastica ….) 

2 geografia 

Acquisizione delle 
competenze per il rispetto 
dell’ambiente finalizzato alla 
riduzione dei rifiuti 
indifferenziati 

4 scienze 

Motoria “fairplay” 6 motoria 

3. 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Uso corretto dei dispositivi 
digitali 

2 -Conoscere i pericoli della 
rete e imparare a usarla in 
modo consapevole e 
corretto 

tut 



 

 CLASSE QUINTA  

NUCLEI LINEE 
GUIDA 

ATTIVITÀ ORE IMPIEGATE 
(min. 33) 

VALUTAZIONE DISCIPLINE 
COINVOLTE 

1.COSTITUZIONE, 
diritto legalità e 
solidarietà 

Acquisizione delle Regole 
della classe e della scuola e 
all’esterno della scuola 
(ingresso, bagno, 
ricreazione, mensa, 
comportamento, covid…) 

2 - Comprendere i concetti 
del prendersi cura di sé, 
della comunità, 
dell’ambiente 
- Conoscere alcuni elementi 
della costituzione 
- Comprendere il valore del 
rispetto delle regole 
- Adottare le giuste 
procedure per mettersi in 
sicurezza 

- Collaborare con gli altri 
per raggiungere uno scopo 

comune 

Tutte 

Legalità 4 Italiano 

La costituzione 4 Storia/geografia 

L’inno di Mameli 3 musica 

I diritti dei bambini 4 IRC/ alternativa 

2. SVILUPPO 

SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e 
del territorio 

Acquisizione delle 

competenze per il rispetto 
dell’ambiente finalizzato alla 
riduzione dei rifiuti 
indifferenziati 

4 - Educare al rispetto 

dell'ambiente e allo 
sviluppo sostenibile 
- Educare a un uso 
consapevole delle risorse 
- Sviluppare uno stile di 
vita sano e corretto 
-promuovere il rispetto 
dell’altro. 
-Educare alla tutela e alla 

consapevolezza del rispetto 
del patrimonio ambientale, 

culturale e artistico del 
proprio territorio 

scienze 

Educazione alla salute 4 Ins. scienze 

Motoria “fairplay” 6 Docenti motoria 

3. CITTADINANZA 
DIGITALE 

Confronto sul cyberbullismo 2 -Conoscere i pericoli della 
rete e imparare a usarla in 

modo consapevole e 
corretto 

no 



RUBRICA DI VALUTAZIONE TRASVERSALE 
Scuola Primaria 

 DESCRITTORI  

 

OTTIMO 
 

DISTINTO 
 

BUONO 
 

SUFFICIENTE 
 

NON 
SUFFICIENTE 

 Le conoscenze sui temi proposti 
sono complete, consolidate, bene 
organizzate. L’alunno sa 
recuperarle e metterle in 
relazione in modo autonomo, 
anche in contesti nuovi 

Le conoscenze 
sui temi proposti 

sono esaurienti, 
consolidate e 
bene organizzate. 

L’alunno sa 
recuperarle, 

metterle in 
relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel lavoro. 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono consolidate e 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle in 
modo abbastanza 
autonomo e 
utilizzarle nel lavoro. 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono essenziali, 
organizzabili e recuperabili 
con qualche aiuto del 
docente o dei compagni 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
episodiche, 
frammentari e non 
consolidate 

  

L’alunno mette in atto in completa 
autonomia le abilità connesse ai 
temi trattati 

L’alunno mette 
in atto in autonomia 

 
le abilità connesse 
ai temi trattati 

L’alunno mette in 
atto con buona 
autonomia 
le abilità connesse ai 
temi trattati 

L’alunno mette in atto le 
abilità connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici 

L’alunno mette in 
atto solo in modo 
sporadico, con 
l’aiuto, lo stimolo e 
il supporto di 
insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati. 



 

 Mostra un’ottima capacità di 
rielaborazione delle questioni e si 
assume responsabilità nel lavoro e 
verso il gruppo. 

Mostra una notevole 
capacità di 
rielaborazione delle 
questioni e di 
generalizzazione 
delle condotte in 
contesti noti. Si 
assume 
responsabilità nel 
lavoro e verso il 
gruppo. 

Mostra una buona 
capacità di 
rielaborazione 
delle questioni e se 
stimolato assume 
responsabilità nel 
lavoro e verso il 
gruppo. 

Mostra una sufficiente 
capacità di 
rielaborazione delle 
questioni. Porta a termine 
consegne e responsabilità 
affidate, con il supporto 
degli adulti. 

La capacità di 
rielaborazione è 
spesso non 
adeguata. 
Per terminare le 
consegne ha 
bisogno di costanti 
richiami e 
sollecitazioni degli 
adulti. 



SCUOLA SECONDARIA DI I Grado 
insegnamento trasversale – contitolarità 

33 ore / anno 
voto in decimi nel I e nel II quadrimestre 

PROGRAMMAZIONE ED. CIVICA 

 
CLASSI PRIME 

 

TRE nuclei concettuali 
stabiliti dalle Linee 
Guida 

Tematiche Attività Obiettivi specifici 
d'apprendimento 

Discipline 
coinvolte / Ore 

Periodo di 
svolgimento di 
attività e 
valutazione 

 

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

 

 
UDA 
(da allegare alla 
Programmazione di 
classe) 

• Rispetto delle 
regole / Patto di 
corresponsabilità 
 

● Istituzioni 
degli enti 
locali 
 
● Prima 
conoscenza 
della 
Costituzione 
Italiana 
 
• Istruzione, la scuola 
come comunità 
educante /civica 

 
- Accoglienza / Patto 
di corresponsabilità 
- Cos’è una 
costituzione, 
quando nasce quella 
italiana e perché. 
-Cosa vuol dire ente 
locale e di cosa si 
occupa 
- Letture 
antologizzate, articoli 
di quotidiani e/o 
riviste o libri interi 
per riflettere su 
questi temi 
- Io mi racconto 
-Introduzione del Fair 
Play 

 
- Comprendere i 
concetti del prendersi 
cura di sé, della 
comunità, 
dell’ambiente. 
 
- Conoscere la 
Costituzione 
 

- Conoscere gli 
organi di governo 
locali 
 
- Assumere 
consapevolezza dei 
propri diritti e doveri 
 

- Partecipare in modo 
costruttivo alle 
attività collettive 

 
 

Italiano 4 

 

Storia 4 

 

Lingue straniere 4 

 

Scienze motorie 2 
 

Religione 1 

I quadrimestre 
(15 ore totali) 

 

 

 

 
3 valutazioni che 
possono scaturire da 
più prove valutative 
e/o osservazioni 



 

      

 

2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e 
del territorio 
 
UDA 
(da allegare alla 
Programmazione di 
classe) 

● Ambiente e 
sostenibilità 

 
- Risorse naturali e 
materie prime 
rinnovabili e non 
rinnovabili. 
- Riuso, recupero e 
riciclaggio dei 
materiali 
- Rispetto 
dell'ambiente e 
realizzazione di un 
elaborato attraverso 
l'utilizzo di materiali 
riciclabili 
- Canzoni su temi 
ambientali 

 
- Conoscere l'Agenda 
2030 per lo sviluppo 
sostenibile 
- Educare al rispetto 
dell'ambiente e allo 
sviluppo sostenibile 
- Educare al rispetto 
del patrimonio 
culturale 
-Riflettere su scelte e 
comportamenti 
- Acquisire la 
capacità di riflettere 
criticamente 
- Partecipare in modo 
costruttivo alle 
attività collettive 

 
Tecnologia 3 
 
Arte 2 
 
Scienze 5 
 

Musica 2 

 
II quadrimestre 
(12 ore totali) 

 

3 valutazioni che 
possono scaturire da 
più prove valutative 
e/o osservazioni 

3. CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

UDA 
(da allegare alla 
Programmazione di 
classe) 

 
• Riflessione su chi 
sono i nativi digitali. 
E io che nativo 
digitale sono? 
• La Rete un mezzo 
dalle enormi 
potenzialità 
● Manifesto della 
Comunicazione non 
ostile 
• Distinguere una 
notizia vera da una 
fake news 
• Cyberbullismo: 
cos'è e come 

- Conoscere i diversi 

devices e imparare a 
usare in modo 
responsabile la 
propria identità 
digitale 
- Conoscere le 
potenzialità della Rete 
e di alcuni devices 
come mezzi di 
diffusione della 
cultura e strumento 
di studio e lavoro 
- Conoscere la 
netiquette di Istituto 
- Conoscere il 

- Acquisire norme 

comportamentali 
corrette in relazione 
all’ambiente digitale 
 
- Conoscere i pericoli 
della rete e imparare 
a usarla in modo 
consapevole 
 

- Riflettere su scelte 
e comportamenti 
 
- Acquisire la 
capacità di riflettere 
criticamente 

 
 

Mate/ Scienze 3 
 

Italiano 3 

 
 

I / II quadrimestre 
(6 ore totali) 
 
Sono previste attività 
di monitoraggio e 
osservazione 



 

 difendersi 
• Cosa è e come 
opera la polizia 
postale 

Manifesto della 
comunicazione non 
ostile 
-Letture 
antologizzate, articoli, 
quotidiani o 
riviste, racconti o 
brevi romanzi per 
riflettere sui pericoli 
della rete e su un uso 
corretto dei social 
- Incontri con la 
polizia postale 

   

 

CLASSI SECONDE 
 

TRE nuclei concettuali 
stabiliti dalle Linee 
Guida 

Tematiche Attività Obiettivi specifici 
d'apprendimento 

Discipline 
coinvolte / Ore 

Periodo di 
svolgimento di 
attività e 
valutazione 

 

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

UDA 
(da allegare alla 
Programmazione di 
classe) 

 
● Le Istituzioni 
Europee 

 
Le istituzioni europee 

The Europe an Union 

“An die Freude”: inno 

dell’Unione Europea 
 
- Rappresentazione 
della bandiera 
europea 
 

- Buone pratiche del 
Fair Play 

 
 

- Conoscere la 
Costituzione 
- Conoscere gli 
organi di governo 
nazionali e 
internazionali 
- Assumere 
consapevolezza dei 
propri diritti e doveri 
Partecipare in modo 
costruttivo alle 
attività collettive 

 
Geografia /Storia 4 
 

Inglese 2 
 
Seconda lingua 
comunitaria 
(Tedesco/Francese) 
1 
 
Musica 2 
 

Arte 2 

 
I quadrimestre 
(11 ore totali) 
 
3 valutazioni che 
possono scaturire da 
più prove valutative 
e/o osservazioni 



 

      

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

del territorio 
 
UDA 
(da allegare alla 
Programmazione di 
classe) 

● Sostenibilità 
alimentare 
 
● Salute e 
benessere 

- Letture relative a 
tematiche 
SPORT E SALUTE 
- The Food Pyramid 

- Cibi e bevande, 
Ernährungspyramid 
- Les aliments; la 
gastronomie 
française; 
un menu sain et 
équilibré 
-Analisi delle 
etichette dei prodotti 
alimentari 
- Sostenibilità 
alimentare (piramide 
alimentare e 
ambientale) 
- Realizzazione 
della piramide 
alimentare. 
- La piramide 
alimentare dello 
sportivo 
- La piramide dei 
bisogni 

- Conoscere l'Agenda 
2030 per lo sviluppo 
sostenibile 
- Individuare i fattori 
di uno stile di vita 
sano e corretto e 

agire per favorire il 
proprio benessere 
fisico ed emotivo. 
- Educazione al 
rispetto del 
patrimonio culturale 
- Educazione alla 
salute 

 
 

Italiano 2 
 
Inglese 1 
 
Seconda lingua 

comunitaria 
(Tedesco/ Francese) 
1 
 
Scienze motorie 3 
 

Scienze 4 
 
Tecnologia 4 
 
Religione 1 
 

Arte 1 

 
II quadrimestre 
(17 ore totali) 

 

3 valutazioni che 
possono scaturire da 
più prove valutative 
e/o osservazioni 

3. CITTADINANZA 
DIGITALE 
 
UDA 
(da allegare alla 
Programmazione di 
classe) 

 
• Riflessione su chi 
sono i nativi digitali. 
E io che nativo 
digitale sono? 
• La Rete un mezzo 
dalle enormi 

- Conoscere i diversi 
devices e imparare a 
usare in modo 
responsabile la 
propria identità 
digitale 
- Conoscere le 

- Acquisire norme 
comportamentali 
corrette in relazione 
all’ambiente digitale 
 
- Conoscere i pericoli 
della rete e imparare 

 
 

Mate/ Scienze 3 
 

Italiano 3 
 
Inglese 1 

 
I / II quadrimestre 
(7 ore totali) 
 
Sono previste attività 
di monitoraggio e 
osservazione 



 

 potenzialità 
● Manifesto della 
Comunicazione non 
ostile 
• Distinguere una 
notizia vera da una 
fake news 
• Cyberbullismo: 
cos'è e come 
difendersi 
• Cosa è e come 
opera la polizia 
postale 

potenzialità della 
Rete e di alcuni 
devices come mezzi 
di diffusione della 
cultura e strumento 
di studio e lavoro 
- Conoscere la 
netiquette di Istituto 
- Conoscere il 
Manifesto della 
comunicazione non 
ostile 
-Letture 
antologizzate, 
articoli, quotidiani o 
riviste, racconti o 
brevi romanzi per 
riflettere sui pericoli 
della rete e su un uso 
corretto dei social 
- Incontri con la 
polizia postale 

a usarla in modo 
consapevole 
 
- Riflettere su scelte 
e comportamenti 
 
- Acquisire la 
capacità di riflettere 
criticamente 

  

 

CLASSI TERZE 
 

TRE nuclei concettuali 
stabiliti dalle Linee 
Guida 

Tematiche Attività Obiettivi specifici 
d'apprendimento 

Discipline 
coinvolte / Ore 

Periodo di 
svolgimento di 
attività e 
valutazione 

 

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

● Legalità e 
Memoria 
 

● Rispetto delle 
diversità 

- Testi poetici, 
biografie, articoli, testi 
narrativi su: 
- Persone che hanno 
lottato per la difesa dei 
diritti umani. 

- Conoscere la 
Costituzione 
- Riconosce i sistemi 
e le organizzazioni 
che regolano i 
rapporti fra i cittadini 

Italiano 4 
 
Storia 4 
 

Scienze Motorie 2 

I quadrimestre / II 
quadrimestre 
(15 ore totali) 



 

 
UDA 
(da allegare alla 

Programmazione di 
classe) 

● Fair Play - Approfondimenti sulla 

Shoah. 
- Legalità e lotta contro 
le mafie 
- Human Rights 
Con particolare 
riferimento a Razzismo 
e Apartheid (M.L. King, 
Rosa Parks, Nelson 
Mandela,The 
Holocaust. (letture) 
- I diritti delle donne 
The Suffragettes 
- Die Judenverfolgung 
und der Holocaust, der 
Holocaustgedenktag 
Multikulturalität in 
Deutschland 
- Le racisme; la 
journée de la 
mémoire: film 
- Buone pratiche del 
Fair Play 

e i principi di libertà 
sanciti dalla 
Costituzione Italiana 
e dalle Carte 
Internazionali, e in 
particolare conoscere 
la Dichiarazione 
Universale dei Diritti 
Umani 
-Assumere 
consapevolezza dei 
propri diritti e doveri 
-Educazione alla 
legalità 
-Interrogarsi sulle 
modalità di contrasto 
dei comportamenti 
illegali 
-Valorizzare la cultura 
del rispetto. 
-Acquisire la capacità 
di riflettere 
criticamente 
-Partecipare in modo 
costruttivo alle 
attività collettive 
- Interiorizzare il 
valore dell'empatia 
- Manifestare 

tolleranza, 
comprendere punti di 
vista diversi 

Inglese 2 
 
Seconda lingua 
comunitaria 
(Francese / Tedesco) 
2 
 
Religione 1 

 
 

3 valutazioni che 
possono scaturire da 
più prove valutative 
e/o osservazioni 

 

2. SVILUPPO 
SOSTENIBILE, 
educazione 

● Rispetto delle 
diversità 

-Rispetto della 
legalità 
nello smaltimento di 

 
-Educare alla legalità 
-Interrogarsi sulle 

 
Tecnologia 3 

 
I quadrimestre / II 
quadrimestre 



 

ambientale, 
conoscenza e tutela 
del patrimonio e 
del territorio 
 
UDA 
(da allegare alla 
Programmazione di 
classe) 

● Legalità rifiuti tossici, rifiuti 
solidi urbani, scorie 
radioattive e raccolta 
indifferenziata 
-Biodiversità 
-Razza umana 
- Rispetto della 
legalità dei beni 
artistici ed 
archeologici. 
- Canzoni su temi 
sociali 

modalità di contrasto 
dei comportamenti 
illegali 
- Educare al rispetto 
del patrimonio 
culturale 
-Acquisire la capacità 
di riflettere 
criticamente 
-Partecipare in modo 
costruttivo alle 
attività collettive 
- Manifestare 
tolleranza, 
comprendere punti di 
vista diversi 

Scienze 3 

 

Arte 3 
 
Musica 2 

(11 ore totali) 
 
3 valutazioni che 
possono scaturire da 
più prove valutative 
e/o osservazioni 

 

3. CITTADINANZA 
DIGITALE 
 
UDA 

(da allegare alla 
Programmazione di 
classe) 

 
• Riflessione su chi 
sono i nativi digitali. 
E io che nativo 
digitale sono? 
• La Rete un mezzo 
dalle enormi 
potenzialità 
● Manifesto della 
Comunicazione non 
ostile 
• Distinguere una 
notizia vera da una 
fake news 
• Cyberbullismo: 
cos'è e come 
difendersi 
• Cosa è e come 
opera la polizia 

- Conoscere i diversi 
devices e imparare a 
usare in modo 
responsabile la 

propria identità 
digitale 
- Conoscere le 
potenzialità della 
Rete e di alcuni 
devices come mezzi 
di diffusione della 
cultura e strumento 
di studio e lavoro 
- Conoscere la 
netiquette di Istituto 
- Conoscere il 
Manifesto della 
comunicazione non 
ostile 

- Acquisire norme 
comportamentali 
corrette in relazione 
all’ambiente digitale 

 
- Conoscere i pericoli 
della rete e imparare 
a usarla in modo 
consapevole 
 
- Riflettere su scelte 
e comportamenti 
 
- Acquisire la 
capacità di riflettere 
criticamente 

 
 

Mate/ Scienze 3 
 
Italiano 3 
 

Inglese 1 

 
I / II quadrimestre 
(7 ore totali) 
 
Sono previste attività 
di monitoraggio e 
osservazione 



AZIONI E ATTEGGIAMENTI DI CITTADINANZA RESPONSABILE 

 

 postale -Letture 
antologizzate, 
articoli, quotidiani o 
riviste, racconti o 
brevi romanzi per 
riflettere sui pericoli 
della rete e su un uso 
corretto dei social 
- Incontri con la 
polizia postale 

   

 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE TRASVERSALE 
Secondaria di Primo Grado 

 

APPROCCIO ALLE TEMATICHE DI CITTADINANZA 

Livello avanzato 
10 

Livello avanzato 
9 

Livello intermedio 
8 

Livello intermedio 
7 

Livello Base 
6 

Livello iniziale 
5 

Pone domande 

significative 
sull'argomento per 
cercare di capire 
pienamente e per 
approfondire ciò di 
cui si sta occupando 
con vivo interesse 

Pone domande 

significative 
sull'argomento per 
cercare di capire 
meglio e per 
approfondire ciò di 
cui si sta occupando 

Pone domande 

significative 
sull'argomento per 
cercare di capirlo 
meglio 

Pone domande non 

sempre pertinenti 
sull'argomento nel 
tentativo di cercare di 
capire ciò che non gli 
è chiaro 

Solo alcune volte 

pone domande 
sull'argomento per 
cercare di capire ciò 
che non gli è chiaro 

Non pone domande 

sull'argomento e 
dimostra poco 
interesse 

 

 

Livello avanzato 
10 

Livello avanzato 
9 

Livello intermedio 
8 

Livello intermedio 
7 

Livello Base 
6 

Livello iniziale 
5 

Assume in piena 

autonomia e in modo 
consapevole 

Assume in autonomia 

comportamenti 
consoni a una 

Assume in modo 

consapevole 
comportamenti 

Assume quasi sempre 

in modo consapevole 
comportamenti 

Se guidato o 

stimolato riconosce i 
comportamenti 

Se guidato riconosce i 

comportamenti 
necessari per una 



PENSIERO CRITICO 

 

comportamenti 
consoni a una 
cittadinanza 
responsabile (evita le 
situazioni di conflitto; 
riconosce i bisogni 
degli altri; rispetta le 
regole; partecipa 
attivamente alla vita 
della classe; è 
disponibile all'ascolto 
e a correggersi, in 
caso di errore) 

cittadinanza 
responsabile (evita le 
situazioni di conflitto; 
riconosce i bisogni 
degli altri; rispetta le 
regole; partecipa 
attivamente alla vita 
della classe; è 
disponibile all'ascolto 
e a correggersi, in 
caso di errore) 

consoni a una 
cittadinanza 
responsabile 

necessari per una 
cittadinanza 
responsabile 

necessari per una 
cittadinanza 
responsabile 

cittadinanza 
responsabile, ma non 
sempre riesce a 
metterli in atto e a 
riconoscere in 
autonomia gli 
atteggiamenti 
negativi 

 

 

Livello avanzato 
10 

Livello avanzato 
9 

Livello intermedio 
8 

Livello intermedio 
7 

Livello Base 
6 

Livello iniziale 
5 

Mostra capacità di 
problem solving; sa 
prendere decisioni 
dopo aver riflettuto; 
riflette su se stesso 
in un'ottica 
costruttiva; mostra di 
comprendere punti di 
vista diversi; gestisce 
le novità 

Mostra capacità di 
problem solving; 
spesso dimostra di 
saper prendere 
decisioni dopo aver 
riflettuto; riflette su 
se stesso; mostra di 
comprendere punti di 
vista diversi; gestisce 
abbastanza bene le 
novità 

Mostra una discreta 
capacità di problem 
solving; spesso 
prende decisioni dopo 
aver riflettuto; 
riflette su se stesso, 
mostra di 
comprendere punti di 
vista diversi 

Mostra a volte 
capacità di problem 
solving; sa prendere 
decisioni dopo aver 
riflettuto; esprime il 
suo punto di vista in 
modo generico, non 
sempre mostrando di 
comprendere punti di 
vista diversi 

Individua semplici 
soluzioni in situazioni 
note e non sempre 
pensa alle 
conseguenze; ha 
bisogno di conferme 
per prendere 
decisioni; affronta le 
novità con l'aiuto 
degli altri; esprime il 
suo punto di vista 
non sempre in modo 
adeguato, non 
sempre accettando il 
punto di vista degli 
altri. 

Fatica a individuare 
soluzioni se non è 
guidato, non riesce a 
decidere in modo 
autonomo; incontra 
difficoltà di fronte alle 
situazioni nuove; 
spesso non riflette 
prima di esprimersi e 
non sempre 
accettando il punto di 
vista degli altri. 



ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DELLE ATTIVITÀ PROPOSTE 

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

 

 
 

Livello avanzato 
10 

Livello avanzato 
9 

Livello intermedio 
8 

Livello intermedio 
7 

Livello Base 
6 

Livello iniziale 
5 

Lavora in gruppo in 

modo costruttivo e si 
mostra collaborativo; 
assume il ruolo di 
tutor verso i 
compagni più fragili; 
aiuta gli altri; sa 
mediare e negoziare; 
mostra capacità 
empatiche 

Lavora in gruppo in 

modo propositivo e si 
mostra collaborativo; 
assume il ruolo di 
tutor verso i 
compagni più fragili; 
aiuta spesso gli altri; 
sa mediare e 
negoziare in molte 
situazioni; mostra 
capacità empatiche 

Si mostra 

collaborativo durante 
il lavoro in gruppo; 
aiuta spesso gli altri, 
a volte svolgendo il 
ruolo di tutor; in 
molte situazioni sa 
mediare e negoziare; 
mostra capacità 
empatiche 

Lavora volentieri in 

gruppo; aiuta 
abbastanza spesso gli 
altri anche se non si 
propone per ruoli di 
supporto o 
tutoraggio; non in 
tutte le occasioni sa 
mediare e negoziare 

Nel lavoro di gruppo 

è esecutivo; è 
selettivo quando 
deve relazionarsi con 
gli altri; fa difficoltà a 
mediare e negoziare 

Nel lavoro di gruppo 

evita di impegnarsi; 
interagisce con gli 
altri soltanto se 
sollecitato; a volte 
stabilisce relazioni 
conflittuali; polemizza 
spesso per imporre il 
proprio punto di vista 

 

 

Livello avanzato 
10 

Livello avanzato 
9 

Livello intermedio 
8 

Livello intermedio 
7 

Livello Base 
6 

Livello iniziale 
5 

Svolge in modo 
completo, corretto, e 
approfondito il lavoro 
assegnato nei tempi 
stabiliti 

Svolge in modo 
completo e corretto il 
lavoro assegnato nei 
tempi stabiliti 

Svolge in modo 
completo e corretto 
la maggior parte del 
lavoro assegnato nei 
tempi stabiliti 

Svolge in modo 
corretto una parte 
del lavoro assegnato 
non sempre nei tempi 
stabiliti 

Svolge in modo 
corretto solo le 
attività più semplici 
e non sempre 
rispetta i tempi 
stabiliti 

Ha bisogno di una 
guida per svolgere il 
lavoro assegnato 
non sempre nei tempi 
stabiliti 
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È capace di È capace di È capace di Si esprime Si esprime in modo Incontra difficoltà 

LA RELAZIONE CON GLI ALTRI 
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esprimere in modo 
coerente e corretto il 
proprio pensiero. 
Argomenta in modo 
efficace e utilizza un 
lessico ricco in modo 
pertinente. 
L'esposizione dei 
contenuti è ben 
organizzata 

esprimere in modo 
corretto il proprio 
pensiero. Argomenta 
in modo efficace e 
utilizza il lessico in 
modo pertinente. 
L'esposizione dei 
contenuti è ben 
organizzata 

esprimere in modo 
corretto il proprio 
pensiero. Dimostra 
una buona capacità 
di argomentazione 
usando un lessico 
ampio e adeguato. 
L'esposizione dei 
contenuti è in genere 
ben organizzata 

correttamente ma 
non sempre 
approfondisce le sue 
argomentazioni. Il 
lessico è adeguato. 
L'esposizione degli 
argomenti è 
abbastanza 
organizzata 

abbastanza corretto. 
Argomenta in modo 
semplice e utilizza un 
lessico base. 
Organizza in 
autonomia solo 
semplici argomenti 
altrimenti ha bisogno 
di essere guidato 

nell'esposizione di 
idee e concetti. 
Argomenta se 
stimolato e il lessico 
non è sempre 
pertinente. Deve 
essere guidato 
nell'esposizione degli 
argomenti 
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Applica sempre le 
norme 
comportamentali 
adeguate all'utilizzo 
delle tecnologie 
digitali e stimola 
anche i coetanei a 
rispettare tali norme; 
analizza, confronta e 
valuta l'affidabilità 
delle fonti di dati e 
informazioni digitali; 
conosce i pericoli 
della Rete 

Applica sempre le 
norme 
comportamentali 
adeguate all'utilizzo 
delle tecnologie 
digitali; confronta e 
valuta l'affidabilità 
delle fonti di dati e 
informazioni digitali; 
conosce i pericoli 
della Rete 

Applica le norme 
comportamentali 
adeguate all'utilizzo 
delle tecnologie 
digitali; 
analizza e valuta 
abbastanza 
criticamente 
l'affidabilità delle 
fonti di dati e 
informazioni digitali; 
si dimostra in genere 
consapevole dei 
pericoli della Rete 

A volte non si 
dimostra pienamente 
consapevole delle 
norme 
comportamentali 
adeguate all'utilizzo 
delle tecnologie 
digitali; non sempre 
sa valutare 
l'affidabilità di fonti di 
dati e informazioni 
digitali; per lo più 
conosce i pericoli 
della Rete 

Conosce le norme 
comportamentali 
adeguate all'utilizzo 
delle tecnologie 
digitali, ma a volte ne 
sottovaluta 
l'importanza; spesso 
non vaglia 
l'affidabilità delle 
fonti di dati e 
informazioni digitali; 
non si dimostra 
pienamente 
consapevole dei 
pericoli della Rete 

Deve essere 
controllato 
nell'utilizzo delle 
tecnologie digitali, in 
quanto non si attiene 
alle norme di 
comportamento e 
non sembra curarsi 
dei pericoli sottesi 
all'uso della Rete 

 


