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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORTE FRANCA 

EDUCAZIONE CIVICA Scuola Secondaria di primo grado 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Finalità ● L’alunno sviluppa un’adesione consapevole a valori condivisi, con atteggiamenti cooperativi e collaborativi 

che costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile.  

● Sviluppa un’etica della responsabilità che si realizza nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e 

che implica l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo di sé e 

del proprio contesto di vita.  

● Acquisisce   competenze sociali: prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente e favorire forme di 

collaborazione e di solidarietà 

Competenze trasversali ● Promozione delle competenze sociali e civiche 
● Conoscenza e rispetto delle regole del vivere comune. 
● Lavoro di gruppo 

 

Aspetti essenziali ● Consolidamento della conoscenza e del rispetto delle regole 

● Espressione linguistica e corporea 
● Autocontrollo della gestualità 

 

Indicazioni metodologiche  ● Alunno protagonista 

● Progressione delle competenze trasversali con particolare riferimento a quelle sociali sociali 

● Forte coinvolgimento motivazionale  

 

Disposizioni della mente ● Persistere 
● Gestire l’impulsività 
● Assumere rischi responsabili 
● Rimanere aperti ad un apprendimento continuo 
● Impegnarsi per l’accuratezza 

 

 

 

 

 



2 
 

COMPETENZE IN USCITA 

⮚ L’alunno sviluppa un’adesione consapevole a valori condivisi, con atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la 

convivenza civile.  

⮚ Sviluppa un’etica della responsabilità che si realizza nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implica l’impegno a elaborare idee e a 

promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo di sé e del proprio contesto di vita.  

⮚ Acquisisce   competenze sociali: prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente e favorire forme di collaborazione e di solidarietà 

LIVELLI DI COMPETENZA 

 
 

INIZIALE/SUFFICIENTE 
 
L’alunno, se 
opportunamente guidato, 
svolge compiti semplici in 
situazioni note. 
(uso guidato di conoscenze 
ed abilità) 

BASE/DISCRETO 
 
L’alunno svolge compiti 
semplici anche in situazioni 
nuove, mostrando di possedere 
conoscenze ed abilità 
fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e 
procedure apprese. 
(transfert di procedure in 
situazioni nuove) 

INTERMEDIO/BUONO 
 
L’alunno svolge compiti e 
risolve problemi in situazioni 
nuove, compie scelte 
consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le conoscenze 
e le abilità acquisite. 
(generalizzazione e 
metacognizione) 

 
AVANZATO/OTTIMO 
 
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. 
(padronanza, complessità, 
metacognizione, responsabilità) 

 
DIMENSIONI DI 
COMPETENZA 

CLASSE PRIMA Scuola Secondaria di primo grado 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

→ Riconosce e 

rispetta i principi 

che costituiscono 

il fondamento 

etico delle società 

sanciti dalla 

Costituzione e 

dalle Carte 

Internazionali 

Individua con la guida di un 
adulto alcune organizzazioni,  
che regolano i rapporti tra i 
cittadini e i principi etici 
(equità, libertà, coesione 
sociale) sanciti dalla 
Costituzione. 

Individua solo alcune 
organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini e i 
principi etici (equità, libertà, 
coesione sociale) sanciti dalla 
Costituzione e dalle Carte 
Internazionali 

Individua in maniera 
autonoma, le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i 
cittadini, a livello locale e 
nazionale, e i principi etici 
(equità, libertà, coesione 
sociale), sanciti dalla 
Costituzione e dalle Carte 
Internazionali. 

Individua mettendo in atto, le 
abilità connesse ai temi trattati; 
collega le  
conoscenze tra loro, che 
regolano i rapporti tra i 
cittadini, a livello locale e 
nazionale, e i principi etici 
(equità, libertà, coesione 
sociale), sanciti dalla 
Costituzione e dalle Carte 
Internazionali. 
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CITTADINANZA 

 E LEGALITÀ 

 

→ Riconosce i 
meccanismi, i 
sistemi e le 
organizzazioni che 
regolano i 
rapporti tra i 
cittadini a livello 
locale e nazionale 
 

→ Riconosce alcune 
norme che 
regolamentano  il 
codice della 
strada 

Distingue, con l’aiuto 
dell’adulto, il significato delle 
regole per la convivenza 
civile e cerca di  rispettare le 
diversità. 

 
 
 
Conosce, con l’aiuto 
dell’adulto, il territorio di 
appartenenza. Se guidato, sa 
orientarsi nella realtà 
territoriale. 

 

 

Distingue il significato delle 
regole per la convivenza civile e 
rispetta le diversità. 
 
 
 
 
 
 
Conosce il territorio di 
appartenenza. Sa orientarsi 
nella realtà territoriale. 

 

 

Distingue autonomamente il 
significato delle regole per la 
convivenza civile e rispetta le 
diversità e si confronta in 
maniera responsabile. 

 

 

Riconosce e rispetta la 
segnaletica stradale. 

 

Distingue e partecipa 
responsabilmente alla vita della 
comunità scolastica allo scopo 
di riconoscere ed esercitare 
diritti e doveri, rafforzando il 
senso di solidarietà per 
comunicare e progettare 
insieme. 

 

 

Acquisisce comportamenti 
corretti e responsabili quale 
utente della strada. 

CITTADINANZA E 

SOSTENIBILITÀ 

 

→ Riconosce la 
necessità di 
adottare 
comportamenti 
responsabili per la 
difesa e la tutela 
dell'ambiente 
 

→ Sviluppa 
atteggiamenti 
consapevoli nella 
cura del corpo e 
della propria 
alimentazione.  

Individua con l’aiuto di un 
adulto le risorse che lo 
circondano. 

 
 

 

Identifica, con l’aiuto 
dell’adulto, in maniera 
settoriale i  principi essenziali 
relativi al proprio benessere 
psico-fisico legati alla cura 

E’ consapevole della necessità 
di dover attuare 
comportamenti corretti nei 
confronti delle risorse.  

 

 

Comprende i principi essenziali 
relativi al proprio benessere 
psico-fisico legati alla cura del 
proprio corpo, a un corretto 
regime alimentare e alla 

Individua e attua 
comportamenti corretti nei 
confronti delle risorse che lo 
circondano. 

 

 

Comprende i principi relativi al 
proprio benessere psicofisico 
legati alla cura del proprio 
corpo, a un corretto regime 
alimentare e alla conoscenza di 

Promuove e sensibilizza 
comportamenti corretti nei 
confronti delle risorse che lo 
circondano. 

 

 

Applica con consapevolezza e 
autonomia i principi relativi al 
proprio benessere psico-fisico 
legati alla cura del proprio 
corpo, a un corretto regime 
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→ Sviluppa 

atteggiamenti 

consapevoli  nel 

rispetto degli altri 

 

del proprio corpo, a un 
corretto regime alimentare e 
alla conoscenza di sé. 

 

Se guidato dall’adulto, 
riconosce i valori che 
portano ad assumere forme 
di convivenza responsabili e 
costruttive. 

 

 
 

conoscenza di sé. 

 

 

Riconosce e talvolta applica i 
valori che portano ad assumere 
forme di convivenza 
responsabili e costruttive. 

 

 

sé. 

 

 

E’ consapevole e applica nel 
piccolo gruppo i valori che 
portano ad assumere forme di 
convivenza responsabili e 
costruttive. 

 

 

 

alimentare e alla conoscenza di 
sé. 

 

 

Ha interiorizzato e applica 
consapevolmente i valori che 
portano ad assumere forme di 
convivenza responsabili e 
costruttive. 

CITTADINANZA DIGITALE  

→ Riconosce i rischi 

legati all’uso delle 

tecnologie digitali 

Si orienta con i mezzi di 
comunicazione più diffusi 
ma non sempre li utilizza nel 
rispetto dell’altro e dei 
contesti/situazioni in cui si 
trova.  

Utilizza i mezzi di 
comunicazione più diffusi 
(televisione, radio, cellulare, 
smartphone, tablet), nel 
rispetto dell’altro ma non 
sempre adattandoli ai vari 
contesti/situazioni in cui si 
trova. 
 

Utilizza autonomamente i 
mezzi di comunicazione più 
diffusi (televisione, radio, 
cellulare, smartphone, tablet) 
nel rispetto dell’altro e a 
seconda dei contesti/situazioni 
in cui si trova. 

Utilizza con padronanza i diversi 
mezzi di comunicazione, è in 
grado di gestirli in modo 
funzionale e adeguato alle 
diverse situazioni, 
riconoscendone i rischi e le 
potenzialità. 

CLASSE SECONDA Scuola Secondaria di primo grado 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

→ Analizza e rispetta 

i principi che 

costituiscono il 

Analizza, se guidato, i 
principi fondamentali della 
Costituzione. 

Analizza i principi 
fondamentali della 
Costituzione e delle Carte 
Internazionali proposti. 

Analizza e interiorizza i principi 
fondamentali della 
Costituzione e delle Carte 
Internazionali proposti. 

Applica consapevolmente nella 
propria esperienza quotidiana 
scolastica i principi 
fondamentali della 
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fondamento etico 

delle società 

sanciti dalla 

Costituzione e 

dalle Carte 

Internazionali 

 

 

Costituzione e delle Carte 
Internazionali proposti.  

CITTADINANZA 

 E LEGALITÀ 

    

→ Analizza i 

meccanismi, i 

sistemi e le 

organizzazioni 

che regolano i 

rapporti tra i 

cittadini a livello 

locale e nazionale 

 

 

 

 

→ È consapevole 

delle possibili 

cause delle 

dipendenze e dei 

danni alla  salute 

e alla società 

provocati dalle 

stesse 

 

Adotta, con il supporto di 
insegnanti e compagni, 
comportamenti che regolano 
rapporti nell’ambito 
dell’educazione civica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attua, con l’aiuto, lo stimolo 
e il supporto di insegnanti e 
compagni, le abilità 
connesse al tema delle 
dipendenze e della salute.  
 
 
 
 
 
 

Adotta generalmente 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica. 

 

 

 

 

Attua generalmente le abilità 
connesse al tema delle 
dipendenze e della salute solo 
grazie alla propria esperienza 
diretta. 

 

 

Adotta sempre comportamenti  
e atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attua in autonomia  
le abilità connesse al tema 
delle dipendenze e della 
salute e sa collegare le 
conoscenze  
alle esperienze vissute 

con buona pertinenza. 

 

 

 

 

Adotta sempre comportamenti 
e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica e rivela 
riflessioni personali, nelle 
argomentazioni  e nelle 
discussioni. 
 
 
 
 
 
 
 
Attua e rapporta  quanto 
studiato alle esperienze 
concrete con pertinenza e 
completezza. 
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→ Riconosce le 

principali norme 

che 

regolamentano  il 

codice della 

strada 

 

 
 
Impara le regole base 
dell’educazione stradale a 
piedi e in bicicletta e 
decodifica i principali segnali 
di sicurezza stradale. 
 

 

Inizia a rispettare le regole 
base dell’educazione stradale 
a piedi e in bicicletta 

 

Rispetta le regole 

dell’educazione stradale a piedi 

e in bicicletta 

 
 
Comprende il valore delle regole 
dell’educazione stradale a piedi 
e in bicicletta e ne promuove il 
rispetto.  

CITTADINANZA E 

SOSTENIBILITÀ 

 

→ Adotta 

comportamenti 

responsabili per 

la difesa e la 

tutela 

dell'ambiente 

 

 

→ Promuove alcuni 

principi relativi al 

proprio 

benessere 

psicofisico legati 

alla cura del 

corpo e a un 

corretto regime 

alimentare  

Esplora gli ambienti 
circostanti e, se sensibilizzato, 
li rispetta. 

 

 

 

Comprende, se guidato,  
alcuni dei principi base relativi 
al proprio benessere psico-
fisico legati alla cura del 
proprio corpo, a un corretto 
regime alimentare e alla 
conoscenza di sé. 

Esplora gli ambienti circostanti 
e generalmente  attua forme 
di rispetto. 

 

 

 

Comprende i  principi base 
relativi al proprio benessere 
psico-fisico legati alla cura del 
proprio corpo, a un corretto 
regime alimentare e alla 
conoscenza di sé.   

Esplora gli ambienti circostanti 

ed attua sempre forme di 

rispetto. 

 
 

 

Comprende tutti principi 
relativi al proprio benessere 
psicofisico legati alla cura del 
proprio corpo, a un corretto 
regime alimentare e alla 
conoscenza di sé. 

Esplora con consapevolezza gli 
ambienti circostanti, attua con 
responsabilità forme di rispetto 
e sensibilizza il prossimo.  

 

 

Comprende autonomamente 
tutti i principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla 
cura del proprio corpo, a un 
corretto regime alimentare e 
alla conoscenza di sé e 
sensibilizza gli altri.  

 
 
 
 
 



7 
 

 

CITTADINANZA DIGITALE  

→ Sviluppa 

atteggiamenti 

consapevoli 

rispetto 

all’ambiente web 

Comprende solo parzialmente 
le potenzialità degli ambienti 
virtuali e utilizza lo strumento 
non sempre in modo 
corretto.  

Comprende  le potenzialità 
degli ambienti virtuali e inizia 
a utilizzare lo strumento da 
un punto di vista tecnico, ma 
non sempre sa adeguare la 
comunicazione  
in base all’interlocutore. 
 

 

Comprende le potenzialità 
degli ambienti virtuali e sa 
utilizzare lo strumento da un 
punto di vista tecnico 
adeguando la comunicazione 
in base all’interlocutore e 
gestisce le emozioni che 
possono emergere nei diversi 
contesti (Social, gioco, chat)  

Possiede  la competenza di base 
nell’uso delle TIC; riconosce 
potenzialità e rischi del contesto 
virtuale; riconosce le 
responsabilità e le implicazioni 
sociali insite nell’agire in Rete. 
Inizia ad avere consapevolezza 
della propria identità virtuale.  

CLASSE TERZA Scuola Secondaria di primo grado 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

→ Consolida e 

rispetta i principi 

che costituiscono 

il fondamento 

etico delle società 

sanciti dalla 

Costituzione e 

dalle Carte 

Internazionali 

Rafforza la conoscenza dei  
principi fondamentali della 
Costituzione e delle Carte 
internazionali, 
comprendendone il significato 
con l’aiuto del docente. 

Consolida i  principi 
fondamentali della 
Costituzione e delle Carte 
internazionali, posti a 
fondamento del vivere civile. 

Interiorizza, in modo 
autonomo, i  principi 
fondamentali della Costituzione 
e delle Carte internazionali, 
posti a fondamento del vivere 
civile. 

Identifica i diritti umani nei 
principi della Costituzione e 
delle Carte internazionali per 
utilizzarli nel lavoro scolastico e 
nella vita di tutti i giorni. 

CITTADINANZA 

 E LEGALITÀ 

 

→ Consolida i 

meccanismi, i 

sistemi e le 

organizzazioni 

che regolano i 

Rafforza, con il supporto di 
insegnanti e compagni, i 
rapporti  interpersonali e i 
comportamenti che 
caratterizzano la convivenza 

Assume comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con i 
principi fondamentali della 
convivenza civile. 
 

Rafforza comportamenti  
e atteggiamenti coerenti con i 

principi  della convivenza civile. 

 

 

Potenzia comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con la 
convivenza civile,  elaborando 
riflessioni pertinenti durante le 
discussioni. 
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rapporti tra i 

cittadini a livello 

locale e nazionale 

 

→ Consolida ed 

argomenta norme 

rilevanti per la 

vita quotidiana 

 

→ Riconosce 

situazioni di 

pericolo sulla 

strada e mette in 

atto le corrette 

regole di 

circolazione da 

ciclista 

civile. 
 
 
 
 
Rafforza, con l’aiuto e il 
supporto di insegnanti e 
compagni, la conoscenza 
delle norme che regolano la 
vita quotidiana. 

 

Rafforza, su sollecitazione del 
docente, la conoscenza delle 
regole basilari della 
circolazione stradale a piedi e 
in bicicletta. 

 
 
 
 
 
Sviluppa in parziale 
autonomia le abilità 
connesse alle norme della 
vita quotidiana, soprattutto 
grazie alla propria esperienza 
diretta . 
 
 
Cosolida ed inizia ad 
applicare le regole della 
circolazione stradale a piedi 
e in bicicletta. 

 
 
 
 
 
Rafforza le abilità 
connesse alle norme della 
vita quotidiana. e collega, 
con pertinenza, le 
conoscenze alle 
esperienze di vita vissuta.   
 
 
Applica le regole della 
circolazione stradale a 
piedi e in bicicletta. 

 
 
 
 
 
Potenzia le abilità 
connesse alle norme della 
vita quotidiana e le mette 
in relazione  con le proprie 
esperienze personali. 
 
 
 
Applica e comprende il 
valore delle regole della 
circolazione stradale a 
piedi e in bicicletta e ne 
promuove il rispetto. 

CITTADINANZA E 

SOSTENIBILITÀ 

 

→ Promuove 

comportamenti 

responsabili per 

la difesa e la 

tutela 

dell'ambiente 

 

→ Acquisisce il 

rispetto della 

salute e del corpo 

in relazione alla 

sfera sessuale  e 

Rafforza, con l’aiuto 
dell’insegnante,  la 
consapevolezza di 
comportamenti responsabili 
per il rispetto dell’ambiente 
circostante. 

 

Rafforza, anche con l’aiuto di 
un adulto, la consapevolezza 
dei cambiamenti corporei 
legati allo sviluppo e al 

Mantiene  comportamenti 
generalmente rispettosi dell’ 
ambiente circostante e, se 
motivato, ne condivide forme 
di tutela. 

 

Rafforza la consapevolezza del 
rispetto del proprio corpo ed 
elabora una corretta relazione 
con gli altri. 

Sostiene autonomamente la 

tutela dei luoghi in cui vive ed 

attua forme di rispetto 

dell’ambiente. 

 

 

 

Interiorizza il rispetto di sé ed 

elabora con consapevolezza il 

rapporto con gli altri. 

Promuove con consapevolezza il 
rispetto dell’ ambiente e ne 
promuove la tutela. 

 

 

Interiorizza e valorizza  il 
rispetto di sé e riflette sulla 
relazione con gli altri, 
elaborando le proprie emozioni. 
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affettiva 

 

genere.  

CITTADINANZA DIGITALE  

→ Esercita la propria 

cittadinanza 

utilizzando in 

modo critico e 

consapevole la 

rete e i media 

Rafforza,  con il supporto 
dell'insegnante,  le 
conoscenze degli ambienti 
virtuali. 

Apprende  le potenzialità 
degli ambienti virtuali, ma 
non sempre è consapevole 
dei rischi connessi alla Rete. 

Sviluppa la conoscenza delle 
potenzialità degli ambienti 
virtuali ed è consapevole dei 
rischi connessi alla Rete. 
 
 

Potenzia la competenza  
nell’uso degli ambienti virtuali, 
ne riconosce le potenzialità e i 
rischi e li utilizza in modo 
critico e consapevole. 

 

Valutazioni quadrimestrali non sufficienti (voto 4 e 5)  

L’alunno non ha ancora raggiunto un livello di conoscenze ed abilità tale da consentirgli di esprimere competenze ad un livello iniziale. 

Valutazione 4:  le conoscenze e quindi le abilità sono lacunose ed assolutamente inadeguate per consentire all’alunno  di risolvere anche semplici situazioni 

problema in un contesto noto. 

Valutazione 5:  le conoscenze e quindi le abilità sono frammentarie ed ancora inadeguate per consentire all’alunno  di risolvere situazioni problematiche in 

contesto reale. 

 

 


