
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORTE FRANCA 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
CONDIVISIONI SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

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

Competenze europee  Imparare a imparare

 Competenze sociali e civiche

 Consapevolezza ed espressione culturale



COMPETENZA 

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 solida-
rietà

LIVELLI DI COMPE-

TENZA 

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE 
(Sufficiente 6) 

L’alunno porta a termine compiti 
solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite 
appositamente. 

Uso guidato di conoscen-

ze ed abilità 

BASE 

(DISCRETO, 7) 

L’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni note e 
utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo 
ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità. 

Transfert di procedure 

in situazioni nuove 

(abilità + conoscenze) 

INTERMEDIO 

(Buono, 8) 

L’alunno porta a termine 
compiti in situazioni note in 
modo autonomo e continuo; 
risolve compiti in situazioni non 
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

Generalizzazione e 

metacognizione 

AVANZATO 

(Ottimo 9,10) 

L’alunno porta a termine compiti in 
situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse 
sia fornite dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo e con 
continuità. 

Padronanza, complessità, 

metacognizione respon-

sabilità 

DIMENSIONI DELLA 

COMPETENZA 

CLASSE PRIMA

• Riconosce se stes-

sa/o come persona

all'interno di un

gruppo.

Se guidato riconosce di far 

parte di un gruppo. 

Riconosce se stesso come 

persona all'interno di un 

gruppo. 

Riflette su se stesso come 

persona all’interno di un 

gruppo. 

È consapevole del proprio 
ruolo all’interno di un grup-
po. 



• Riconosce il simbolo

dell'unità nazionale.

Se supportato individua il 

simbolo dell’unità nazionale. 

Individua autonomamente 

il simbolo dell’unità nazio-

nale. 

Riconosce in diversi conte-

sti il simbolo dell’unità na-

zionale. 

Riconosce in diversi contesti 
il simbolo dell’unità naziona-
le ed è in grado di riprodurlo 
autonomamente. 

• Conosce le regole

della classe e si im-

pegna a rispettarle.

Fatica a rispettare le regole. Solitamente rispetta le re-

gole.  

Conosce le regole e le ri-

spetta.  

Conosce le regole e le rispet-
ta perché capisce che sono 
importanti.  

• Contribuisce alla

tutela dell’ambiente

domestico e scola-

stico(compatibilità e

sostenibilità).

Se opportunamente guidato 

contribuisce alla tutela 

dell’ambiente domestico e 

scolastico.  

Intuisce l’importanza del 

proprio ruolo per latutela 

dell’ambiente domestico e 

scolastico. 

Contribuisce alla tutela 

dell’ambiente domestico e 

scolastico. 

Contribuisce con iniziative 
personali alla tutela 
dell’ambiente domestico e 
scolastico(compatibilità e so-
stenibilità). 

• Utilizza le nuove

tecnologie per gio-

care e svolgere

compiti, con la

supervisione

dell’insegnante.

Con l’aiuto dell’insegnante 

gioca utilizzando le nuove 

tecnologie. 

Segue le indicazioni 

dell’insegnante per gioca-

re utilizzando le nuove 

tecnologie. 

Utilizza le nuove tecnolo-

gie per giocare e svolgere 

semplici compiti. 

Utilizzale nuove tecnologie 
per giocare e svolgere com-
piti. 

CLASSE SECONDA 

• Acquisisce una prima

consapevolezza dei

propri diritti e dei

propri doveri

all'interno dell'am-

bito scolastico.

Se guidato intuisce di avere dei 

diritti e dei doveri all’interno 

dell’ambito scolastico. 

Generalmente riconosce 

di avere dei diritti e dei 

doveri all’interno 

dell’ambito scolastico. 

Riconosce di avere dei di-

ritti e dei doveri all’interno 

dell’ambito scolastico. 

Riconosce di avere dei di-
ritti e dei doveri all'inter-
no dell'ambito scolastico 
e ne acquisisce una prima 
consapevolezza. 

• Acquisisce consape-

volezza sulla pre-

senza di regole e

ruoli da rispettare

Va sollecitato a rispettare le re-

gole. 

Generalmente rispetta le 

regole.  

Rispetta le regole e accet-

ta semplici ruoli. 

Riconosce l’importanza di 

regole e ruoli all’interno di 

un gruppo, le rispetta e 

assume semplici ruoli. 



all’interno di un 

gruppo e della 

comunità. 

• Osserva con curiosità

e sistematicità l’am-

biente, formulando

previsioni ed ipotesi.

Osserva l’ambiente e, se solle-

citato, formula previsioni ed 

ipotesi. 

Osserva l’ambiente, ini-

ziando a formulare previ-

sioni. 

Osserva con curiosità e si-

stematicità l’ambiente, 

formulando previsioni. 

Osserva con curiosità e si-
stematicità l’ambiente, 
formulando previsioni ed 
ipotesi. 

• Rispetta la natura. Se guidato riconosce 

l’importanza di adottare com-

portamenti corretti improntati 

al rispetto della natura. 

Riconosce l’importanza di 

adottare comportamenti 

corretti improntati al ri-

spetto della natura. 

Riconosce e comincia ad 

adottare comportamenti 

corretti improntati al ri-

spetto della natura. 

In autonomia assume 
comportamenti corretti 
improntati al rispetto della 
natura.  

• Utilizza le nuove

tecnologie per gio-

care, svolgere com-

piti, acquisire infor-

mazioni.

Con l’aiuto dell’insegnante 

gioca e svolge semplici compiti 

utilizzando le nuove tecnolo-

gie. 

Seguendo le indicazioni 

dell’insegnante gioca e 

svolge semplici compiti u-

tilizzando le nuove tecno-

logie. 

Utilizza le nuove tecnolo-

gie per giocare, svolgere 

compiti e acquisire infor-

mazioni, con la supervi-

sione dell’insegnante. 

Utilizza le nuove tecnolo-
gie per giocare, svolgere 
compiti e acquisire infor-
mazioni. 

CLASSE TERZA 

• È consapevole dei

diritti e doveri e

della loro corre-

lazione

Se stimolato riconosce di a-

vere dei diritti e dei doveri 

all’interno dell’ambito scola-

stico. 

Comprende di avere dei 

diritti e dei doveri 

all’interno dell’ambito sco-

lastico. 

È consapevole dei propri 

diritti e dei propri doveri e 

intuisce che c’è un legame 

tra di essi. 

È consapevole dei propri di-
ritti e dei propri doveri all'in-
terno dell'ambito scolastico 
e della loro correlazione. 

• É consapevole della

propria appartenen-

za ad un gruppo

sociale (classe,

comune).

È consapevole di appartene-

re al gruppo classe.  

È consapevole di apparte-

nere a più gruppi sociali 

(classe, famiglia, squa-

dra…) 

È consapevole di apparte-
nere a più gruppi con re-
gole diverse.  

È consapevole di appartene-
re a più gruppi e ne rispetta 
le regole. 



• Assume condotte 

quotidiane mirate a 

mantenere e/o 

migliorare la qualità 

dell’ambiente in cui 

vive. 

Se guidato riconosce i com-

portamenti mirati a mante-

nere la qualità dell’ambiente 

in cui vive. 

Riconosce i comportamen-

ti mirati a mantenere e/o 

migliorare la qualità 

dell’ambiente in cui vive. 

Conosce e comincia ad as-

sumere comportamenti 

mirati a mantenere e/o 

migliorare la qualità 

dell’ambiente in cui vive. 

Assume condotte quotidiane 

mirate a mantenere e/o mi-

gliorare la qualità 

dell’ambiente in cui vive. 

• Utilizza le nuove 

tecnologie per pro-

durre espressioni 

creative. 

Con l’aiuto dell’insegnante 

produce semplici espressioni 

creative utilizzando le nuove 

tecnologie. 

Seguendo le indicazioni 

dell’insegnante produce 

semplici espressioni crea-

tive utilizzando le nuove 

tecnologie. 

Con la supervisione 

dell’insegnante utilizza le 

nuove tecnologie per pro-

durre espressioni creative. 

Utilizza le nuove tecnologie 
per produrre espressioni 
creative. 

     

CLASSE QUARTA  

• A partire dall’am-

bito scolastico, 

assume responsa-

bilmente atteggia-

menti, ruoli e 

comportamenti di 

partecipazione 

attiva. 

Se sollecitato assume at-

teggiamenti, ruoli e com-

portamenti di partecipazio-

ne. 

Generalmente assume at-
teggiamenti, ruoli e com-
portamenti di partecipazio-
ne. 

A partire dall’ambito sco-
lastico, spesso assume at-
teggiamenti, ruoli e com-
portamenti di partecipa-
zione attiva. 

A partire dall’ambito scola-
stico, assume responsabil-
mente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipa-
zione attiva. 

• Sviluppa modalità 

di esercizio della 

convivenza civile di 

rispetto delle 

diversità e di 

dialogo. 

 

Con l’aiuto dell’adulto ri-
spetta le regole della convi-
venza civile. 

Generalmente agisce nel ri-

spetto delle regole, delle 

diversità e del dialogo. 

Agisce nel rispetto delle 
regole, delle diversità e 
del dialogo. 

Sviluppa modalità di eserci-
zio della convivenza civile, di 
rispetto delle diversità e di 
dialogo costruttivo. 



• É consapevole che

la cooperazione e la

solidarietà sono

valori fondamentali

per migliorare le

relazioni interper-

sonali e sociali.

Se sollecitato, riconosce 

che la cooperazione è un 

valore necessario per 

migliorare le relazioni 

interpersonali e sociali. 

Riconosce che la 

cooperazione è un valore 

necessario per migliorare le 

relazioni interpersonali e 

sociali. 

É consapevole che la 

cooperazione è un valore 

necessario per migliorare 

le relazioni interpersonali 

e sociali. 

É consapevole che la 

cooperazione e la solidarietà 

sono valori fondamentali per 

migliorare le relazioni 

interpersonali e sociali. 

• É consapevole della

propria apparte-

nenza ad un gruppo

sociale e ne

condivide le regole.

È consapevole di apparte-
nere ad un gruppo sociale, 
ne conosce le regole anche 
se non sempre le rispetta. 

È consapevole di apparte-
nere ad un gruppo sociale, 
conosce le regole e le ri-
spetta. 

È consapevole di apparte-
nere ad un gruppo sociale 
e all’importanza delle sue 
regole.   

È consapevole di appartene-
re ad un gruppo sociale e 
contribuisce affinché tutti ne 
rispettino le regole. 

• Mostra sensibilità

individuale e

collettiva, riguardo

alla tutela e alla

valorizzazione

sostenibile della

Terra.

Se guidato sviluppa sensibi-
lità riguardo alla tutela e al-
la valorizzazione sostenibi-
le della Terra. 

Sviluppa sensibilità riguar-
do alla tutela e alla valoriz-
zazione sostenibile della 
Terra. 

Consolida la sensibilità ri-
guardo alla tutela e alla 
valorizzazione sostenibile 
della Terra.  

Mostra sensibilità individuale 
e collettiva, riguardo alla tu-
tela e alla valorizzazione so-
stenibile della Terra. 

• Utilizza le nuove

tecnologie in modo

consapevole per

ricercare risorse e

strumenti on-line.

Con l’aiuto dell’insegnante 

utilizza le nuove tecnologie 

per ricercare risorse on-

line. 

Seguendo le indicazioni 

dell’insegnante utilizza le 

nuove tecnologie per ricer-

care risorse on-line. 

Utilizza le nuove tecnolo-

gie per ricercare risorse e 

strumenti on-line. 

Utilizza le nuove tecnologie 
in modo consapevole per ri-
cercare risorse e strumenti 
on-line. 



CLASSE QUINTA 

• Riconosce i sistemi

e le organizzazioni

che regolano i rap-

porti tra i cittadini e

i principi che costi-

tuiscono il fonda-

mento etico delle

società (equità, li-

bertà), sanciti dalla

Costituzione e dalle

Carte Internazionali

Se supportato, individua le 

principali organizzazioni che 

regolano i rapporti tra i cit-

tadini e i principi essenziali 

sanciti dalla Costituzione. 

Individua le principali or-

ganizzazioni che regolano i 

rapporti tra i cittadini e i 

principi sanciti dalla Costi-

tuzione e dalle Carte In-

ternazionali. 

Riconosce le organizzazio-

ni (UE, ONU, UNICEF, FA-

O)che regolano i rapporti 

tra i cittadini e i principi 

sanciti dalla Costituzione e 

dalle Carte Internazionali. 

Riconosce i sistemi e le or-
ganizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini e i 
principi che costituiscono il 
fondamento etico delle so-
cietà (equità, libertà), san-
citi dalla Costituzione e dal-
le Carte Internazionali. 

• Esprime un’opinio-

ne personale su

fatti e situazioni in

cui viene lesa la

dignità della

persona.

Va stimolato ad esprimere 
la propria opinione. 

Coglie che ci sono situazio-

ni in cui viene lesa la digni-

tà di una persona e talvol-

ta esprime   la propria o-

pinione. 

Riconosce la presenza di 

situazioni in cui viene lesa 

la dignità della persona e a 

volte esprime la propria 

opinione.  

Esprime la propria opinio-
ne su fatti e situazioni in 
cui viene lesa la dignità del-
la persona e aiuta i compa-
gni a riflettere su questi e-
pisodi. 

• Intuisce le conse-

guenze e i percorsi

nascosti dell’ille-

galità.

Comprende che ogni azio-
ne ha una conseguenza. 

Individua azioni non legali 
e va guidato a riflettere 
sulle conseguenze di que-
ste azioni. 

Individua azioni non legali 
e riflette sulle conseguen-
ze di queste azioni.  

Individua azioni non legali, 
è consapevole delle conse-
guenze di queste azioni e si 
impegna a sensibilizzare i 
compagni a riguardo. 

• Ha atteggiamenti di

cura verso l’am-

biente da condivi-

dere con gli altri;

rispetta e apprezza

il valore dell’am-

biente sociale e

Se sensibilizzato, ha atteg-

giamenti di cura verso 

l’ambiente sociale e natura-

le. 

Inizia ad assumere atteg-

giamenti di cura verso 

l’ambiente sociale e natu-

rale. 

Ha atteggiamenti di cura 

verso l’ambiente sociale e 

naturale, da condividere 

con gli altri. 

Ha atteggiamenti di cura ver-

so l’ambiente da condividere 

con gli altri; rispetta e ap-

prezza il valore dell’ambiente 

sociale e naturale.    



naturale. 

• Conosce i principali

beni artistico –

culturali presenti

nel proprio terri-

torio e manifesta

sensibilità e rispetto

per la loro

salvaguardia.

Se guidato individua i prin-
cipali beni artistico-
culturali presenti nel pro-
prio territorio. 

Incomincia ad apprezza-
re i principali beni arti-
stico-culturali presenti 
nel proprio territorio. 

Riconosce l’importanza 
di adottare comporta-
menti rispettosi del pa-
trimonio naturale e del 
patrimonio urbanistico-
artistico-culturale pre-
senti nel proprio territo-
rio. 

Conosce i principali beni 
artistico – culturali presenti 
nel proprio territorio e 
manifesta sensibilità e ri-
spetto per la loro salva-
guardia. 

• Organizza il proprio

apprendimento

attraverso l’uso di

ambienti didattici

digitali e integra

analogico e digitale

ampliando la scelta

delle risorse

disponibili.

Con l’aiuto dell’insegnante 
inizia ad organizzare il pro-
prio apprendimento attra-
verso l’uso di ambienti di-
dattici digitali. 

Seguendo le indicazioni 
dell’insegnante organiz-
za il proprio apprendi-
mento attraverso l’uso 
di ambienti didattici di-
gitali. 

Organizza il proprio ap-
prendimento attraverso 
l’uso di ambienti didat-
tici digitali e inizia a in-
tegrare analogico e digi-
tale. 

Organizza il proprio ap-
prendimento attraverso 
l’uso di ambienti didattici 
digitali e integra analogico 
e digitale ampliando la 
scelta delle risorse dispo-
nibili. 




