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PREMESSA GENERALE 

 
In base alle Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, 

n. 92, recante l’Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica, 
tutte le Istituzioni scolastiche sono tenute ad aggiornare i curricoli d’istituto e l’attività 
di programmazione didattica, per sviluppare la conoscenza e la comprensione delle 
strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società (art. 
2, comma 1, L.92/2019) e a individuare, nell’attuazione dei regolamenti d’Istituto, 
un modo concreto per sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità (art. 1, comma 1, L.92/19). 

L’educazione civica non è solo mera disciplina scolastica, ma un 
insegnamento utile per il percorso di vita del discente. Si educa al vivere civile, 
poiché essa è lo studio delle forme di governo di una intera cittadinanza, studio che 
presta attenzione al ruolo del cittadino e al suo operare nello Stato stesso.  

La storia dell’educazione civica ha in realtà radici profonde nella civiltà 
occidentale, risalenti all’antica Grecia, in particolare al filosofo Platone, che ha 
contribuito all’introduzione dei valori della giustizia e del concetto di diritto. Nel 
dialogo conosciuto come La Repubblica (390/360 a.C.), egli affronta il tema della 
giustizia, intesa come “virtù dell’anima”. Il titolo originale del dialogo, Πολιτεία 
(Politeìa), si riferisce infatti a “ciò che appartiene allo Stato”, di cui il cittadino è 
individuo primo e fondamento. La giustizia è il principio in base al quale ogni 
individuo compie l’attività che gli è propria, attua e perfeziona la sua natura. La 
giustizia si realizza in ciascun individuo come ordine interiore che informa e 
sostiene le attività del soggetto e le coordina con quelle degli altri membri della 
comunità. La giustizia è il principio ideale, l’anima dello stato. 

Nonostante le origini antiche dell’idea in sé, l’insegnamento dell’educazione 
civica nelle scuole secondarie di primo e secondo grado viene per la prima volta 
preso in considerazione in Italia solo nel 1958 (D.P.R. n.585 del 13 giugno 1958): 
si prevedevano due ore al mese obbligatorie, da svolgersi all’interno delle ore 
curricolari di storia, senza tuttavia che l’insegnamento fosse seguito da valutazione 
alcuna. La legge 92/2019, pertanto, introduce un cambiamento epocale e le Linee 
Guida fissate dal D.M. 35 del 22 giugno 2020 ne regolano l’adempimento.  

Si tratta di una sfida culturale da cui si evincono numerose criticità 
(eterogeneità dei contenuti, assegnazione trasversale, interdisciplinarità…) che la 
Scuola tutta è chiamata a risolvere.  
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ASPETTI CONTENUTISTICI E METODOLOGICI  

DEL CURRICOLO VERTICALE 
 

L’insegnamento dell’Educazione civica è trasversale, in ragione della pluralità 
degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, che non possono 
declinarsi attraverso una sola disciplina scolastica.  

Il curricolo è strutturato in un’ottica di verticalità, al fine di valorizzare e 
consolidare l’apprendimento degli allievi mediante un percorso che consideri 
fondamentale ogni passaggio e il bagaglio di competenze che gradualmente 
l’alunno acquisisce durante il primo ciclo di istruzione.  

Il curricolo si intende come triennale, novellato da modifiche e/o integrazioni 
nei contenuti disciplinari che, ogni anno saranno ricalibrati, sulla base delle 
esigenze dell’Istituto*. 

Per ciò che concerne il primo quadrimestre, inteso quale periodo di prova per 
i docenti e gli alunni, in base alle Competenze Chiave Europee, la scelta non ricade 
su una particolare competenza, ma su tutte quelle indicate e classificate il 22 
maggio 2018 dal Consiglio dell’Unione Europea che, richiamandosi alla propria 
Raccomandazione del 2006, ha deciso di puntare l’accento su temi particolarmente 
importanti nella moderna società, ossia lo sviluppo sostenibile e le competenze 
imprenditoriali, ritenute indispensabili per “assicurare resilienza e capacità di 
adattarsi ai cambiamenti”. In tal senso l’Istituto Comprensivo Alessandria Spinetta 
si dedica a temi quali la valorizzazione della dignità e delle differenze culturali, 
l’apertura all’altro, la valorizzazione del senso di giustizia, di equità, di uguaglianza 
e di legalità, alle idee di empatia, rispetto dell’altro, solidarietà; particolare 
attenzione viene dedicata alla nostra Costituzione, al concetto di Unione Europea 
e al difficile periodo di pandemia che stiamo vivendo. 
Nel secondo quadrimestre i contenuti comuni che verranno trattati saranno: 

- Valorizzazione e tutela del patrimonio culturale, artistico e ambientale;  
- Inclusione e uguaglianza - Agenda 2030, Ridurre le disuguaglianze. 

Tali contenuti saranno le conoscenze da mobilitare per acquisire competenze quali: 
• competenze sociali e civiche; 
• consapevolezza ed espressione culturale; 
• “imparare a imparare” (competenza metacognitiva); 

Poiché sono fondamentali anche le cosiddette soft skills, ossia le competenze 
che gli alunni dovranno mettere in pratica nella vita al di fuori dell’ambito scolastico, 
esse si declinano a loro volta in competenze particolari e abilità più semplici, tra 
cui la cittadinanza, l’educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile che sono 
fondanti per l’educazione civica. 
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In base all’ordine di scuola è stata redatta e condivisa una griglia per la 
costruzione di un Curricolo Orizzontale di Educazione civica, che costituisce la base 
per la stesura di quello Verticale d’Istituto.  

Nelle scuole del primo ciclo, l’insegnamento trasversale dell’Educazione 
civica è affidato, in contitolarità, ai docenti di classe individuati sulla base dei 
contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell’organico dell’autonomia. La Legge 
prevede che all’insegnamento dell’Educazione civica siano dedicate non meno di 
33 ore per ciascun anno scolastico, da svolgersi nell’ambito del monte ore 
complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della quota di 
autonomia eventualmente utilizzata. Sono altresì previste le valutazioni sommative 
periodiche (quadrimestrali). Si tratta di un’indicazione funzionale e utile per un 
raccordo fra le discipline, ognuna delle quali è parte integrante della formazione 
sociale e civica di ciascun alunno. Ogni ordine di scuola, in base alle proprie 
esigenze organizzative, decide come strutturare e pianificare queste ore. 

 
 

VALUTAZIONE 
 

La Legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica sia 
oggetto di valutazione periodica e finale. I criteri di valutazione deliberati dal collegio 
dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF vengono integrati in modo 
da ricomprendere anche la valutazione dell’insegnamento dell’Educazione civica. 

Il team e il Consiglio di Classe si avvalgono di griglie di monitoraggio 
periodiche e rubriche di valutazione. Per il primo periodo la griglia di monitoraggio 
è relativa al trimestre ottobre – dicembre. Durante il secondo quadrimestre sono 
previsti tre incontri del team, presieduti dal referente d’Istituto, in cui ogni 
referente/coordinatore presenterà la propria griglia di monitoraggio, al fine di 
risolvere eventuali criticità in corso d’opera e affinché vi sia un reale confronto tra i 
tre gradi di scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 
	 																						ISTITUTO	COMPRENSIVO	ALESSANDRIA-SPINETTA	M.GO	

Via	del	Ferraio,	46	–	15047	Spinetta	Marengo	(AL)	-	CODICE	FISCALE	96034490068	
*ALIC81700X@istruzione.it	*alic81700x@pec.it	

0131	216567		70131	619109	
 

 6 

SCHEDA DI MONITORAGGIO PERIODICO 
 

Coordinatore  

Ordine di scuola  

Classe/Sezione  

Nr. alunni (di cui alunni con BES, tra cui alunni tutelati 
con L.104/92) 

 

 
Periodo:  

Titolo delle attività svolte  

Discipline coinvolte  

Breve descrizione delle attività  

Eventuale prodotto finale  

 
 

Metodologie  oLezioni frontali 

oLezioni laboratoriali 

oAltro....................... 

Strumenti oLibri/riviste... 

oVideo/filmati 

oAltro....................... 

Ricaduta sugli allievi oPositiva 

oDiscreta 

oPoco significativa 

 
 
 
Il Collegio dei Docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto 

dell’art. 2 del D. Lgs. 62/2017, esplicita a quale livello di apprendimento corrisponde 
il voto in decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche 
per l’Educazione civica.  

Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal 
decreto legge 22/2020, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020,n. 
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41, il docente coordinatore propone l’attribuzione di un giudizio descrittivo, 
elaborato tenendo in riferimento i criteri valutativi indicati nel PTOF, che vengono 
riportati nel documento di valutazione. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

PREMESSA 

I docenti di scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Alessandria Spinetta 
programmano le attività didattiche per unità di apprendimento a scadenza 
trimestrale, estrapolando gli obiettivi didattici dalle Indicazioni Nazionali, espresse 
nella C.M. 427 del 04/09/2012, tenendo conto del Regolamento Ministeriale del 
16/11/2012 n. 254. 

Gli obiettivi verranno successivamente differenziati secondo l’età dei bambini 
e verificati a fine dicembre, a fine marzo ed entro la metà di giugno.  

 
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

La C.M. 427 del 04/09/2012 chiede alla Scuola dell’Infanzia una dichiarazione 
di intenti, una promessa pedagogica. La Scuola dell’infanzia deve assicurare al 
bambino due diritti inviolabili: 

• Il diritto alla diversità; 

• Il diritto all’uguaglianza delle opportunità. 

Assicurare il primo significa non ignorare la storia e il vissuto del bambino. Con 
il secondo diritto la Scuola dell’Infanzia si propone di riequilibrare gli svantaggi 
culturali di partenza di alcuni bambini, attraverso un percorso formativo che sia 
“capace di dare di più a chi ha meno”. 

Pertanto, tenuto conto di queste finalità educative, la scuola dell’infanzia si propone 
di garantire una pluralità di interventi per ciò che concerne l’educazione civica. 

Gli obiettivi dell’educazione civica rappresentano, di fatto, le finalità formative della 
scuola dell’infanzia: 

• Permeano e pervadono tutti i campi di esperienza; 

• Sono rivolti alla “formazione integrale della personalità dei bambini”; 

• Si esprimono in termini di “poter essere” e non di “saper fare”; 

• Indicano il poter essere del bambino in riferimento alla cittadinanza stessa. 
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Nella fattispecie il vivere in modo equilibrato e positivo i propri stati affettivi, 
l’esprimere e controllare i propri sentimenti e le proprie emozioni, il percepire, 
accettare e rispettare sentimenti e le emozioni altrui, il riconoscere, apprezzare 
l’identità personale e sessuale e il comprendere e rispettare comunità e culture 
diverse dalla propria. 

In tal senso la scuola dell’infanzia, dopo un primo periodo di riflessione, sotto 
forma di gioco e condivisione, sui vari aspetti della cittadinanza, si concentra su: 

• Dare importanza ai bisogni altrui scoprendo l’altro da sé; 

• Condividere regole comuni; 

• Avere un comportamento eticamente rispettoso degli altri, dell’ambiente e 
della natura. 

ASPETTI METODOLOGICO – DIDATTICI 

I criteri metodologici e didattici della C. M. 427 del 04/09/2012 trovano 
applicazione nella scuola dell’infanzia tramite il gioco e la vita di relazione. Il gioco 
costituisce in questa età una risorsa privilegiata di apprendimento e di relazione… 
favorisce rapporti attivi e creativi sul terreno cognitivo e relazionale, consente al 
bambino di trasformare la realtà, di rivelarsi a sé stesso e agli altri in una molteplicità 
di desideri e di funzioni. Il gioco nella scuola dell’infanzia rappresenta il momento 
espressivo, ludico, socializzante per eccellenza, diventando il fondamento di tutte 
le attività proposte. 

TRE ANNI 

TRAGUARDI DI 
SVILUPPO 

OBIETTIVO DI 
APPRENDIMENTO 

CAMPI D’ESPERIENZA 

-Usa il linguaggio per 
interagire e 
comunicare; 

-Ascolta e 
comprende messaggi 
verbali; 

-Migliora le 
conoscenze 

-Pronunciare correttamente i 
fonemi; 

-Esprimere verbalmente i 
propri bisogni; 

-Comprendere semplici 
consegne; 

-Leggere semplici immagini; 

-I discorsi e le parole 

-Immagini, suoni, colori 

-Il corpo e il movimento 

-Tutti 
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fonologiche e 
lessicali; 

-Memorizza e recita 
filastrocche di varie 
difficoltà; 

-Sa leggere 
un’immagine; 

-Conosce, 
sperimenta e gioca 
con i materiali 
grafico-pittorici e 
plastici; 

-Riconosce i colori 
primari anche in vari 
elementi della realtà; 

-Usa l’espressione 
mimico-gestuale nel 
canto e nella recita di 
filastrocche e poesie; 

-Osserva e descrive 
immagini e segue 
brevi filmati; 

-Sperimenta le più 
semplici posizioni 
statiche e dinamiche 
del proprio corpo; 

-Conosce e assume 
corrette abitudini 
igieniche e alimentari; 

-Conosce e 
rappresenta il proprio 
corpo; 

-Sviluppa la motricità 
fine e la 

-Saper memorizzare una 
filastrocca, canto, poesia; 

-Ascoltare e comprendere un 
semplice racconto; 

-Esprimersi attraverso il 
disegno; 

-Manipolare materiali diversi, 
dà un significato alle sue 
produzioni; 

-Disegnare utilizzando più 
colori; 

-Colorare rispettando i bordi di 
un’immagine; 

-Cantare in gruppo unendo 
parole e gesti; 

-Recitare brevi poesie e 
filastrocche; 

-Leggere semplici immagini; 

-Attivare schemi motori di 
base; 

-Partecipare alle attività di vita 
pratica; 

-Sviluppare la percezione 
sensoriale; 

-Percepire, riconoscere e 
denominare le principali parti 
del corpo; 

-Scoprire la propria identità 
sessuale; 

-Orientarsi nello spazio 
seguendo semplici punti di 
riferimento; 
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coordinazione oculo 
–manuale. 

 

 

-Esercitare la manipolazione e 
la motricità fine 

 

-Il bambino è 
positivamente inserito 
a scuola; 

-Stabilisce relazioni 
positive con adulti e 
compagni; 

-Conosce le prime 
regole della vita 
comunitaria; 

E’ autonomo rispetto 
ai bisogni personali e 
a livello operativo; 

-Gioca da solo e con i 
compagni. 

 

-Superare le eventuali difficoltà 
legate al distacco dalla famiglia 
e accettare le situazioni nuove; 

-Rivolgersi agli adulti per 
esprimere i propri bisogni; 

-Giocare insieme ad un piccolo 
gruppo, rispettare il proprio 
turno; 

-Condividere giochi e materiali, 
riordina; 

-E’ autonomo a tavola e in 
bagno; 

-Partecipare alle attività 
proposte, prende iniziativa; 

-Fare giochi imitativi, 
partecipare a giochi 
organizzati; 

-Accettare le regole di un 
gioco; 

 

-Il sé e l’altro; 

-Tutti. 

-Riconosce gli 
ambienti della scuola 
e li distingue da quelli 
dell’ambiente 
familiare, 

-Manipola oggetti e 
materiali diversi, fa 
raggruppamenti; 

-Esplorare l’ambiente 
utilizzando i diversi canali 
sensoriali; 

-Manipolare materiali diversi 
per riconoscerne alcune 
caratteristiche; 

-Individuare semplici 
collegamenti tra informazioni 
ordinarie relative alla routine; 

-La conoscenza del mondo; 

-Tutti. 
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-Conosce i colori 
primari e li associa 
alla realtà; 

-Percepisce la 
scansione della 
giornata scolastica e 
il susseguirsi 
giorno/notte; 

-Coglie le principali 
trasformazioni 
stagionali; 

-Distingue 
caldo/freddo, 
liscio/ruvido, 
duro/molle; 

-Conosce i principali 
concetti topologici; 

-Riconosce le forme 
geometriche triangolo 
cerchio; 

-Conosce gli animali 
domestici e descrive 
il loro ambiente. 

 

-Usare simboli di registrazione: 
simbolo della presenza e del 
tempo meteorologico; 

-Individuare semplici 
informazioni fornite 
dall’insegnante; 

-Riconoscere le principali 
caratteristiche delle cose 
osservate. 

 

QUATTRO ANNI 

TRAGUARDI DI 
SVILUPPO 

OBIETTIVO DI 
APPRENDIMENTO 

CAMPI D’ESPERIENZA 

-Sa strutturare frasi e si 
esprime con un 
linguaggio più ricco; 

-Interviene ne gruppo 
durante una 
conversazione; 

-Pronunciare correttamente le 
parole; 

-Esprimere verbalmente 
bisogni ed esperienza; 

-I discorsi e le parole 

-Immagini, suoni, colori 

-Il corpo e il movimento 

-Tutti 
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-Ascolta, comprende.  

-Riferisce storie, letture, 
filastrocche; 

- Memorizza 
filastrocche di varie 
difficoltà; 

-Descrive immagini 

-Sperimenta la scrittura; 

-Conosce, sperimenta e 
gioca con tecniche 
espressive in modo 
libero e su consegna; 

-Riconosce i colori 
primari e secondari; 

-Riesce ad esprimersi 
attraverso semplici 
drammatizzazioni; 

-” Legge”, confronta 
immagini individuando 
somiglianze e 
differenze; 

-Riconosce e discrimina 
alcune caratteristiche 
del suono e della voce; 

-Rafforza la 
conoscenza del sé 
corporeo e la capacità 
percettiva; 

-Acquisisce corrette 
abitudini alimentari-
igienico-sanitarie; 

-Controlla il proprio 
corpo in situazioni 
statiche e dinamiche; 

-Interagire verbalmente con 
compagni e adulti. 

-Ascoltare, comprendere e 
raccontare una storia e/o 
racconti; 

-Verbalizzare le proprie 
produzioni grafiche; 

-Riconoscere e denominare 
oggetti reali e raffigurati; 

-Ascoltare e memorizzare 
canti, poesie, filastrocche; 

-Stimolare la curiosità nei 
confronti della lingua scritta; 

-Rappresentare graficamente 
le esperienze; 

-Descrivere ciò che ha 
disegnato; 

-Scoprire la formazione dei 
colori secondari attraverso la 
mescolanza dei colori primari; 

-Cantare da solo, partecipare 
ad attività musicali di gruppo; 

-Disegnare le varie espressioni 
del viso e gli stati d’animo; 

-Descrivere immagini e 
sequenze di immagini; 

-Assumere ruoli nel gioco 
simbolico; 

-Interpretare ruoli nelle 
drammatizzazioni; 

-Acquisire sicurezza nei 
movimenti e fiducia nelle 
proprie capacità motorie; 
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-Interagisce con gli altri 
nei giochi di 
movimento; 

-Potenzia la motricità 
fine e la coordinazione 
oculo-manuale. 

 

 

-Potenziare la discriminazione 
senso percettiva; 

-Riconoscere la propria identità 
sessuale; 

-Ricomporre lo schema 
corporeo; 

-Rappresentare graficamente 
lo schema corporeo; 

-Riprodurre semplici movimenti 
ritmici con il corpo; 

-Utilizzare materiali e piccoli 
attrezzi in autonomia; 

-Migliorare la motricità fine. 

- E’ inserito 
positivamente a scuola; 

-Riconosce la propria 
identità personale; 

-Conosce e rispetta le 
regole della vita 
comunitaria; 

-E’ autonomo; 

-Sperimenta varie 
forme di gioco. 

 

-Vivere serenamente il distacco 
dalla famiglia; 

-Affrontare le situazioni nuove; 

-Riconoscere ed evitare oggetti 
o situazioni pericolose; 

-Sapersi differenziare dall’altro, 
esprimere le proprie emozioni; 

-Stabilire relazioni positive con i 
pari e gli adulti; 

-Accettare il diverso da sé; 

-Rispettare le regole della vita 
comunitaria; 

-Sapersi gestire nello 
spogliatoio, a tavola e in 
bagno; 

-Partecipare alle attività 
proposte, svolgere un’attività in 
modo autonomo; 

-Il sé e l’altro 

-Tutti 
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-Portare a termine un’attività 
nei tempi stabiliti; 

-Organizzarsi nel gioco; 

-Fare giochi imitativi, di gruppo, 
rispettando le regole. 

 

- Mette in relazione, fa 
corrispondenze, valuta 
quantità; 

-Individua criteri di 
classificazione; 

-Ha acquisito le 
dimensioni temporali 
(ora, prima, dopo); 

-Stabilisce relazioni 
temporali tra gli eventi; 

-Riproduce e completa 
sequenze; 

-Mette in relazione 
oggetti e situazioni 
secondo criteri diversi; 

-Osserva la vita 
animale e vegetale, 
distingue esseri viventi 
e non viventi. 

 

-Usa gli spazi in modo 
appropriato e con disinvoltura; 

-Opera raggruppamenti in base 
a uno o più criteri o 
caratteristiche; 

-Classificare in base alla 
quantità; 

-Collocare e descrivere oggetti 
in posizioni diverse rispetto a 
sé; 

-Collocare le sue azioni nella 
giornata scolastica e non; 

-Percepire la ciclicità del 
tempo; 

-Riordinare avvenimenti in 
sequenze; 

-Conoscere alcuni animali: 
caratteristiche e ambienti di 
vita; 

-Trovare soluzioni a piccoli 
problemi. 

-La conoscenza del mondo; 

-Tutti. 
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CINQUE ANNI 

TRAGUARDI DI 
SVILUPPO 

OBIETTIVO DI 
APPRENDIMENTO 

CAMPI D’ESPERIENZA 

-Usa la lingua 
italiana, arricchisce e 
precisa il proprio 
lessico, comprende 
parole e discorsi, fa 
ipotesi sui significati; 

-Ragiona sulla lingua 
e sulle regole di 
funzionamento; 

-sperimenta rime, 
filastrocche, 
drammatizzazioni, 
inventa nuove parole, 
cerca somiglianze e 
analogie tra suoni e 
significati; 

- Ascolta e 
comprende 
narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede 
e offre spiegazioni, 
usa il linguaggio per 
progettare attività e 
definire regole; 

-Si avvicina alla 
lingua scritta; 

-Incontra le 
tecnologie digitali e i 
nuovi media; 

-Comunica, esprime 
emozioni, racconta 

-Esprimere verbalmente bisogni ed 
esperienze; 

-Interagire con compagni e adulti; 

-Pronunciare correttamente le 
parole e strutturare frasi complete; 

-Giocare con le parole, costruire 
rime;  

-Completare e/o inventare piccoli 
racconti, riordinare/verbalizzare 
sequenze di immagini; 

-Discriminare lettere e numeri; 

-Copiare parole, scrivere il proprio 
nome in stampatello, interpretare 
spontaneamente la lingua scritta; 

-Sperimentare i primi approcci alla 
lingua straniera; 

-Sperimentare prime forme di 
comunicazione con le tecnologie 
informatiche; 

-Rappresentare con ricchezza di 
particolari situazioni vissute o 
inventate; 

-Riprodurre in modo verosimile 
rispettando forma e colore; 

-Inventare e drammatizzare storie; 

-Utilizzare alcuni mezzi tecnologici; 

-I discorsi e le parole 

-Immagini, suoni, colori 

-Il corpo e il movimento 

-Tutti 
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utilizzando il 
linguaggio del corpo; 

-Inventa storie e sa 
esprimerle attraverso 
la drammatizzazione, 
il disegno, la pittura e 
le altre attività 
manipolative; 

-Esplora le nuove 
tecnologie; 

-Segue con curiosità 
e piacere spettacoli di 
vario tipo (teatrali, 
musicali, di 
animazione); 

-Sviluppa interesse 
per l’ascolto della 
musica; 

-Sperimenta e 
combina elementi 
musicali di base 
producendo semplici 
sequenze sonoro-
musicali; 

-Utilizza simboli per 
codificare i suoni 
percepiti e riprodurli; 

-Vive pienamente la 
propria corporeità; 

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

-Utilizzare in modo creativo i 
materiali di recupero; 

-Saper eseguire semplici copie dal 
vero; 

-Ascoltare e riconoscere i suoni 
della realtà circostante; 

-Ascoltare brani musicali vari e 
associarli agli stati emotivi; 

-Interpretare con i movimenti del 
corpo ritmi diversi; 

-Osservare un’immagine e saperla 
descrivere; 

-Seguire con attenzione brevi 
filmati; 

-Attivare e controllare gli schemi 
motori; 

-Padroneggiare e coordinare 
movimenti e gesti; 

-Muoversi in maniera coordinata 
nel gioco libero, guidato e di 
gruppo; 

-Capire ed interpretare i messaggi 
del corpo; 

-Essere consapevole della propria 
identità sessuale; 

-Disegnare la figura umana in 
modo completo, organizzato e 
differenziato; 

-Conoscere l’importanza e la 
funzione di alcuni organi interni; 

-Intuire la destra e la sinistra sul 
proprio corpo 
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-Sperimenta schemi 
posturali e motori, li 
applica nei giochi 
individuali e di 
gruppo, anche con 
l’uso di piccoli attrezzi 
adattandoli alle 
situazioni ambientali; 

-Interagisce con gli 
altri nei giochi di 
movimento, nella 
musica, nella danza e 
nella comunicazione 
espressiva; 

-Riconosce il proprio 
corpo, le sue diverse 
parti e rappresenta il 
corpo fermo e in 
movimento. 

 

-Acquisire una corretta motricità 
fine. 

 

 

-Gioca in modo 
costruttivo e creativo 
con gli altri 

-Sa argomentare, 
confrontarsi, 
sostenere le proprie 
ragioni con adulti e 
bambini; 

-Percepisce le 
proprie esigenze e i 
propri sentimenti, sa 
esprimersi in modo 
adeguato; 

-Sa di avere una 
storia personale e 
famigliare, conosce le 
tradizioni della 
famiglia, della 

-Essere indipendente dalla 
famiglia; 

-Adattarsi ai cambiamenti e alle 
situazioni nuove; 

-Riconoscere ed evitare oggetti e 
situazioni pericolose; 

-Esprimere e riconoscere bisogni 
ed emozioni; 

-Stabilire relazioni positive con i 
pari e con gli adulti; 

-Rispettare il proprio turno e le 
opinioni altrui; 

-Assumere atteggiamenti corretti al 
bagno, a tavola, in sezione; 

-Il sé e l’altro 

-Tutti 
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comunità e le 
confronta con altre; 

-Pone domande sui 
temi esistenziali e 
religiosi, su ciò che è 
bene e male, sulla 
giustizia; 

-Ha raggiunto una 
prima 
consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, 
delle regole del 
vivere insieme; 

-Si orienta nella linea 
del tempo: passato, 
presente e futuro; 

-Riconosce i più 
importanti segni della 
sua cultura e del 
territorio: le istituzioni, 
servizi pubblici, il 
funzionamento delle 
piccole comunità e 
della città. 

 

-Condividere giochi e materiali, 
riordina; 

-Conoscere e saper utilizzare 
autonomamente tutti gli spazi 
scolastici; 

-Portare a termine una consegna; 

-Partecipare alle attività proposte; 

-Sperimentare tutte le forme di 
gioco; 

-Assumere ruoli diversi, rispettare 
le regole nel gioco. 

-Raggruppa e ordina 
oggetti e materiali 
secondo criteri diversi 
ne identifica alcune 
proprietà, confronta e 
valuta quantità, 
utilizza simboli per 
registrarle, esegue 
misurazioni usando 
semplici strumenti; 

-Sa collocare azioni 
quotidiane nel tempo 

-Raggruppare e riordinare oggetti e 
materiali secondo criteri diversi, 
valuta quantità, fa registrazioni 
usando grafici e tabelle; 

-Confrontare grandezze, pesi e 
spessori; 

-Padroneggiare l’uso dei concetti 
topologici; 

-Effettuare, descrivere e 
rappresentare percorsi assegnati; 

La conoscenza del mondo 

- tutti 



	
	
	

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 
	 																						ISTITUTO	COMPRENSIVO	ALESSANDRIA-SPINETTA	M.GO	

Via	del	Ferraio,	46	–	15047	Spinetta	Marengo	(AL)	-	CODICE	FISCALE	96034490068	
*ALIC81700X@istruzione.it	*alic81700x@pec.it	

0131	216567		70131	619109	
 

 20 

della giornata e della 
settimana; 

-Riferisce 
correttamente eventi 
del passato recente, 
ipotizza cosa potrà 
succedere in un 
futuro immediato e 
prossimo; 

-Osserva il suo 
corpo, gli organismi 
viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni 
naturali, nota i 
cambiamenti; 

-Si interessa a 
macchine e strumenti 
tecnologici, ne scopre 
le funzioni e i possibili 
usi; 

-Ha padronanza dei 
concetti topologici, 
esegue percorsi su 
indicazioni verbali; 

-Ha familiarità con le 
strategie del contare, 
esegue semplici 
misurazioni di 
lunghezze, pesi e 
altre quantità. 

-Conoscere la suddivisione del 
tempo: giorno, settimana, stagioni; 

-Chiedere e fornire spiegazioni 
sulle cose e sui fenomeni; 

-Ordinare eventi e narrazioni in 
sequenze; 

-Usare strumenti tecnologici: 

-Ipotizzare semplici soluzioni di 
fronte a semplici problemi. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

ANNI ______                CAMPO DI ESPERIENZA ___________________ 
 

NOME E COGNOME COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA COMPETENZA 

    
 

   
 

   
 

   
 

    
 

   
 

   
 

   
 

    
 

   
 

   
 

   
 

    
 

   
 

   
 

   
 

    
 

   
 

   
 

   
 

    
 

   
 

   
 

   
 

 

Per valutazione delle competenze si intende il raggiungimento delle stesse alla 
fine dell’anno di età e avviene in tre momenti così suddivisi: 
 

• INIZIALE (dicembre) 

• INTERMEDIA (marzo) 

• FINALE (giugno) 

 
Le griglie riguardano le competenze divise per Campi di esperienza.  Per ciascun 

campo viene compilata una griglia contenente le competenze associate, a loro volta 
divise per fasce d’età. 
Nelle righe a sinistra vengono riportati i nomi dei bambini e nelle varie colonne le 
competenze numerate. 
Per ogni competenza ci sono 3 quadretti che corrispondono ai tre momenti della 
valutazione (iniziale, intermedio e finale). 
 

Ø La dicitura SI indica l’acquisizione della competenza; 

Ø La dicitura PR indica l’acquisizione parziale della competenza; 

Ø La dicitura NO indica la mancata acquisizione della competenza. 
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                                       SCUOLA PRIMARIA 

PREMESSA 

La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della 
Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro 
ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, 
comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo 
della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese. Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità 
che le istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di 
promuovere comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo 
dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente 
e dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità ed 
estendendolo alla scuola primaria 

I nuclei tematici dell’insegnamento, e cioè quei contenuti ritenuti essenziali 
per realizzare le finalità indicate nella Legge, sono già impliciti nei contenuti 
intrinsechi delle singole discipline. Le Linee guida della scuola primaria si 
sviluppano pertanto intorno a tre nuclei concettuali, che costituiscono i pilastri della 
normativa, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa 
individuate: 

 
- Costituzione; 
- Sviluppo sostenibile; 
- Cittadinanza digitale. 

 
 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 

Le conoscenze e le competenze attese per l’educazione alla cittadinanza 
durante la scuola primaria sono quindi le seguenti: 

-L’ alunno conosce gli elementi fondanti della Costituzione, è consapevole dei 
ruoli, dei compiti e delle funzioni delle istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione 
Europea e dei principali organismi internazionali; conosce il significato e in parte la 
storia degli elementi simbolici (bandiera, inno nazionale…).  

-Ha recepito gli elementi basilari dei concetti di “sostenibilità ed eco-
sostenibilità”.   

-È consapevole del significato delle parole “diritto e dovere”.  
-Conosce nelle sue principali esplicitazioni il principio di legalità e di contrasto 

alle mafie, ha introitato i principi dell’educazione ambientale in un’ottica di 
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consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio culturale locale e nazionale, nelle 
sue varie sfaccettature (lingua, monumenti, paesaggio, produzioni di eccellenza). 

-È consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si 
espleta anche attraverso le associazioni di volontariato e di protezione civile. 

-Ha sviluppato conoscenze e competenze in materia di educazione alla salute 
ed al benessere psicofisico, conosce gli elementi necessari dell’educazione 
stradale in rapporto alle sue dinamiche esistenziali.  

-È consapevole dei principi normativi relativi ai concetti di “privacy, diritti 
d’autore”.  

-Esercita un uso consapevole in rapporto all’età dei materiali e delle fonti 
documentali digitali disponibili sul web e comincia ad inoltrarsi nella loro corretta 
interpretazione.  

 

 

ASPETTI METODOLOGICI E DIDATTICI 

 

I criteri metodologici e didattici trovano applicazione nella scuola primaria 
tramite la realizzazione di percorsi di valorizzazione e conoscenza storica del 
patrimonio, locale e non, naturale, culturale e documentale.  

La scuola primaria può inoltre partecipare a iniziative (percorsi progettuali, 
concorsi) della Regione e nazionali, volte a promuovere l’Educazione Civica.  Tutti 
i docenti di scuola primaria, cui è affidato in maniera trasversale l’insegnamento 
dell’Educazione Civica si impegnano a trattare nell’arco dei cinque anni le tematiche 
chiave previste dalla normativa, ossia: 

 
- Costituzione; 

- Sviluppo Sostenibile; 

- Cittadinanza digitale. 
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COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

-Manifestare il proprio punto di vista e le 
esigenze personali. 

-Analizzare Regolamenti (di un gioco, 
d’Istituto...), valutandone i principi ed 
attivare, eventualmente, le procedure 
necessarie   per modificarli.  

-Attivare atteggiamenti di ascolto / 
conoscenza di sé e di relazione positiva nei 
confronti degli altri. 

-Attivare atteggiamenti di ascolto attivo e di 
cortesia. 

-Elaborare semplici progetti di restauro, di 
conservazione, di intervento per un uso 
consapevole dell’ambiente. 

-Essere in grado di apprezzare il valore e la 
tipicità di oggetti e forme del patrimonio 
artistico ed artigianale locale e nazionale. 

-Eseguire l’inno nazionale attraverso l’uso del 
canto. 

 
-Saper riconoscere e riprodurre i motivi della 
musica tradizionale. 
 
-Simulare comportamenti da assumere in 
condizione di rischio con diverse forme di 
pericolosità (sismica, idrogeologica...). 
 
-Esercitare procedure di evacuazione 
dell’edificio scolastico, avvalendosi anche 
della lettura delle piantine dei locali e dei 
percorsi di fuga. 

 
-Redigere i regolamenti necessari per la 
sicurezza utilizzando le norme imparate. 

 
-Individuare le ragioni sottese a punti di vista 
diversi dal proprio, per un confronto critico. 

 
-Suddividere incarichi e svolgere compiti per 
lavorare insieme con un obiettivo comune. 
 
-Mettere in atto comportamenti di 
autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 
 
-Interagire, utilizzando buone maniere, con 
persone conosciute e non, con scopi diversi. 
 
-Elaborare e scrivere il Regolamento di 
classe. 
 
-Il sé, le proprie capacità, i propri interessi, i 
cambiamenti personali nel tempo: possibilità 
e limiti dell’autobiografia come strumento di 
conoscenza di sé. 
 
-Attivare modalità relazionali positive con i 
compagni e con gli adulti, anche tenendo 
conto delle loro diversità. 
 
-Avvalersi del diario o della corrispondenza 
con amici per riflettere su di sé e sulle proprie 
relazioni. 
 
-Esprimere verbalmente e fisicamente, nella 
forma più adeguata anche dal punto di vista 
morale, la propria emotività ed affettività. 
 
-I simboli dell’identità nazionale ed europea 
(la bandiera). 
 
-Conoscenza e rispetto dell’importanza e 
del valore delle bellezze naturali ed 
artistiche (Patrimonio culturale come 
bellezza da preservare).  
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-Dar prova di perizia e di autocontrollo in 
situazioni che lo richiedono. 

-Nel proprio ambiente di vita individuare 
comportamenti pericolosi che richiedono   
cautela. 

-Rispetto delle altrui idee, pratiche e 
convinzioni religiose. 

-Capacità di distinguere tra il concetto di 
laicità e religiosità. 

-Orientarsi nel proprio spazio culturale di 
riferimento. 

 
-Conosce gli elementi essenziali del 
paesaggio locale e distingue le loro 
peculiarità. 
 
-Ha introitato i principi essenziali di 
educazione ambientale, (corretto 
smaltimento dei rifiuti, importanza del 
riciclo, l’acqua fonte di vita ecc.). 
 
-Rispettare la privacy. 
 
-Essere in grado di ricercare correttamente 
informazioni sul web. 
 
-Riconoscere il significato, interpretandone 
correttamente il messaggio, della segnaletica 
e della cartellonistica stradale.  
 
-Essere consapevole dei rischi negli ambienti 
di vita e dell’esistenza di Piani di emergenza 
da attivarsi in caso di pericoli o calamità. 
 
-Effettua correttamente la raccolta 
differenziata domestica e scolastica. 

-I simboli dell’identità nazionale ed europea 
(l’inno). 
 
-Conoscenza del patrimonio culturale 
musicale locale, italiano europeo. 
 
-La musica impegnata: brani ed autori 
musicali che trattano tematiche di 
cittadinanza attiva. 
-La tipologia degli alimenti e le relative 
funzioni nutrizionali. 
 
-La composizione nutritiva dei cibi preferiti. 
 
-La distinzione tra nutrizione e 
alimentazione. 
 
-Il dispendio energetico dato dalle attività 
quotidiane di una giornata tipo. 
 
-Vari tipi di dieta e la loro relazione con gli 
stili di vita. 
 
-Gli errori alimentari e i problemi connessi 
con gli squilibri alimentari. 
 
-La corretta postura. Gli esercizi posturali. 

 

-Conoscenza delle diverse fedi religiose in 
un’ottica di interrelazione e rispetto.  
 

 
-Conoscenza delle principali festività religiose, 
del loro significato e dei nessi con la vita civile. 

 
-Conoscenza delle differenze tra i concetti di 
“laico” e “religioso”. 

-Le principali forme di governo. 
 

-Le principali associazioni di volontariato e di 
protezione civile operanti sul territorio locale e 
nazionale. 
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-Principi fondamentali della Costituzione. 
 
-Alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti 
del Fanciullo e della Convenzione 
Internazionale dei Diritti dell’Infanzia. 
 
-La funzione della regola e della legge nei 
diversi ambienti di vita quotidiana. 
 
-I concetti di diritto/dovere, libertà 
responsabile, identità, pace, sviluppo 
umano, cooperazione, sussidiarietà. 
 
-Organizzazioni internazionali, governative e 
non governative a sostegno della pace e dei 
diritti/doveri dei popoli. 
 
-Le forme e il funzionamento delle 
amministrazioni, locali. 
 
-I servizi offerti dal territorio alla persona. 

 
-Le strade. L’importanza della viabilità 
dall’epoca antica ai tempi moderni. 
 
-Le tradizioni locali più significative. 
 
-L’ambiente antropizzato e l’introduzione di 
nuove colture nel tempo e oggi. 
 
-I ruoli dell'Amministrazione Comunale, delle 
associazioni private, delle istituzioni museali 
per la conservazione dell’ambiente e del 
patrimonio culturale locale e nazionale. 
 
-La tipologia della segnaletica stradale, con 
particolare attenzione a quella relativa al 
pedone e al ciclista. 
 
-Analisi del Codice Stradale: funzione delle 
norme e delle regole, i diritti/doveri del 
pedone e del ciclista. 
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-La tipologia di strade (carrozzabile, pista 
ciclabile, passaggio pedonale...) e i relativi 
usi corretti. 
 
-Caratteristiche di oggetti e i materiali in 
relazione alla sicurezza. 
 
-Norme di comportamento per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita. 
 
-Il web: rischi e pericoli nella ricerca e 
nell’impiego delle fonti. 
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VALUTAZIONE 
 

Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni 
studente sarà declinato in quattro differenti livelli di competenza: 

 
 

LIVELLI DI COMPETENZA CRITERI 

AVANZATO 
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. 

 

INTERMEDIO 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. 

BASE 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. 

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

 
 
La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi 

individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli 
alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico 
personalizzato (PDP). 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

PREMESSA 
 

In ottemperanza della Legge n. 92 del 20 agosto 2019 è dedicato un monte 
ore annuo minimo di 33 ore, entro l’orario curricolare. 
La disciplina ha valutazione autonoma, in decimi, e l’insegnamento ha carattere 
trasversale rispetto al curricolo: l’insegnamento è affidato in contitolarità a tutti i 
docenti del c.d.c. 

Viene nominato un coordinatore per ogni classe che raccoglie le varie attività, 
le schede di monitoraggio, le valutazioni e desume da queste la valutazione 
sommativa in decimi per ogni allievo.  
Ogni insegnante fornisce al coordinatore gli elementi per la valutazione che avviene 
attraverso una rubrica condivisa con indicatori, descrittori e livelli di padronanza. 
 

 
 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

Le competenze di educazione civica attese al termine della scuola secondaria di I grado 
(termine del Primo Ciclo d’Istruzione), si riferiscono alle capacità del discente di attingere alle 
conoscenze apprese, interpretare varie situazioni e agire in risposta delle stesse, nonché alla 
capacità di autoregolarsi e auto-correggersi.  

L’alunno: 

INTERPRETAZIONE  

E AZIONE 

AUTOREGOLAZIONE 

§ Individua processi e agisce da cittadino 
responsabile; 

 

• Argomenta le ragioni del proprio 
agire da cittadino; 

§ Riconosce situazioni critiche e sceglie le 
risorse più opportune per risolverle e per 
comprendere i valori comuni; 

 

• Chiarifica le strategie applicate per 
risolvere le situazioni presentatesi; 
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§ Attribuisce e analizza punti di vista per 
elaborare un pensiero critico e cogliere le 
occasioni di istruzione e formazione; 

 

• Motiva il proprio punto di vista e 
giudica le proprie soluzioni; 

§ Si impegna per costruire l’integrazione 
unitamente alla consapevolezza della 
diversità e delle identità culturali. Manifesta 
tolleranza, esprime e comprende punti di 
vista diversi, prova empatia, supera i 
pregiudizi, sviluppa resilienza e fiducia per 
perseguire e conseguire obiettivi per la 
propria crescita personale, culturale, civica 
e sociale. 

 

• Prende in esame il proprio modo di 
agire per l’integrazione e ne critica 
la bontà e le criticità; 

§ Si impegna per elaborare strategie per il 
bene comune e pubblico, come lo sviluppo 
sostenibile della società; 

 

 

§ Ipotizza soluzioni e strategie per 
valorizzare la cultura del rispetto e della 
pace, assumendosi le proprie 
responsabilità e valutando le conseguenze 
delle proprie azioni; 

 

 

§ Progetta soluzioni per l’inclusione e l’equità 
sociale, porgendo aiuto a chi ne necessita; 

 

 

§ Ricava i fattori di uno stile di vita sano e 
corretto e agisce per favorire il proprio 
benessere fisico ed emotivo 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Conoscenze Abilità 

Nella tabella seguente sono proposti macro 
argomenti suddivisi per area e disciplina; è 
indicato un monte ore.  

Ogni docente sviluppa gli argomenti con la 
metodologia che ritiene più opportuna alle 
esigenze educative della classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ Gestire efficacemente le informazioni; 
§ Comunicare e lavorare con gli altri in 

maniera costruttiva;  
§ Gestire il conflitto, gli ostacoli, il 

cambiamento e saper mediare; 
§ Adottare le giuste procedure per mettersi 

in sicurezza; 
§ Riflettere sui propri comportamenti 

nell’ottica del miglioramento 
§ Riconoscere alcuni aspetti del proprio 

carattere; 
§ Riconoscere il bisogno dell’altro e 

distinguere tra bisogno primario, bisogno 
secondario e bisogno effimero; 

§ Riconoscere nelle proprie competenze ciò 
che può essere di aiuto per la società; 

§  Mettere in atto un uso corretto e 
consapevole delle risorse evitando gli 
sprechi; 

§ Rispettare le regole condivise. 
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Proposte didattiche per il primo periodo 
 

AREA DISCIPLINA ANNO MACRO- ARGOMENTI 

Umanistica Italiano, storia, 
geografia 

I § Le regole del contesto scolastico; 

§ La Costituzione (accenni); 

§ Il valore dell’empatia, la solidarietà 

  II § Le regole del contesto scolastico; 

§ Ordinamento dello Stato italiano e i 
suoi simboli; 

§ Ordinamento dell’UE e i suoi simboli 

  III § Le regole del contesto scolastico; 

§ La Costituzione e i suoi principi 
fondamentali; 

§ Contrasto alla criminalità organizzata 
e lotta alle mafie; 

§ Elementi fondamentali del diritto (il 
lavoro); 

§ La Protezione civile 

Scientifica Scienze I § Le regole del contesto scolastico; 

§ Educazione ambientale; 

§ Regolamento del laboratorio di 
scienze; 

§ Le piante e la tutela del verde. 

  II § Le regole del contesto scolastico; 

§ Educazione al benessere 
(alimentazione, vita sana, ecc.); 

§ Identità ed eccellenze territoriali ed 
agroalimentari; 

§ Educazione alla salute (con 
riferimento al Covid) 
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  III § Le regole del contesto scolastico; 

§ Educazione alla salute (educazione 
sessuale, prevenzione delle 
dipendenze, ecc.) 

§ Agenda 2030; 

§ Sviluppo sostenibile 

Tecnologica Tecnologia e 
informatica 

I § Le regole del contesto scolastico; 

§ Uso del PC (programmi di scrittura, 
invio e-mail, piattaforme); 

§ Regole base per l’uso della rete 
Internet. 

  II § Le regole del contesto scolastico; 

§ Uso del PC (programmi avanzati 
quali Power Point, Adobe, Prezi, 
LIM, ecc.); 

§ Educazione alla salute: i pericoli del 
web (cyberbullismo, ecc.) 

  III § Le regole del contesto scolastico; 

§ Analisi, confronto e valutazione 
critica delle fonti e delle informazioni 
digitali (fake news); 

§ Strategie di comunicazione al 
pubblico specifico, consapevolezza 
della diversità culturale e 
generazionale negli ambienti digitali;  

§ La legge sulla Privacy 

Artistica Arte e immagine I § Le regole del contesto scolastico; 

§ Patrimonio e identità dello Stato 
italiano; 

§ Il FAI. 

  II § Le regole del contesto scolastico; 
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§ Tutela del patrimonio e dei beni 
artistici; 

§ UNESCO. 

  III § Le regole del contesto scolastico; 

§ Arte e senso civico: (street art, 
vandalismo, ecc.); 

§ L’arte nel mondo (rispetto delle 
differenze). 

 Musica I § Le regole del contesto scolastico; 

§ La musica come linguaggio 
universale (rispetto delle diversità e 
rispetto dell’altro) 

  II § Le regole del contesto scolastico; 

§ Il patrimonio musicale europeo 
(l’Europa come cantiere musicale). 

  III § Le regole del contesto scolastico; 

§ La musica nel mondo; 

§ Musica impegnata, brani e autori 
musicali che trattano temi di 
cittadinanza attiva 

 Ed. Motoria I § Le regole del contesto scolastico; 

§ Lo sport e il rispetto dell’altro; 

§ Le regole di rispetto dei ruoli 

  II § Le regole del contesto scolastico; 

§ Sport e salute; 

§ Educazione motoria ed educazione 
stradale 

  III § Le regole del contesto scolastico; 

§ Lo sport e la diversità; 
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§ Rispetto delle regole dello sport e 
sanzioni (lotta alla droga, doping, 
ecc.) 

Linguistica Lingue straniere  

(Francese, 
Inglese) 

I § Le regole del contesto scolastico; 

§ Le diversità linguistiche e il rispetto 
dell’altro; 

§ Educazione digitale (terminologia) 

  II § Le regole del contesto scolastico; 

§ Forme di governo degli Stati 
(Francia, UK, USA). 

§ Formule di cortesia 

§ Educazione digitale (terminologia) 

  III § Le regole del contesto scolastico; 

§ Tematiche generali (global worming, 
guerre, ecc.) affrontate in lingua; 

§ Educazione digitale (terminologia) 
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VALUTAZIONE 
 

La rubrica di valutazione specifica in maniera dettagliata i requisiti richiesti 
agli studenti della scuola secondaria di primo grado. In chiave didattica essa viene 
esplicitata agli allievi, non solo per manifestare le attese del docente, ma per fissare 
i tratti che determinano la qualità della prestazione e i criteri per stabilire se le 
competenze sono state raggiunte.  

Gli allievi vengono valutati sulla base dei saperi e delle competenze che 
specificano il profilo di uscita che dovrebbe avere lo studente al termine 
dell’intervento formativo. Si tiene conto anche del miglioramento e dell’ammontare 
delle conoscenze e delle competenze via via acquisite rispetto a un corpus di 
conoscenze e competenze ritenuto fondamentale per la disciplina (riferimento a 
dominio, ossia all’ambito disciplinare considerato). 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi 
individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli 
alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico 
personalizzato (PDP). 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

Scuola Secondaria di I grado 

CONOSCENZE E 
ABILITA’ 

Voto in decimi 

CRITERI LIVELLO delle 

COMPETENZE 

 

CRITERI 

10/10 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza 
completa e 
approfondita 
dell’argomento 
trattato, esposizione 
fluida, ricca e 
personale. 
L’impegno nello 
studio – risultante 
dalle verifiche 
formative in itinere – 
si dimostra costante 
e unito anche a un 

AVANZATO 

 

 

 

 

 

 

 

Il discente sa 
interpretare i 
principali aspetti 
trattati (politici, 
culturali e socio –
economici), sa 
riconoscere tutti i 
fattori che 
caratterizzano le 
tematiche trattate; 
individua tra i 
materiali forniti i 
dati utili al proprio 
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9/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lavoro extra e/o 
facoltativo. Utilizzo 
sempre preciso e 
corretto dei termini 
specifici della 
disciplina, 
conoscenza dei 
fenomeni e della 
loro evoluzione 
spazio/temporale, 
delle dinamiche 
economiche e 
sociali che li hanno 
determinati, in 
rapporto anche al 
presente; 
contestualizzazione 
dell’argomento. 
Capacità di 
elaborare un 
pensiero critico 
anche di fronte a 
problemi non 
ancora affrontati in 
classe. 

Conoscenza 
completa 
dell’argomento, con 
una esposizione 
fluida, ricca e 
personale. 
L’impegno nello 
studio – risultante 
dalle verifiche 
formative in itinere – 
si dimostra 
costante. Utilizzo 
corretto dei termini 
specifici della 
disciplina, 
conoscenza dei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intervento e li 
interpreta in 
maniera proficua 
ed esaustiva.  

Il discente valuta 
criticamente le 
ragioni delle 
proprie scelte, 
giudica il proprio 
lavoro e le 
strategie applicate, 
giustificando il 
proprio percorso 
sulla base delle 
conoscenze 
apprese. Il 
discente: spiega in 
maniera esaustiva i 
concetti e trova 
esempi originali 
relativi 
all'argomento, 
applicandoli al 
contesto. 
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8/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fenomeni e della 
loro evoluzione 
spazio/temporale, 
delle dinamiche 
economiche e 
sociali che li hanno 
determinati; 
contestualizzazione.  

Conoscenza 
completa ed 
esposizione 
corretta, sebbene 
talvolta mnemonica. 
L’impegno nello 
studio – risultante 
dalle verifiche 
formative in itinere – 
si dimostra 
costante. Utilizzo 
parzialmente 
corretto dei termini 
della disciplina, 
conoscenza dei 
fenomeni e della 
loro evoluzione 
spazio/temporale, 
delle dinamiche 
economiche e 
sociali che li hanno 
determinati.  

Conoscenza 
appropriata ma non 
del tutto completa 
ed esposizione 
corretta, sebbene 
talvolta mnemonica. 
L’impegno – 
risultante dalle 
verifiche formative 
in itinere – si 
dimostra 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il discente sa 
interpretare i 
principali aspetti 
della tematica 
trattata, riconosce 
la maggior parte 
dei fattori che 
caratterizzano 
l’argomento; 
individua tra i 
materiali forniti i 
dati utili al proprio 
intervento e li 
interpreta in 
maniera adeguata. 
Il discente: valuta 
le ragioni delle 
proprie scelte, 
giudica il proprio 
lavoro e le 
strategie applicate, 
cercando di 
giustificare il 
proprio percorso 
sulla base delle 
conoscenze 
apprese.  

Il discente spiega 
in maniera 
adeguata i concetti 
e trova idonei 
esempi relativi 
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abbastanza 
costante.  

Conoscenza 
essenziale, 
esposizione 
generica, non 
sempre vengono 
fornite risposte ai 
quesiti posti. 
L’impegno – 
risultante dalle 
verifiche formative 
in itinere – non si 
dimostra costante.   

Conoscenza 
frammentaria, 
lacunosa e confusa 
ed esposizione 
incompleta. 
Impegno – 
risultante dalle 
verifiche formative 
in itinere – 
incostante nello 
studio e nelle 
relative consegne.  

Conoscenza 
lacunosa ed 
esposizione 
impropria. Impegno 
– risultante dalle 
verifiche formative 
in itinere – minimo o 
nullo nello studio e 
nelle relative 
consegne.  

 

 

 

 

 

DI BASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

all'argomento, 
applicandoli al 
contesto. 

 

 

 

 

 

 

Il discente conosce 
i principali aspetti 
della tematica 
trattata, riconosce 
solo alcuni fattori 
che caratterizzano 
il tema, 
individuando tra i 
materiali forniti i 
dati utili al proprio 
intervento ma li 
interpreta in 
maniera non 
esaustiva. Il 
discente: non è in 
grado di valutare le 
ragioni delle 
proprie scelte, di 
giudicare il proprio 
lavoro e le 
strategie applicate. 
Il discente: spiega 
in maniera 
incompleta i 
concetti, trova 
pochi esempi 
relativi 
all'argomento. 
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IN FASE DI 
ACQISIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il discente conosce 
in modo lacunoso 
principali aspetti 
della tematica 
trattata, riconosce 
pochi dei fattori che 
la caratterizzano e 
non individua tra i 
materiali forniti i 
dati utili al proprio 
intervento, 
interpretandoli 
quindi in maniera 
non adeguata. Il 
discente: non è in 
grado di valutare le 
ragioni delle 
proprie scelte, di 
giudicare il proprio 
lavoro e le semplici 
strategie applicate, 
non si autoregola. 
Il discente: spiega 
in maniera assai 
lacunosa i concetti, 
trovando minimi 
esempi relativi 
all'argomento. 
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PROPOSTE DIDATTICHE COMUNI – VERTICALI - PER IL  
SECONDO PERIODO 

(macro-argomenti, focus su, competenze) 
 
 

 
 

AMBIENTE E SALUTE 

AGENDA 2030 

 

Competenze chiave § Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare; 

§ Competenza in materia di cittadinanza; 
§ Competenza alfabetica funzionale; 
§ Competenza matematica e competenza in 

scienze e tecnologia; 
§ Competenza digitale; 
§ Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale. 
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Competenze chiave 

di educazione civica 

§ Legalità e Costituzione: conoscenza dell’art. 9 
della Costituzione italiana e dei principi base per 
la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse. 

§ Ambiente e salute: rispetto della Terra, 
conoscenza dei gesti sostenibili. 

§ Agenda 2030 - Obiettivo 6: acqua pulita e igiene, 
lotta agli sprechi. 

§ Legalità e Costituzione: conoscere gli artt. 2 e 
34 della Costituzione italiana (imprescindibilità 
del dovere di solidarietà e della scuola). 

§ Ambiente e salute: comprendere il delicato 
equilibrio tra Uomo e ambiente; conoscere le 
norme igieniche necessarie per evitare il 
contagio. 

§ Cittadinanza digitale: essere consapevoli 
dell’impatto della pandemia sull’uso quotidiano 
degli strumenti digitali; riconoscere le fake news. 

Obiettivi 

Informazione sulle difficoltà del Pianeta, dal punto di 
vista globale, dovute alle attività dell’uomo. Riflessione, 
attraverso l’analisi di dati e verifiche sul campo, sulle 
pratiche personali utili a promuovere la sostenibilità 
ambientale. Comunicare, progettare, collaborare e 
partecipare, individuare collegamenti e relazioni. 
Imparare a rispettare le regole per tutelare se stessi, gli 
altri e l’ambiente; approfondire i concetti che riguardano 
i diritti e i doveri del cittadino; introduzione al concetto di 
solidarietà sociale. Saper comunicare, progettare, 
collaborare e partecipare; individuare collegamenti e 
relazioni; acquisire e interpretare criticamente le 
informazioni ricevute. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	
	

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 
	 																						ISTITUTO	COMPRENSIVO	ALESSANDRIA-SPINETTA	M.GO	

Via	del	Ferraio,	46	–	15047	Spinetta	Marengo	(AL)	-	CODICE	FISCALE	96034490068	
*ALIC81700X@istruzione.it	*alic81700x@pec.it	

0131	216567		70131	619109	
 

 43 

 
 
 

 
 
 
 

UGUAGLIANZA, DIFFERENZA, 
EQUITA’ 

 

Competenze chiave § Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare 

§ a imparare; 
§ Competenza in materia di cittadinanza; 
§ Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Competenze chiave 

di educazione civica 

§ Legalità e Costituzione: convivenza civile, 
tolleranza e non discriminazione;  

§ Conoscenza dell’art. 1 della Dichiarazione 
Universale dei Diritti Umani e dell’art. 3 della 
Costituzione italiana; 

§ Educazione alla Legalità e Costituzione: 
convivenza civile, rispetto delle diversità e non 
discriminazione.  

§ Conoscenza degli artt. 3 e 37 della Costituzione 
italiana; 



	
	
	

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 
	 																						ISTITUTO	COMPRENSIVO	ALESSANDRIA-SPINETTA	M.GO	

Via	del	Ferraio,	46	–	15047	Spinetta	Marengo	(AL)	-	CODICE	FISCALE	96034490068	
*ALIC81700X@istruzione.it	*alic81700x@pec.it	

0131	216567		70131	619109	
 

 44 

§ Agenda 2030 – Obiettivo 5: parità di genere: 
lavorativa, economica, familiare; 

§ Conoscenza dell’art. 9 della Convenzione ONU 
sui diritti delle persone con disabilità. 

Obiettivi 

Accettazione della diversità; riflettere sul significato e le 
conseguenze di parole e atteggiamenti; riconoscere le 
proprie emozioni e i propri sentimenti e quelli altrui; 
saper comunicare, progettare, collaborare e 
partecipare; individuare collegamenti e relazioni. 
Riconoscere e a accogliere le diversità, visibili o non 
visibili (fisiche o psichiche), innanzitutto all’interno della 
classe, comunità in cui gli alunni vivono di più, dopo la 
famiglia. Riflettere sulle caratteristiche con cui si può 
delineare la diversità e le conseguenze che può 
comportare. Comprendere la differenza tra il concetto di 
uguaglianza e quello di equità. Incoraggiare una 
maggior consapevolezza dell’altro, così da favorire una 
convivenza più armonica, oggi all’interno dell’istituzione 
scolastica, domani diventando parti attive in collettività. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        


