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Il presente documento è stato elaborato dal Collegio dei Docenti attraverso le articolazioni dei 
Dipartimenti e lo staff incaricato. 
É stato approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 14 dicembre 2020. 
Il presente documento è pubblicato sul Sito istituzionale dell’IC Venaria 2 e viene allegato al PTOF 
(triennio 2019-22), come previsto dal Decreto n° 35/ 22 giugno 2020 e dalle Linee Guida del 
Ministero dell’Istruzione. 
 
PREMESSA 
L’insegnamento e l’apprendimento dell’Educazione Civica costituiscono obiettivi fondamentali da 
raggiungere all’interno dell’IC Venaria 2, da sempre impegnato fattivamente al raggiungimento per 
ogni alunno di una piena consapevolezza di sé, del rispetto verso gli altri e della sensibilità verso 
tematiche fondamentali e di carattere globale. 
Si tratta di una disciplina caratterizzata da una peculiare dimensione integrata e trasversale, tale da 
coinvolgere l’intero sapere. La Scuola si propone come una “palestra di democrazia”, una comunità 
in cui tutti gli alunni hanno la possibilità di esercitare diritti inviolabili nel pieno rispetto dei doveri 
sociali. 
Nella Scuola, gli alunni si confrontano,quotidianamente e mediante molteplici attività e occasioni di 
incontro, in merito a regole basilari fondate sui concetti di rispetto e responsabilità personale e 
collettiva, condividendo esperienze (in attività scolastiche ed extrascolastiche) e partecipando 
attivamente a iniziative volte a creare progressivamente ambienti di partecipazione volti a costituire 
un passo fondamentale per il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli 
studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e complessa come quella attuale, 
sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. 
Come previsto dalle Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal 
Decreto attuativo n°35/22 giugno 2020, l’IC Venaria 2 si impegna a offrire ad ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di competenze. 
  
L'Articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce che l’educazione civica contribuisce a formare 

cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita 
civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, 
stabilisce che l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 
Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i 
principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al 
benessere della persona. 
 
Tenendo conto delle età degli alunni e dei diversi ordini di istruzione, a partire dal corrente Anno 
Scolastico il Curricolo verticale dell’Istituto viene, pertanto, integrato nelle sue diverse discipline, al 
fine di ricomprendere le seguenti tematiche: 
 
1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi 

internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 
2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite il 25 settembre 2015; 
3. educazione alla cittadinanza digitale; 
4. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
5. educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 
6. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
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7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni; 

8. educazione al rispetto della differenza di genere; 
9. formazione di base in materia di protezione civile. 
 
Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopra elencate è quello di responsabilità, declinato 
in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per la salvaguardia del patrimonio 
naturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la 
messa in pratica di atteggiamenti rivolti al sé, agli altri e al contesto, nonché al concretizzarsi di 
azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà. 
Come riportato nelle Linee Guida, il Curricolo si sviluppa attraverso 3nuclei concettuali: 
 
1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  
• La riflessione sui significati e la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il 
primo e fondamentale aspetto da trattare. 
• I temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 
territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra 
tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 
 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio  
L’Agenda 2030 dell’ONU affronta il tema della sostenibilità non solo sul fronte ambientale, ma 
anche su quello dello sviluppo, delle società sostenibili, centrando l’attenzione sulla costruzione di 
ambienti di vita e sulla scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 
persone. 
In questo nucleo, che trova previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, rientrano a pieno 
titolo temi riguardanti l’educazione alla salute, la protezione civile, il rispetto per gli animali e i beni 
comuni. 
 
3. CITTADINANZA DIGITALE 
  
• Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo 
conto dell’età degli studenti. 
• È la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 
comunicazione virtuali. 
• Consente l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo modo 
di stare e vivere nel mondo, ponendo gli alunni al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente 
digitale comporta. 
• L’approccio e l’approfondimento di questi temi deve iniziare fin dalla scuola dell’Infanzia, 
attivando opportune e diversificate strategie. 
 
Come previsto dalle Linee Guida, il Collegio dei Docenti provvede a individuare all’interno del 
Curricolo i traguardi delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento, integrando il 
Profilo delle competenze e il Profilo educativo, culturale e professionale di ciascuno studente. 
 
ORGANIZZAZIONE 
L’IC Venaria 2 include l'insegnamento dell'Educazione Civica nel Curricolo di Istituto, per un 
numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi 
nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti per ciascun ordine 
scolastico. 



Nelle Scuole dell’Infanzia e della Primaria non sono previste a livello nazionale quote orarie 
specifiche da riservare all’insegnamento dell’Educazione Civica. Per la Scuola Secondaria di Primo 
Grado occorre, invece,comprendere e ripartire le attività espressivamente dedicate all’Educazione 
Civica. 
L’IC Venaria 2 evidenzia l’importanza di perseguire obiettivi comuni connessi all’insegnamento 
dell’Educazione Civica, individuando adeguate modalità di coordinamento interdisciplinare: 
• Specificare il raccordo degli apprendimenti maturati nei vari settori disciplinari. 
• Valutare la trasversalità tra le discipline e le loro interconnessioni. 
• Proporre specifici momenti di programmazione interdisciplinare tra i tre ordini scolastici. 
 
Il docente referente, cui compete la coordinazione delle attività rientranti nell’insegnamento 
dell’Educazione Civica, ha il compito di predisporre e favorire il lavoro preparatorio presentato da 
coordinatori / responsabili per ciascuno dei tre ordini scolastici. 
I temi sviluppati verranno inseriti nel PTOF dell’IC Venaria 2 e condivisi con le famiglie. 
 

Dal Curricolo di Istituto alla proposta progettuale 
L’IC Venaria 2 sottolinea l’importanza e la peculiarità dell’insegnamento dell’Educazione Civica 
nella Scuola dell’Infanzia. 
Tenendo conto che le classi sono miste in quanto a fasce di età, includendo bambini dai 3 ai 6 anni, 
si precisa che: 
 
• I campi di esperienza individuati dalle Indicazioni Nazionali concorrono unitamente al 
graduale sviluppo della consapevolezza dell’identità personale, della percezione di quelle altrui, 
delle affinità e differenze che contraddistinguono le persone, della progressiva maturazione del 
rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere e di una prima conoscenza dei fenomeni 
culturali. 
• Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle semplici 
attività quotidiane, i bambini vengono guidati nell’esplorazione dell'ambiente naturale e di quello 
umano in cui vivono, maturando progressivamente atteggiamenti di curiosità, interesse e rispetto 
per tutte le forme di vita ed i beni comuni. 
• Tenendo conto di un’opportuna progressione in ragione dell'età e dell'esperienza dei piccoli 
alunni, si evidenzia che un costante approccio - concreto, attivo e operativo - 
all'apprendimento,concorre ad una inizializzazione responsabile nei confronti dei dispositivi 
tecnologici. 
• Educare alla Cittadinanza significa scoprire: il sé, gli altri, i bisogni personali e 
interpersonali, la necessità di gestire i rapporti attraverso regole condivise, l’esistenza di diritti e 
doveri. 
• Educare alla Cittadinanza significa costruire: un cittadino democratico,rispettoso del 
rapporto con gli altri, l’ambiente e il territorio di appartenenza. 
 
 
In relazione a quanto sopra esposto, si individuano alcuni nuclei tematici, trasversali agli argomenti 
stabiliti dal testo normativo, insieme ai relativi traguardi, utili al fine della valutazione.  
 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2022 
NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
TRAGUARDI PER LE 

COMPETENZE 
 

1. IO PERSONA: LA 
-Conoscere e controllare le 
proprie emozioni. 

INFANZIA 
3 - 4 anni   



COSTRUZIONE DEL 
SÉ/IDENTITÀPERSONALE 

 
 
COMPETENZE CHIAVE: 
 
Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
a imparare. 
 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale. 
 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 
 
Competenza imprenditoriale. 
 
 
 
 

-Interagire positivamente e 
costruttivamente con gli altri. 
-Comprendere il valore 
universale dei diritti e dei 
doveri nel contesto sociale. 
-Conoscere l’importanza di 
una sana alimentazione e di 
un sano esercizio fisico ai fini 
del mantenimento della 
propria salute. 
 
(Interconnessioni con tutte le 

discipline) 
 

 
 
 

- Riconoscere le proprie 
emozioni e imparare a 
controllarle. 

 - Rafforzare l’autonomia e 
l’identità. 
- Sperimentare le prime forme di 
comunicazione e di regole con i 
propri compagni. 
- Riflettere sulle abitudini 
alimentari per una crescita sana. 
5 anni 
- Raggiungere una prima 
consapevolezza dei propri diritti, 
dei propri doveri e delle regole 
di vita comunitaria. 
-Conoscere le proprie origini e 
tradizioni:le biografie personali 
e famigliari. 
- Riconoscere sane abitudini 
igieniche e alimentari. 
(10 ore) 
PRIMARIA 
Classe 1ª 
- Prendere consapevolezza che 
ognuno deve impegnarsi 
personalmente e collaborare con 
gli altri per migliorare le 
relazioni sociali e lo star bene 
proprio e altrui. 
- Imparare a curare l’igiene 
personale. 
- Imparare a rispettare le cose 
altrui. 
- Cominciare ad applicare le 
regole che rendono ordinata la 
convivenza nelle diverse 
situazioni. 
- Sperimentare la convivialità e 
la condivisione a tavola 
applicando le buone maniere. 
(8 ore) 
Classi 2ª - 3ª 
- Prendere consapevolezza che 
ognuno deve impegnarsi 
personalmente e collaborare con 
gli altri per migliorare le 
relazioni sociali e lo star bene 
proprio e altrui. 
- Curare l’igiene personale e 
comprenderne l’importanza per 
la propria salute, quella degli 



altri e per i rapporti sociali. 
- Rispettare le cose altrui. 
- Mettere in atto gesti di 
condivisione e generosità. 
- Prendere gradualmente 
consapevolezza del valore del 
dono. 
- Applicare consapevolmente le 
regole che rendono ordinata la 
convivenza in diverse situazioni. 
- Essere predisposti a instaurare 
rapporti di familiarità con le 
persone con cui si viene a 
contatto. 
(10 ore) 
Classi 4ª - 5ª 
- Conoscere i diritti e i doveri a 
partire dal contesto familiare. 
- Riconoscere in sé e negli altri 
bisogni ed emozioni. 
- Sviluppare la consapevolezza 
di essere titolari di diritti 
riconosciuti socialmente e 
istituzionalmente e di essere 
soggetti ai doveri 
corrispondenti. 
- Sviluppare l’abitudine 
all’ascolto. 
- Prendere coscienza del sé nella 
relazione con gli altri e maturare 
un atteggiamento rispettoso, 
amichevole e collaborativo. 
- Acquisire la capacità di 
osservare se stesso con senso 
critico. 
- Conoscere il proprio corpo e 
scegliere adeguati 
comportamenti alimentari e di 
vita. 
(10 ore) 
SECONDARIA: 
- Rispettarese stesso, gli altri e 
l’ambiente. 
- Essere consapevole del proprio 
ruolo all’interno della comunità. 
- Acquisire consapevolezza del 
proprio benessere psicofisico. (8 
ore) 



 
2. IO CITTADINO: LA 

RELAZIONE CON GLI 
ALTRI 

 
COMPETENZE CHIAVE: 
 
Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
a imparare. 
 
Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
a imparare, con serietà e 
impegno, anche collaborando 
con gli altri. 
 
Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
a imparare. 
 
  

-Riconoscere che le regole 
rendono ordinata la 
convivenza e la pratica nelle 
diverse situazioni. 
-Impegnarsi personalmente e 
collaborare con gli altri per 
migliorare lo star bene 
proprio e altrui. 
-Comprendere l’importanza 
culturale e valoriale della 
connessione tra affettività, 
moralità e legalità. 
- Promuovere la cittadinanza 
attiva e la partecipazione 
diretta degli alunni alla vita 
civile della comunità e al 
sistema della democrazia 
partecipativa. 
 
(Interconnessioni con tutte le 

discipline, in particolare 
Italiano, Scienze, Tecnologia, 

Storia, Arte, Religione e 
Geografia) 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFANZIA 
3-4 anni  
- Predisporsi alla convivenza e 
all’accoglienza.  
- Scoprire il gioco come 
momento di interscambio tra 
pari. 
- Iniziare a confrontarsi con 
culture diverse. 
5 anni 
- Sviluppare il senso di 
solidarietà e di accoglienza. 
- Rispettare le regole dei giochi 
e imparare ad aspettare il 
proprio turno. 
- Ascoltare le opinioni, anche se 
diverse, degli altri. 
-Indagare le molteplici 
appartenenze: 
famiglia,sezione,scuola,territori
o e città. 
- Riconoscere i principali 
simboli identitari della nazione 
italiana e dell'Unione Europea.
  
(10 ore) 
PRIMARIA 
Classe 1ª 
- Imparare a partecipare alle 
attività di gruppo. 
- Imparare a esprimere il proprio 
punto di vista 
- Imparare a rispettare le regole 
comunitarie. 
(10 ore) 
Classi 2ª - 3ª 
- Formarsi atteggiamenti e 
comportamenti di non violenza e 
rispetto delle diversità. 
- Sensibilizzarsi sui temi della 
legalità nella scuola e fuori dalla 
scuola. 
- Partecipare alle attività di 
gruppo. 
- Saper esprimere il proprio 
punto di vista. 
- Saper rispettare le regole della 
comunità. 
- Sviluppare e condividere 
buone pratiche. 
(10 ore) 



Classi 4ª - 5ª 
- Esercitare il pensiero critico e 
il giudizio morale in casi di 
offesa e mancato rispetto. 
- Acquisire i valori alla base 
della convivenza civile, nella 
consapevolezza di essere titolari 
di diritti e doveri, nel pieno 
rispetto degli altri e della loro 
dignità. 
- Promuovere il rispetto 
reciproco, l’ascolto e la 
tolleranza al fine di rafforzare la 
coesione sociale. 
(10 ore) 
SECONDARIA 
- Collaborare alle attività 
scolastiche e apportare il proprio 
contributo ai progetti. 
- Esprimere le proprie idee e 
rispettare quelle altrui. 
- Rispettare le regole della 
comunità. 
- Sensibilizzarsi sui temi della 
legalità dentro e fuori la scuola. 
- Essere consapevole di 
esercitare il diritto di libera 
espressione, pensiero e 
opinione, nel pieno rispetto di 
quelli altrui. (10 ore) 

 
 

3. IO E L’AMBIENTE: UNA 
RESPONSABILITÀ DI 

TUTTI 
 
 
COMPETENZE CHIAVE: 
 
Elaborazione di un’idea 
progettuale collettiva di 
miglioramento sostenibile. 
 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 
      
 
 
  

- Usare e rispettare gli spazi, 
gli arredi e i materiali 
comuni. 
- Comprendere che la 
sicurezza in strada 
presuppone il rispetto di 
regole definite. 
- Riflettere sulla questione 
ambientale. 
- Manifestare sensibilità, 
rispetto e impegno civico per 
il patrimonio storico / 
artistico. 
 
(Interconnessioni con tutte le 

discipline, in particolare 
Italiano, Geografia, Scienze, 

Tecnologia, Arte) 
 

 

INFANZIA 
3-4 anni   
- Sviluppare il rispetto verso 
l’ambiente e il territorio. 
-Imparare i corretti 
comportamenti del pedone/ 
bambino sulla strada (come 
attraversare, come camminare 
sul marciapiede, dare la mano 
agli adulti). 
- Sviluppare atteggiamenti di 
curiosità e interesse culturale per 
il territorio. 
5 anni 
- Cogliere l'importanza del 
rispetto,della tutela, della 
salvaguardia ambientale per il 
futuro dell'umanità. 
- Riconoscere la segnaletica 
stradale di base per un corretto 
esercizio del ruolo di pedone e 



di "piccolo ciclista". 
- Partecipare a progetti educativi 
improntati al rispetto dei 
regolamenti. 
- Conoscere e applicare le regole 
fondamentali per la raccolta 
differenziata. 
- Dare il giusto valore alle cose e 
al riciclo dei materiali attraverso 
il riutilizzo creativo.  
(10 ore) 
PRIMARIA 
Classe 1ª 
- Imparare a essere sensibili 
verso la natura, quale 
presupposto per il rispetto. 
(8 ore) 
Classi2ª- 3ª 
- Imparare a conoscere le 
principali cause 
dell’inquinamento. 
- Imparare a comprendere che 
l’uomo è in armonia con gli altri 
esseri viventi. 
- Manifestare disapprovazione 
per le situazioni in cui gli 
animali sono maltrattati. 
- Prendere gradualmente 
consapevolezza che la sicurezza 
stradale presuppone il rispetto di 
regole definite. 
- Sviluppare sensibilità verso la 
natura e assumere 
comportamenti responsabili. 
(8 ore) 
Classi 4ª - 5ª 
- Conoscere le principali cause 
dell’inquinamento ambientale. 
- Manifestare sensibilità verso la 
natura quale presupposto per un 
rispetto consapevole. 
- Essere consapevoli che le 
risorse della Terra sono limitate 
e vanno utilizzate con 
responsabilità. 
- Saper interpretare la 
segnaletica stradale. 
- Identificare e apprezzare beni 
culturali e opered’arte. 
(10 ore) 
 



 
SECONDARIA 
- Acquisire comportamenti 
responsabili nei confronti delle 
differenze. 
- Sviluppare comportamenti 
responsabili verso l’ambiente e 
il patrimonio culturale. 
- Partecipare a progetti educativi 
che coinvolgono comunità più 
ampie (scambi culturali con 
l’estero, progetti specifici, ecc.). 
- Utilizzare le tecnologie 
multimediali per produrre 
testi/ipertesti coerenti. 
- Riconoscere e utilizzare le 
tecnologie digitali anche per 
l’apprendimento diretto. 
- Sviluppare interesse per i beni 
culturali materiali e immateriali, 
a partire da quelli sulproprio 
territorio. 
- Maturare atteggiamenti di 
tutela e valorizzazione 
sostenibile. (10 ore) 

 
4. CITTADINANZA 

DIGITALE 
 
 

COMPETENZE CHIAVE: 
 
Sviluppare le competenze di 
cittadinanza digitale. 
 
Contribuire alla costruzione 
di una comunità attiva, 
critica e responsabile, capace 
di far fronte ai rapidi 
cambiamenti socioculturali e 
tecnologici. 

- Comunicare e interagire in 
maniera appropriata. 
- Usare in maniera 
responsabile le norme 
comportamentali 
nell’ambiente digitale. 
- Saper creare e gestire la 
propria identità digitale. 
- Utilizzare in modo 
consapevole e conoscere i 
pericoli del web 
 
(Interconnessioni con tutte le 

discipline, in particolare 
Italiano, Matematica, Scienze 

e Tecnologia) 
 
 
 
 
 
 

INFANZIA 
3-4 anni 
-Acquisire minime competenze 
digitali. 
5 anni 
- Conoscere i primi rudimenti di 
informatica. 
- Eseguire percorsi di coding. 
-Apprendere attraverso l'utilizzo 
della robotica educativa. 
(4 ore) 
PRIMARIA 
Classe 1ª 
Acquisire una conoscenza di 
base. 
(4 ore) 
Classi 2ª - 3ª 
- Imparare a sviluppare la 
consapevolezza di sé e delle 
proprie potenzialità. 
- Imparare a decidere in maniera 
sempre più autonoma. 
- Iniziare a capire che le regole 
della convivenza civile vanno 
applicate anche nella realtà 
virtuale. 



- Imparare progressivamente a 
informarsi e partecipare. 
Classi 4ª - 5ª 
- Sviluppare la consapevolezza 
di sé e delle proprie potenzialità. 
- Prendere decisioni in maniera 
autonoma. 
- Rendersi conto che le regole 
alla base della convivenza civile 
devono essere applicate anche 
nella realtà virtuale. 
- Sviluppare la capacità di 
informarsi e di partecipare con 
consapevolezza. 
(6 ore) 
SECONDARIA 
- Conoscere i propri punti di 
forza e le proprie criticità . 
- Compiere scelte consapevoli. 
- Orientarsi rispetto al proprio 
percorso scolastico e formativo. 
- Sviluppare il pensiero critico in 
relazione alle informazioni. 
- Conoscere la privacy e le 
norme sulla tutela della 
riservatezza in relazione 
all’utilizzo dei dati personali.  
(6 ore) 

 
Attività e 
metodologie 
previste 

- Progettazione di azioni multidisciplinari tenendo conto delle competenze 
trasversali e del curricolo in verticale. 
- Compiti di realtà / autentici su tematiche fondanti (es. Elaborazione di una 
Carta dei Doveri e dei Diritti dei bambini, La Giornata dell’Acqua, La Giornata 
contro la violenza di genere, il Giorno della Memoria, La Giornata delle 
diversità) 
- Adesione a progettazioni e concorsi promossi dal territorio. 
- Incontri tra docenti e allievi in modalità online. 
- Documentazione periodica e finale delle esperienze anche attraverso 
progettazione e l’utilizzo di format condivisi con utilizzo delle tecnologie e 
della piattaforma G - Suite. 
- Diffusione e comunicazione dei processi e delle azioni attraverso il sito 
istituzionale. 

Risorse umane - Referente di progetto dell’IC Venaria 2. 
- Gruppo progetto formato da un docente coordinatore per ogni plesso e/o 
docente coordinatore di classe/supervisione progetto. 
- Esperti esterni e interni per attività di formazione e/o di intervento nelle 
attività con docenti e/o alunni e famiglie. 
- Progettazione e realizzazione dei percorsi didattici trasversali con il supporto 
della rete territoriale, di esperti interni ed esterni. 
- Diffusione e comunicazione delle esperienze (pubblicazioni, mostre, sito, e-
book…). 



- Utilizzo di spazi esterni per la realizzazione di eventi rivolti alla comunità 
scolastica e alla cittadinanza. 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Riferimenti normativi:  
Legge 92/2019– Indicazioni Nazionali 

Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica n. 35 / 22 giugno 2020 

Ordinanza Ministeriale n. 172 / 4 dicembre 2020 

 
Per la Scuola dell’Infanzia, la valutazione, da parte di tutti i docenti contitolari, prevede la 
realizzazione di rubriche di descrizione dei livelli di padronanza, non solo del comportamento ma 
anche di abilità e conoscenze degli argomenti trattati e competenze sviluppate. La normativa 
vigente specifica che “tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il 
Curricolo possono concorrere, unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della 
consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze 
che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, 
della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali”. 
 
Per la Scuola Primaria l’insegnamento della disciplina (per un monte orario totale di 33 ore 
annue)è affidato ai docenti del team. 
La valutazione avviene mediante un giudizio descrittivo correlato a 4 livelli di apprendimento 
individuati dal Ministero. 
 
Per la Scuola Secondaria di Primo Grado, l’insegnamento della disciplina (per un monte orario 
totale di 33 ore annue) è affidato ai docenti di Italiano, Storia, Geografia, Arte,Scienze, Scienze 
Motorie,Tecnologia, Musica e Religione. 
Il voto decimale di Educazione Civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o all’esame 
di Stato del primo ciclo di istruzione. 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – SCUOLA DELL’INFANZIA 

INDICATORI Livello 
iniziale 

Livello 
intermedio 

Livello 
adeguato 

Livello 
pienamente 

adeguato 

Riconosce, esprime e cerca di 
controllare le emozioni primarie. 

    

Comunica e collabora con i 
compagni ed insegnanti. 

    

Intuisce di avere un proprio ruolo in 
famiglia e nel gruppo. 

    

Ha acquisito una buona autonomia 
personale (mangiare e igiene 
personale). 

    

Conosce e utilizza autonomamente 
gli spazi scolastici. 

    

Si prende cura di sé e degli altri.     

Rispetta il patrimonio ambientale e 
ne utilizza le risorse in modo 
consapevole e creativo.  

    



Comunica in ambienti digitali ed 
utilizza diversi strumenti per 
produrre elaborati. 

    

Conosce e rispetta le regole 
dell'educazione stradale. 

    

Conoscenza di base dei principi 
dell'educazione alimentare e 
dell'importanza dell'attività fisica. 

    

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – SCUOLA PRIMARIA 
INDICATORI NUCLEI TEMATICI LIVELLI* 

- Conosce e controlla le proprie 
emozioni. 
- Interagisce positivamente e 
costruttivamente con gli altri. 
- Comprende il valore dei diritti e 
dei doveri nel contesto sociale. 
- Conosce l’importanza di una 
sana alimentazione per la propria 
salute. 
- Riconosce che le regole 
favoriscono la convivenza civile. 
- Collabora con gli altri. 
- Comprende l’importanza della 
connessione tra affettività, 
moralità e legalità. 
- Utilizza e rispetta gli spazi, gli 
arredi e i materiali comuni. 
- Comprende che la sicurezza 
stradale presuppone il rispetto di 
regole definite e condivise. 
- Riflette sui problemi 
ambientali. 
- Manifesta sensibilità e rispetto 
per il patrimonio storico e 
artistico. 
- Utilizza le più comuni 
tecnologie informatiche e 
comunicative in contesti 
concreti. 
- Comprende i vantaggi 
comunicativi sui social-network 
ed i rischi attinenti. 

COSTITUZIONE 
• legalità e solidarietà 
 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
• educazione ambientale 
• conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 
 
CITTADINANZA DIGITALE 
• conoscenza e uso dei primi 
strumenti tecnologici 
• conoscenza delle prime norme 
comportamentali da osservare 
nell’utilizzo delle tecnologie digitali 

 
AVANZATO 
 
 
INTERMEDIO 
 
 
BASE 
 
 
IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 

 
* Con riferimento all’Ordinanza Ministeriale n. 172 / 4 dicembre 2020, l’IC Venaria 2 integra la 
griglia di valutazione della Scuola Primaria con i livelli proposti, riservandosi al contempo la 
possibilità di ampliare i giudizi descrittivi nel pieno rispetto della normativa vigente 


