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Curricolo di Educazione Civica AA.SS. 2020- 2023

PREMESSA

L’introduzione del nuovo insegnamento dell’educazione civica (L.92/2019) ha reso necessario

l’integrazione del PTOF di Istituto, per la definizione dei percorsi didattici, degli obiettivi e dei

traguardi che potranno essere raggiunti nel triennio di riferimento (2020/2023). 

Tre sono gli  assi attorno a cui ruota il  nuovo insegnamento:  lo studio della Costituzione, lo

sviluppo  sostenibile,  la  cittadinanza  digitale.   In  particolare,  attraverso  lo  studio  della

Costituzione  le  studentesse  e  gli  studenti  approfondiranno  lo  studio  della  nostra  Carta

costituzionale e delle principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire

loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi

che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro

comunità.  Sul  tema  dello  sviluppo sostenibile  alunne e  alunni  saranno formati  su educazione

ambientale,  conoscenza  e  tutela  del  patrimonio  e  del  territorio,  tenendo  conto  degli  obiettivi

dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela

dei  beni  comuni,  principi  di  protezione  civile.  Particolare  attenzione  sarà  poi  data  alla

“Cittadinanza  digitale”  per  utilizzare  consapevolmente  e  responsabilmente  i  nuovi  mezzi  di

comunicazione  digitali,  secondo un’ottica  di  sviluppo del  pensiero  critico,  sensibilizzando  gli

studenti  e  le  studentesse   rispetto  ai  possibili  rischi  connessi  all’uso  dei  social  media  ,  alla

navigazione in Rete.

L’ORGANIZZAZIONE

La  legge  20  agosto  2019,  n.  92,  prevede  che  all’insegnamento  dell’educazione  civica  siano

dedicate almeno 33 ore annuali. In considerazione degli indirizzi di studio presenti in Istituto il

nuovo insegnamento  sarà affidato  ai  docenti  delle  discipline  giuridiche  ed  economiche  ed  in

particolare: nel biennio, per tutti gli indirizzi e per ciascuna classe di titolarità, il docente di diritto

assumerà  anche  l’insegnamento  dell’educazione  civica  e  ne  curerà  il  coordinamento,  fermo

restando  il  coinvolgimento  degli  altri  docenti  competenti  per  i  diversi  obiettivi/risultati  di

apprendimento  condivisi  in  sede  di  programmazione  dai  rispettivi  consigli  di  classe.
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Analogamente  nell’indirizzo  “Servizi  per  la  sanità  e  l’assistenza  sociale”,  in  cui  è  presente

l’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche per tutto il quinquennio. Nel triennio

degli indirizzi in cui non è presente lo studio di discipline di area giuridica ed economica, verrà

individuato, per ciascuna classe, un docente abilitato all’insegnamento delle discipline giuridiche

ed economiche,  presente nell’organico dell’autonomia, contitolare nel Consiglio di classe, che ne

assumerà  il  coordinamento.  Se  il  docente  abilitato  nelle  discipline  giuridiche  è  presente

nell’organico  dell’autonomia  ma  non  è  contitolare  del  consiglio  di  classe,  il  docente  potrà

assumere comunque il coordinamento della disciplina per una o più classi.   Il docente cui sono

affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di

équipe nei consigli, e, poiché titolare di un insegnamento aggiuntivo, entrerà a far parte a

pieno titolo del Consiglio o dei Consigli di classe in cui opera. In sede di scrutino provvederà

alla registrazione del voto finale.  Ogni Consiglio di classe, previa predisposizione dei traguardi

di competenza e degli obiettivi/risultati di apprendimento, provvederà alla programmazione delle

attività  e  dei  percorsi  del  nuovo  insegnamento,  alla  definizione  del  tempo  impiegato  per  lo

svolgimento dell’azione didattica,

LA VALUTAZIONE  

L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di un voto

in decimi.  Il docente cui sono stati affidati  compiti  di coordinamento acquisisce dai docenti del

consiglio di classe gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione

della partecipazione alle attività progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. In sede di

scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, da inserire

nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di classe.

Per la valutazione si seguirà una rubrica che terrà conto delle competenze,  abilità e conoscenze

indicate  nella  programmazione  per  l’insegnamento  dell’educazione  civica  e  affrontate  durante

l’attività didattica.
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NUCLEI DI APPRENDIMENTO FONDAMENTALI PER IL QUINQUENNIO 

Costituzione, istituzioni, regole e legalità

Contenuti - Gli  elementi  fondamentali  del  diritto:  norme  giuridiche,  classificazioni,

sanzioni;

- I diversi ordinamenti giuridici; civil law e common law;

- La Costituzione e le garanzie dell’uomo e del cittadino: artt. 1-12;

- Le  istituzioni  dello  Stato  italiano,  dell’Unione  europea  e  degli  organismi

internazionali;

- Tricolore e inno nazionale; 

- Elementi di diritto del lavoro: distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e

autonomo; le fonti costituzionali, normative e contrattuali; diritti e doveri del

lavoratore dipendente; i nuovi contratti di lavoro: in particolare l’apprendistato,

il Part-time. 

- Le tutele sindacali; 

- La normativa della sicurezza sul lavoro;

- Il codice della strada e la responsabilità civile;

- Stili di vita ed educazione alimentare;  

Trasversalità

disciplinare

Italiano, diritto, storia, lingue straniere, scienze motorie, geografia, religione

Obiettivi  di

apprendimento

- Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli

con il dettato della norma giuridica;

- Essere in grado di comparare i principali ordinamenti giuridici, come quelli a

civil e a common law;

- Comprendere  i  princìpi  fondamentali  della  Costituzione  e  i  suoi  valori  di

riferimento;

- Conoscere la storia della bandiera italiana e dell’inno nazionale;

- Distinguere  le  diverse istituzioni  politiche  e  saper  comprendere  le  rispettive

influenze negli ordinamenti nazionali;
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- Distinguere i vari rapporti di lavoro e individuarne svantaggi e benefici;

- Conoscere i principali dispositivi di sicurezza individuale;

- Comprendere il significato della segnaletica stradale;

- Saper individuare le buone pratiche alimentari e gli stili di vita sani;

Traguardi  delle

competenze

- Comprendere il ruolo dei princìpi fondamentali della Costituzione all’interno

della vita sociale;

- Sviluppare la cittadinanza attiva;

- Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica;

- Comprendere il valore delle regole di vita democratica;

Agenda 2030 e sviluppo sostenibile

Contenuti - Elementi  di  Educazione  finanziaria:  l’euro  e  il  sistema monetario  europeo,  il

ruolo della BCE; 

- Educazione  al  rispetto  e  alla  valorizzazione  del  patrimonio  culturale:  i  reati

ambientali, le responsabilità individuali e collettive; 

- “Agenda 2030, trattazione di percorsi specifici relativi allo sviluppo sostenibile,

alla gestione del rischio delle calamità naturali, alla sensibilizzazione per la tutela

dell’ecosistema, degli animali e del mare; 

-  La Protezione civile; 

-  Educazione al volontariato e alla solidarietà;

Trasversalità

disciplinare

Diritto, italiano/Storia, lingue straniere, scienze, religione

Obiettivi  di

apprendimento

- Individuare la differenza tra tasse e imposte /imposte dirette e indirette; 

- Comprendere  il  valore  del  patrimonio  culturale,  dei  beni  paesaggistici  e

culturali; 

- Riconoscere l’importanza della tutela del patrimonio culturale e del Patrimonio

Unesco in Italia;

- Conoscere le principali azioni della Protezione civile: previsione, prevenzione,
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soccorso e superamento dell’emergenza;

- Conoscere  il  concetto  di  rischio  e  le  tipologie  di  rischio:  naturale  (sismico,

idrogeologico,  vulcanico  e  incendi  boschivi)  industriale,  ambientale  e  socio-

economico;

- Maturare comportamenti e atteggiamenti solidali;

- Riconoscere l’importanza del turismo sostenibile per la tutela dell’ambiente;

Traguardi delle

competenze

- Sviluppare e diffondere la cultura della legalità fiscale;

- Promuovere  e  diffondere  la  conoscenza  dei  comportamenti  corretti  da  tenere

nella vita sociale;

- Promuovere  e  diffondere  la  cultura  del  rispetto  e  della  valorizzazione  del

patrimonio culturale; 

- Favorire lo sviluppo di competenze relazionali;

- Sviluppare la capacità di problem solving;

- Sviluppare e diffondere la cultura della solidarietà;

- Sviluppare la cittadinanza attiva; 

- Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica;

Cittadinanza Digitale 

Contenuti - Internet e privacy;

- Diritti e doveri on-line;

- Dichiarazione dei diritti in Internet;

- La dipendenza digitale (Internet Addiction Disorder);

- I mezzi di comunicazione digitale: il blog; 

-  Il fenomeno dell’hikikomori.

Trasversalità

disciplinare

Diritto, italiano/Storia, lingue straniere, matematica, tic.

Obiettivi  di

apprendimento

- Conoscere l’evoluzione e le funzioni principali di Internet;

-  Acquisire consapevolezza dei principali diritti e doveri di chi naviga in Rete;
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- Individuare cause e conseguenze della dipendenza digitale;

- Sviluppare la capacità di creare un blog di classe;

Traguardi delle

competenze

- Riflettere sulle responsabilità e i doveri di chi naviga in Rete;

- Riflettere sui diritti a tutela di chi naviga in Rete;

- Acquisire e promuovere comportamenti consapevoli in Rete;

- Interagire  attraverso  i  principali  mezzi  di  comunicazione  digitale  in  maniera

critica, consapevole e rispettosa di sé e degli altri;

- Attivare  atteggiamenti  consapevoli  di  partecipazione  alla  vita  sociale  e civica

attraverso il digitale;

-
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Il QUADRO ORARIO NEL QUINQUENNIO

Contenuti N° ore Numero di ore per anno scolastico

1 2 3 4 5

Elementi di Diritto 10 4 6 -

La costituzione 10 5 5

Storia della bandiera e dell’inno nazionale 1 1

Istituzioni dello stato italiano 14 2 12

Studio degli statuti regionali 2 2

L'unione europea e gli organismi internazionali 8 8

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 12 6 6

Tutela del patrimonio ambientale 8 4 4

Rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale 8 4 4

Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 6 3 3

Nozioni di diritto del lavoro 10 10

CITTADINANZA DIGITALE

Affidabilità delle fonti 3 1 2

Forme di comunicazione digitale 4 4

Partecipazione a temi di pubblico dibattito 6 2 2 2

Norme comportamentali 5 3 2

L’identità digitale 3 3

Tutela dei dati 3 3

Pericoli degli ambienti digitali 6 3 3

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 8 1 2 4 1

Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 6 4 2

Educazione alla salute e al benessere 8 2 2 2 2

Norme di protezione civile 6 2 4

Educazione stradale 8 2 4 2

Esperienze extrascolastiche 10 2 2 2 2 2

Totale ore per ore scolastico 33 33 33 33 33

Totale Ore nel quinquennio 165
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EDUCAZIONE CIVICA - Proposta progettuale di curricolo 

CLASSI PRIME

Costituzione, istituzioni, regole e legalità

Contenuti - La Costituzione e le garanzie dell’uomo e del cittadino: artt. 1-12;

- Le  istituzioni  dello  Stato  italiano,  dell’Unione  europea  e  degli  organismi

internazionali;

- Tricolore e inno nazionale 

- Elementi di diritto del lavoro: distinzione tra rapporto di lavoro

- subordinato e autonomo; 

- le fonti costituzionali, normative e contrattuali;

- diritti e doveri del lavoratore dipendente; i nuovi contratti di lavoro in particolare

l’apprendistato e il Part-time. 

- Le tutele sindacali. 

- La normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Trasversalità

disciplinare

Discipline  afferenti  alle  aree:  linguistica,  storico-sociale,  artistico  espressiva,

tecnico scientifica 

Obiettivi  di

apprendimento

- Comprendere  i  princìpi  fondamentali  della  Costituzione  e  i  suoi  valori  di

riferimento 

- Conoscere la storia della bandiera italiana e dell’inno nazionale

- Distinguere  le  diverse  istituzioni  politiche  e  saper  comprendere  rispettive

influenze negli ordinamenti nazionali 

- Distinguere i vari rapporti di lavoro e individuarne svantaggi

- Comprendere il significato della segnaletica stradale;

- Saper individuare le buone pratiche alimentari e gli stili di vita sani;

Traguardi  delle

competenze

- Acquisire consapevolezza del ruolo dei princìpi fondamentali della Costituzione

all’interno della vita sociale.

- Sviluppare la cittadinanza attiva;

-  Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica;
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- Comprendere il valore delle regole di vita democratica

Agenda 2030 e sviluppo sostenibile

Contenuti - Elementi di Educazione finanziaria: l’euro e il sistema monetario europeo, il ruolo

della BCE. 

- Educazione  al  rispetto  e  alla  valorizzazione  del  patrimonio  culturale:  i  reati

ambientali, le responsabilità individuali e collettive;

- “Agenda 2030”,trattazione di percorsi specifici relativi allo sviluppo sostenibile,

alla gestione del rischio delle calamità naturali, alla sensibilizzazione per la tutela

dell’ecosistema, degli animali e del mare;

- Protezione civile

- Educazione al volontariato e alla solidarietà

Trasversalità

disciplinare

Discipline afferenti alle aree: linguistica, storico-sociale, artistico espressiva, tecnico

scientifica 

Obiettivi  di

apprendimento

- Individuare la differenza tra tasse e imposte /imposte dirette e indirette;

- Comprendere  il  valore   del  patrimonio  culturale,  dei  beni   paesaggistici  e

culturali;

- Riconoscere  l’importanza della tutela del patrimonio culturale e del Patrimonio

Unesco in Italia; 

- Conoscere  le  principali  azioni  della  Protezione  civile:  previsione,  prevenzione,

soccorso e superamento dell’emergenza;

- Conoscere  il   concetto  di  rischio  e  le  tipologie  di  rischio:  naturale  (sismico,

idrogeologico,  vulcanico  e  incendi  boschivi)  industriale,  ambientale  e  socio-

economico;

- Maturare comportamenti e atteggiamenti solidali

- Riconoscere l’importanza del turismo sostenibile per la tutela dell’ambiente;

Traguardi delle

competenze

- Sviluppare e diffondere la cultura della legalità fiscale;

-  Promuovere e diffondere la conoscenza dei comportamenti corretti da tenere nella

vita sociale;

- Promuovere  e  diffondere  la  cultura  del  rispetto  e  della  valorizzazione  del
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patrimonio culturale;

- Favorire lo sviluppo di competenze relazionali

- Sviluppare la capacità di problem solving;

- Sviluppare e diffondere la cultura della solidarietà;

- Sviluppare la cittadinanza attiva;

-  Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica;

Cittadinanza Digitale 

Contenuti - Internet e privacy;

- Diritti e doveri on-line

- Dichiarazione dei diritti in Internet;

- La dipendenza digitale(Internet Addiction Disorder;

- I mezzi di comunicazione digitale: il blog

- Il fenomeno dell’hikikomori

Trasversalità

disciplinare

Discipline afferenti alle aree: linguistica, storico-sociale, artistico espressiva, tecnico

scientifica 

Obiettivi  di

apprendimento

- Conoscere l’evoluzione e le funzioni principali di Internet 

- Individuare cause e conseguenze della dipendenza digitale

- Sviluppare  la capacità di creare un blog di classe

Traguardi delle

competenze

- Acquisire  consapevolezza delle responsabilità e dei doveri di chi naviga in Rete;

-  Acquisire e promuovere comportamenti consapevoli in Rete;

- Interagire  attraverso  i  principali  mezzi  di  comunicazione  digitale  in  maniera

critica, consapevole e rispettosa di sé e degli altri;

- Attivare  atteggiamenti  consapevoli  di  partecipazione  alla  vita  sociale  e  civica

attraverso il digitale

UNIONE EUROPEA                                  E-mail pais02400e@istruzione.it  -  PEC pais02400e@pec.istruzione.it   

mailto:pais02400e@pec.istruzione.it
mailto:pais02400e@istruzione.it


Sede Centrale: Via Leonardo da Vinci, 364 - 90135 Palermo Tel. 091405108
Succursale: Via M. Bernardo Serio, 2 - 90145 Palermo Tel. 091227371

 - cf. 97021760828

PRIME CLASSI - PRIMO QUADRIMESTRE – (Totale ore 17 di 33)
DISCIPLINE CONTENUTI DISCIPLINARI ORE
Diritto 

(in codocenza con

docente

curriculare 

Elementi fondamentali del diritto

 il significato della parola diritto; 
 la vita quotidiana e il diritto;
 Norme giuridiche e regole sociali 
 Caratteri delle norme giuridiche
 Le sanzioni civili, penali, amministrative;
 Il codice civile 
 Il rapporto giuridico
 il regolamento di istituto e lo statuto degli studenti e delle 

studentesse
4

Diritto 

Italiano

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie.
 Etimologia del termine “mafia” …
 Biografia di alcune vittime innocenti
 Cenni su Fenomeni di criminalità economica (corruzione, 

evasione, riciclaggio, estorsioni, usura)
1

Diritto

TIC

Cittadinanza Digitale
 La rete internet
 I mezzi di comunicazione digitale:l’e- mail  
 Norme comportamentali sul web: cyberbullismo
 La legge n.71/2017
 L’affidabilità delle fonti: FAKE NEWS
 Pericoli degli ambienti digitali: la percezione mediata della 

realtà, la prevalenza della virtualità sulla socializzazione...
 Elaborazione digitale di un documento word 

7

Scienza 

Tecnologia 

Diritto

Tutela del patrimonio ambientale 
 Art. 9 Cost, lo sviluppo della cultura e la tu- tela del paesaggio
 Il diritto all’ambiente salubre 
 Le smart city
 Elaborazione e presentazione di una mostra fotografica sui 

temi della bellezza, valorizzazione e degrado del paesaggio
4

Esperienze extra scolastiche 1 
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PRIME CLASSI - SECONDO QUADRIMESTRE – (Totale ore 16 di 33)
DISCIPLINE CONTENUTI DISCIPLINARI ORE
Diritto 

Italiano

Religione  

I principi fondamentali della Costituzione (artt 1 – 8 Cost)
 Struttura e caratteri della Costituzione
 Il principio di uguaglianza, solidarietà e sussidiarietà;
 Il diritto al lavoro nelle sue implicazioni attuali; 
 Il concetto di cittadinanza;
 Le confessioni religiose diverse dalla Cattolica e l’art. 8 Cost; 

5

Scienze motorie Educazione alla salute e al benessere 
 Le sostanze d’abuso, l'alcolismo e il tabagismo;
 corretta alimentazione e prevenzione dei disturbi alimentari;
 l’importanza delle attività motorie e all’aperto 

2

Scienze motorie 

Diritto

Educazione Stradale 
 comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco 
 posizione alla guida 
 segnali luminosi, segnali orizzontali; fermata, sosta e 

definizioni stradali 
 cause di incidenti stradali e comporta- mento dopo gli 

incidenti, assicurazione 
 segnali di pericolo, di precedenza, di divieto e di obbligo;
 segnali di indicazione e pannelli integrativi
 norme di comportamento

2

Storia 

Inglese  

Diritto

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
 Il concetto di sviluppo sostenibile 
 Gli impegni internazionali a partire dal 1972, dalla 

"Conferenza di Stoccolma" o Conferenza dell'ONU 
sull'Ambiente Umano, fino all’Agenda 2030 

 La figura di Greta 
 I 17 Obiettivi sullo sviluppo sostenibile, analisi del testo 4

Esperienze extra scolastiche 1 
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CLASSI SECONDE

Costituzione, istituzioni, regole e legalità

Contenuti - Costituzioni antiche e moderne;

- La Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo;

- La repubblica ed i suoi fondamenti;

-  IL Codice della strada 

- La responsabilità civile e penale (responsabilità del proprietario...)  

- cause di incidenti stradali e comportamento dopo gli incidenti;

- L’assicurazione obbligatoria;

- Prevenzione e stili di vita

Trasversalità

disciplinare

Discipline  afferenti  alle  aree:  linguistica,  storico-sociale,  artistico  espressiva,

tecnico scientifica 

Obiettivi  di

apprendimento

- Definire differenze e caratteristiche essenziali di regole e leggi;

- Comprendere il Codice della strada: struttura e funzione;

- Conoscere la segnaletica stradale essenziale;

- Conoscere le regole principali per i pedoni, i ciclisti ed i motociclisti;

- Comprendere cos’è una Costituzione e le sue caratteristiche principali;

- Individuare la struttura della Costituzione italiana;

- Definire i concetti di diritto e dovere; 

- Classificare i diritti umani;

- Analizzare la Costituzione italiana per rintracciare i diritti affermati;

-  Conoscere e comprendere  la Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo

Traguardi  delle

competenze

- Acquisire consapevolezza del ruolo delle regole e delle leggi nella società e nei

gruppi 

- Riconoscere i fondamenti della Costituzione 

- Essere consapevoli dei diritti e dei doveri nella vita sociale;

- Attivare stili di vita improntati alla mobilità sostenibile

- Sviluppare la cittadinanza attiva;
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-  Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica

Agenda 2030 e sviluppo sostenibile

Contenuti - Alcuni obiettivi dell’Agenda 2030 a discrezione del CdC

- Il Protocollo di Kyoto;

- Greta Thunberg;

- I Cambiamenti climatici 

Trasversalità

disciplinare

Discipline  afferenti  alle  aree:  linguistica,  storico-sociale,  artistico  espressiva,

tecnico scientifica 

Obiettivi  di

apprendimento

- Analizzare il difficile rapporto tra uomo e ambiente.

- Riconoscere i principali danni alla biodiversità;

- Riconoscere l’importanza degli incontri internazionali sul clima: dal Protocollo

di Kyoto all’Agenda 2030, alla Conferenza di Parigi 

- Individuare cause e conseguenze del riscaldamento globale;

- L’attività di Greta Thunberg e le sue ricadute;

- Rintracciare la sostenibilità nei gesti quotidiani

- Individuare i vantaggi e rischi della globalizzazione

- •Comprendere  i  fenomeni  migratori  dall’antichità  ad  oggi:  principali  cause  e

conseguenze demografiche, sociali, culturali;

- -Conoscere i principali aspetti della legislazione sull’immigrazione

Traguardi  delle

competenze

- Sviluppare e diffondere la sostenibilità come stile di vita;

-  Individuare i pro e i contro della globalizzazione;

- Condividere le differenze e valorizzare le diversità;

-  Sviluppare la cittadinanza attiva;

- Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica;
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Cittadinanza Digitale

Contenuti - Identità digitale

- Presentazioni multimediali

- I mezzi di comunicazione digitale: i social network

- La protezione civile in Italia

Trasversalità

disciplinare

Discipline  afferenti  alle  aree:  linguistica,  storico-sociale,  artistico  espressiva,

tecnico scientifica 

Obiettivi  di

apprendimento

- Sapere cosa è l’identità digitale e come si costruisce

- Conoscere il Manifesto della comunicazione non ostile: struttura e finalità

- Comprendere Regole e comportamenti di base nella navigazione: la netiquette

- Conoscere L’hate speech e il Codice di condotta contro l’hate speech online;

- Impostare e realizzare presentazioni multimediali: Power Point e affini;

- Conoscere  I  social  network  pubblici  e  privati:  principali  norme  di

comportamento

Traguardi  delle

competenze

- Riflettere sulle norme che regolano un corretto e responsabile utilizzo della Rete:

grooming, sexting, sextortion e reveng porn;

- Prevenire e contrastare la violenza di genere in Rete;

- Promuovere  una  cultura  del  rispetto  reciproco  per  prevenire  comportamenti

violenti in Rete, e non solo, valorizzando l’identità di genere;

- Acquisire e promuovere comportamenti consapevoli in Rete; 

- Interagire attraverso i mezzi di comunicazione digitali in maniera consapevole e

rispettosa di sé e degli altri

-  Attivare atteggiamenti consapevoli  di partecipazione alla vita sociale e civica

attraverso il digitale;
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SECONDE CLASSI - PRIMO QUADRIMESTRE – (Totale ore 17 di 33)
DISCIPLINE CONTENUTI DISCIPLINARI ORE
Diritto 

Scienze motorie 

Formazione di base in materia di protezione civile
 Che cos’è la protezione civile;
 Gli interventi della protezione civile in Italia
 Il volontariato di protezione civile  2

Diritto 

Scienze integrate

Tecnologia 

Educazione stradale.
 Il codice della strada 
 Regole da seguire e comportamenti corretti da assumere per 

limitare il rischio d’incidenti stradali 
 comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco;
  norme di comportamento (velocità; trasporto di persone, 

animali e oggetti...). 
  valore e necessità delle regole (obblighi verso funzionarie 

agenti; responsabilità civile e pena- le; responsabilità del 
proprietario...)  

 -cause di incidenti stradali e comportamento dopo gli 
incidenti, 

 L’ assicurazione obbligatoria
4

Diritto

TIC

Tutela del patrimonio ambientale 
 Dai Protocolli di Kyoto e Parigi agli scioperi per il clima: 

prospettive per le generazioni future
 Analisi e studio di un luogo di interesse locale e costruzione di

un plastico 
4

Scienza 

Diritto

 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
 Cambiamenti climatici;
 Gli effetti del  Coronoavirus  sull inquinamento atmosferico; 
 Analisi e lettura di riviste di settore  che analizzano le ipotesi 

scientifiche;
 Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli per 

combattere il cambiamento climatico;
 Obiettivo 3 Assicurare la salute e il benessere per tutti e per 

tutte le età
6

Esperienze extra scolastiche 1 
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SSECONDE CLASSI - SECONDO QUADRIMESTRE – (Totale ore 16 di 33)
DISCIPLINE CONTENUTI DISCIPLINARI ORE
Diritto,  Italiano,

Religione, Stori

Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 
 La repubblica ed i suoi fondamenti 
 Le costituzioni antiche e moderne 
 La Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo 
 Le mafie e la cultura mafiosa;
 Il contrasto alla cultura mafiosa 2

Scienze Integrate

Scienze motorie

Educazione alla salute e al benessere 
 Gli alimenti e il corretto apporto giornaliero ;
 Le diete da evitare;
 L’anoressia e la bulimia; 2

Diritto

TIC

Tecnologie

Cittadinanza Digitale 
 Saper comunicare on line  
 Le conseguenze legali delle nostre azioni 
 L’identità digitale, lo SPID e i suoi livelli 
 Il domicilio digitale, PEC e PEO 
 Ecosistema digitale 
 Il diritto alla portabilità dei dati personali; 
 I principi essenziali sulla privacy; 
 Tipologie di dati; 
 Il trattamento dati e il consenso dell’interessato
 La sicurezza informatica (“cyber security”);
 Le truffe on line;
 “cyberchallenge”

11

Esperienze extra scolastiche 1 
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CLASSI TERZE

Costituzione, istituzioni, regole e legalità

Contenuti - La repubblica e i suoi fondamenti

- La cittadinanza

- Il diritto all’istruzione ed Il diritto alla salute 

- Ordinamenti giuridicime civili e common law.

- Mafia e mafie: ecomafia, agromafia, archeomafia. 

- L’intervento contro le mafie.

- Le origini della mafia, l’estensione delle mafie, I colletti bianchi. 

- Mafia e sport.

- -Il consenso informato

Trasversalità

disciplinare

Discipline  afferenti  alle  aree:  linguistica,  storico-sociale,  artistico  espressiva,

tecnico scientifica 

Obiettivi  di

apprendimento

- Individuare la differenza tra tasse e imposte /imposte dirette e indirette;

- Comprendere  il  valore  del  patrimonio  culturale,  dei  beni   paesaggistici  e

culturali;

- Maturare comportamenti e atteggiamenti solidali;

- Riconoscere l’importanza del turismo sostenibile per la tutela dell’ambiente;

- Analizzare il fenomeno mafioso nei vari ambiti della vita sociale

 

Traguardi  delle

competenze

- Essere consapevoli dei princìpi fondamentali della Costituzione e dei suoi valori

di riferimento 

- Comprendere  il  ruolo  dei  princìpi  fondamentali  della  Costituzione  all’interno

della vita sociale;

- Sviluppare la cittadinanza attiva;

-  Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica;
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Agenda 2030 e sviluppo sostenibile

Contenuti - La globalizzazione;

- Gli effetti sul mercato mondiale; 

- I fenomeni migratori

- Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; 

- L’educazione ambientale;

- Lo sviluppo ecosostenibile 

- La cultura del cibo e le eccellenze agroalimentari italiane 

- Protezione civile

- Educazione al volontariato e alla solidarietà

- Oppure obiettivi dell’Agenda 2030 a scelta del CDC 

Trasversalità

disciplinare

Discipline  afferenti  alle  aree:  linguistica,  storico-sociale,  artistico  espressiva,

tecnico scientifica 

Obiettivi  di

apprendimento

- Riconoscere l’importanza della tutela del patrimonio culturale e del Patrimonio

Unesco in Italia;

- Differenza tra tasse e imposte, imposte statali e locali, dirette e indirette

- Il  sistema  fiscale  progressivo,  l’Agenzia  delle  Entrate  e  la  lotta  all’evasione

fiscale

- Cos’è la Protezione civile e com’è organizzata, le principali azioni: previsione,

prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza

- Il concetto di rischio e le tipologie di rischio: naturale (sismico, idrogeologico,

vulcanico e incendi boschivi) industriale, ambientale e socio-economico;

Traguardi  delle

competenze

- Sviluppare e diffondere la cultura della legalità fiscale 

- Promuovere  e  diffondere  la  conoscenza  dei  comportamenti  corretti  da  tenere

nella vita sociale

- Promuovere  e  diffondere  la  cultura  del  rispetto  e  della  valorizzazione  del

patrimonio culturale

- Favorire lo sviluppo di competenze relazionali

UNIONE EUROPEA                                  E-mail pais02400e@istruzione.it  -  PEC pais02400e@pec.istruzione.it   

mailto:pais02400e@pec.istruzione.it
mailto:pais02400e@istruzione.it


Sede Centrale: Via Leonardo da Vinci, 364 - 90135 Palermo Tel. 091405108
Succursale: Via M. Bernardo Serio, 2 - 90145 Palermo Tel. 091227371

 - cf. 97021760828

Sviluppare e diffondere la cultura della solidarietà ed una cittadinanza attiva;

- Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica;

Cittadinanza Digitale 

Contenuti - Internet e privacy

- Diritti e doveri on-line

- Dichiarazione dei diritti in Internet

- La dipendenza digitale

- I mezzi di comunicazione digitale: il blog

Trasversalità

disciplinare

Discipline  afferenti  alle  aree:  linguistica,  storico-sociale,  artistico  espressiva,

tecnico scientifica 

Obiettivi  di

apprendimento

- Conoscere la Dichiarazione dei diritti in Internet del 2015;

- Comprendere  il  diritto  della  privacy  online-il  diritto  all’oblio  e  la

deindicizzazione

- Conoscere il fenomeno dell’hikikomori;

- Creare un blog di classe; 

- Comprendere le funzioni principali di Internet;

- Riflettere sulle responsabilità e i doveri di chi naviga in Rete; 

- Conoscere  cause  e  conseguenze  della  dipendenza  digitale  Internet  Addiction

Disorder

Traguardi  delle

competenze

- Acquisire consapevolezza delle  responsabilità e dei doveri di chi naviga in Rete;

- Riflettere sui diritti a tutela di chi naviga in Rete;

- Acquisire e promuovere comportamenti consapevoli in Rete;

- Interagire  attraverso  i  principali  mezzi  di  comunicazione  digitale  in  maniera

critica, consapevole e rispettosa di sé e degli altri;

- Attivare  atteggiamenti  consapevoli  di  partecipazione  alla  vita  sociale  e civica

attraverso il digitale;

-
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TERZE CLASSI - PRIMO QUADRIMESTRE – (Totale ore 18 di 33)
DISCIPLINE CONTENUTI DISCIPLINARI ORE
Diritto, Inglese Elementi fondamentali del diritto

 La repubblica e i suoi fondamenti
 La cittadinanza;
 La cittadinanza globale internazionale;
 Il diritto all’istruzione; 
 il diritto alla salute.
 Ordinamenti giuridici
 a civil e a common law.

6

Diritto, Italiano Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile
 L’educazione ambientale;
 lo sviluppo ecosostenibile 
 La cultura del cibo e le eccellenze agroalimentari italiane 

3

Diritto, Italiano Educazione alla legalità
 Mafia e mafie: ecomafia, agromafia, archeomafia. 

L’intervento contro le mafie.
 Le origini della mafia. 
 L’estensione delle mafie. 
 I colletti bianchi. 
 Mafia e sport.

4

Diritto, Italiano Norme di protezione Civile 
 Cos’è la Protezione civile e com’è organizzata
 • Le principali azioni della Protezione civile: previsione, 

prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza
 • Il concetto di rischio
 • Le tipologie di rischio: naturale (sismico, idrogeologico, 

vulcanico e incendi boschivi) industriale, ambientale e socio-
economico

 • Il volontariato
4

Esperienze extra scolastiche 1 
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TERZE CLASSI - SECONDO QUADRIMESTRE – (Totale ore 15 di 33)
DISCIPLINE CONTENUTI DISCIPLINARI ORE
Diritto,  Inglese,

Storia 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
 La globalizzazione 
 Gli effetti sul mercato mondiale
 I fenomeni migratori
 Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di 

consumo 4

Diritto, Italiano Cittadinanza digitale 
 Affidabilità delle fonti:
 La Dichiarazione dei diritti in Internet del 2015
 La bolla Algoritmica
 I filter booble   
 Forme di comunicazione digitale
 Il Blog
 I cookie
 Partecipazione a temi di pubblico dibattito ( 2)
 8

Scienze motorie Educazione alla salute e al benessere 
 La rianimazione cardiorespiratoria BLS.
 Il consenso informato.
 La donazione del sangue 4

Esperienze extra scolastiche 1 
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CLASSI QUARTE

Costituzione, istituzioni, regole e legalità

Contenuti - Storia della bandiera e dell’inno nazionale (Art. 12 Cost.) 

- Il ripudio della guerra (art. 11 Cost.);  

-  Il lavoro nella Costituzione: artt. 1, 4, 35, 36, 37, 39, 40 Cost.; 

- Distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e autonomo; 

- Le fonti costituzionali, normative e contrattuali.

- Diritti e doveri del lavoratore dipendente;

- I nuovi contratti di lavoro: l’apprendistato, il Part-time. -Le tutele sindacali;

- Welfare State, Previdenza e assistenza;

- I tre poteri dello Stato;

- Legalità democratica, responsabilità sociale, Educazione antimafia;

Trasversalità

disciplinare

Discipline  afferenti  alle  aree:  linguistica,  storico-sociale,  artistico  espressiva,

tecnico scientifica 

Obiettivi  di

apprendimento

- Conoscere il percorso storico dell’unità d’Italia; 

- Approfondire i riferimenti normativi sulla guerra;

- Identificare analogie e differenze tra Statuto Albertino e Costituzione;

- Individuare le differenze fra le guerre antiche e moderne;

- Analizzare caratteristiche e aspetti del lavoro;

- Conoscere la Costituzione italiana e i poteri dello stato; 

- Comprendere la differenza tra stato federale-monarchia-repubblica democratica;

- Individuare  le cause socio-politico-culturali  della mafia;

Traguardi  delle

competenze

- Comprendere  i  princìpi  fondamentali  della  Costituzione  e  i  suoi  valori  di

riferimento; 

- Comprendere  il  ruolo  dei  princìpi  fondamentali  della  Costituzione  all’interno

della vita sociale;

- Sviluppare la cittadinanza attiva e attivare atteggiamenti  di partecipazione alla

vita sociale e civica; 
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Agenda 2030 e sviluppo sostenibile

Contenuti - Educazione  ambientale,  sviluppo  ecosostenibile  e  tutela  del  patrimonio

ambientale;

- I reati ambientali, le responsabilità individuali e collettive; 

- Ambiente, cultura e salute 

- Educazione alla salute e al benessere;

- Lo stato di “salute secondo l’OMS;

- Igiene e lotta alle malattie infettive

- Il settore agroalimentare italiano. 

- Il commercio equo e solidale.

-  I Gruppi di Acquisto Solidale. 

- L’agricoltura sociale, gli orti urbani, le banche etiche, il microcredito. 

- La sicurezza stradale, multe, ricorsi e annullamenti

- Protezione civile

- Educazione al volontariato e alla solidarietà

- Oppure obiettivi dell’Agenda 2030 a scelta del CDC

Trasversalità

disciplinare

Discipline  afferenti  alle  aree:  linguistica,  storico-sociale,  artistico  espressiva,

tecnico scientifica 

Obiettivi  di

apprendimento

- Conoscere organizzazioni e funzioni della protezione civile; Acquisire abitudini

e comportamenti solidali, rispettosi e gratuiti;

- Comprendere  le  principali  azioni  della  Protezione  civile:  previsione,

prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza;

- Analizzare il concetto di rischio e le diverse tipologie;

Traguardi  delle

competenze

- Sviluppare la capacità di problem solving;

- Sviluppare e diffondere la cultura della solidarietà; 

- Sviluppare la cittadinanza attiva;

- Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica;

- Acquisire uno stile alimentare corretto per la salvaguardia della salute;
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Cittadinanza Digitale 

Contenuti - Firme elettroniche nella vita quotidiana,  tipologie e caratteri;  piano probatorio

delle firme elettroniche

Trasversalità

disciplinare

Discipline  afferenti  alle  aree:  linguistica,  storico-sociale,  artistico  espressiva,

tecnico scientifica 

Obiettivi  di

apprendimento

- Comprendere le funzioni principali di Internet;

- Conoscere diritti e doveri degli utenti della rete

Traguardi  delle

competenze

- Acquisire e promuovere comportamenti consapevoli in Rete;

- Interagire  attraverso  i  principali  mezzi  di  comunicazione  digitale  in  maniera

critica, consapevole e rispettosa di sé e degli altri;

- Attivare  atteggiamenti  consapevoli  di  partecipazione  alla  vita  sociale  e civica

attraverso il digitale;
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QUARTE CLASSI - PRIMO QUADRIMESTRE – (Totale ore 16 di 33)
DISCIPLINE CONTENUTI DISCIPLINARI ORE
italiano, Storia Storia della bandiera e dell’inno nazionale 

 Storia della bandiera e dell’inno nazionale (Art. 12 Cost.) 
 -il ripudio della guerra (art. 11 Cost.) 

1

Diritto Nozioni di diritto del lavoro
 Il lavoro nella Costituzione: artt. 1, 4, 35, 36, 37, 39, 40 
 Distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e autonomo;
 Le fonti costituzionali, normative e contrattuali; 

6

Diritto, Italiano Istituzioni dello stato
 I tre poteri dello stato: il Parlamento;
 Il Governo

2

Diritto, Italiano Tutela della identità delle produzioni e dell’eccellenze 
agroalimentari
 Il settore agroalimentare italiano. 
 Il commercio equo e solidale. I Gruppi di Acquisto Solidale. 

L’agricoltura sociale, gli orti
 urbani, le banche etiche, il microcredito.

3

Italiano, storia Educazione alla legalità
 Legalità democratica, 
 responsabilità sociale,
  educazione antimafia

1

Diritto Educazione stradale
 La sicurezza stradale
 Multe, ricorsi e annullamenti

2

Esperienze extra scolastiche 1 
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QUARTE CLASSI - SECONDO QUADRIMESTRE – (Totale ore 17 di 33)
DISCIPLINE CONTENUTI DISCIPLINARI ORE
Italiano,  Diritto,

storia

Nozioni di diritto del lavoro
 Diritti e doveri del lavoratore dipendente;
 i nuovi contratti di lavoro: 
 in particolare l’apprendistato, il Part-time. 
 Le tutele sindacali; 
 Welfare state, Previdenza ed assistenza 

4

Italiano,  Diritto,

Storia

Cittadinanza Digitale 
 Firme elettroniche nella vita quotidiana, tipologie e caratteri;
  Piano probatorio delle firme elettroniche; 2

Diritto,  Italiano,

tecnologie 

Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del 
patrimonio ambientale 
 I reati ambientali, le responsabilità individuali e collettive; 
 Ambiente, cultura e salute 

4

Scienze motorie Educazione alla salute e al benessere 
 Lo stato di “salute secondo l’OMS;
 Igiene e lotta alle malattie infettive;

2

Diritto, religione  Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 
 Il volontariato;
 i vantaggi delle attività di volontariato;
 la professionalizzazione del volontariato

4

Esperienze extra scolastiche 1 
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CLASSI QUINTE

Costituzione, istituzioni, regole e legalità

Contenuti - Struttura e caratteri della Costituzione –

- Le Leggi Costituzionali e la procedura aggravata ex art. 138 Cost ;

- L’art. 2 della Cost. 

-  Il volontariato: riferimenti normativi; 

- Essere cittadini oggi: cittadinanza globale;

- La struttura dello stato italiano

- Gli organi di garanzia;

-  La carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; 

- L’unione Europea 

- La Cittadinanza Europea; 

- Le Politiche e gli atti dell’unione Europea

- Le regioni a Statuto Ordinario e Speciale; 

- Lo statuto della Regione Sicilia;

Trasversalità

disciplinare

Discipline  afferenti  alle  aree:  linguistica,  storico-sociale,  artistico  espressiva,

tecnico scientifica 

Obiettivi  di

apprendimento

- Comprendere  i  princìpi  fondamentali  della  Costituzione  e  i  suoi  valori  di

riferimento; 

- Conoscere i riferimenti normativi che riguardano il volontariato;

- Individuare le regioni a statuto speciale: vantaggi e normativa;

- Comprendere gli aspetti principali dello Statuto della Regione Sicilia;

Traguardi  delle

competenze

- Sviluppare la consapevolezza dell’importanza della Costituzione all’interno della

vita sociale;

-  Sviluppare la cittadinanza attiva;

- Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica
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Agenda 2030 e sviluppo sostenibile

Contenuti - Protezione civile;

-  Educazione al volontariato e alla solidarietà;

-

- Oppure obiettivi dell’Agenda 2030 a scelta del CDC

Trasversalità

disciplinare

Discipline  afferenti  alle  aree:  linguistica,  storico-sociale,  artistico  espressiva,

tecnico scientifica 

Obiettivi  di

apprendimento

- Comprendere  le  principali  azioni  della  Protezione  civile:  previsione,

prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza;

Traguardi  delle

competenze

- Sviluppare la capacità di problem solving;

- Sviluppare e diffondere la cultura della solidarietà; 

- Sviluppare la cittadinanza attiva;

- Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica;

- Acquisire uno stile alimentare corretto per la salvaguardia della salute;

Cittadinanza Digitale 

Contenuti - Partecipazione a temi di pubblico dibattito: ( es Ghosting Fishing)

Trasversalità

disciplinare

Discipline  afferenti  alle  aree:  linguistica,  storico-sociale,  artistico  espressiva,

tecnico scientifica 

Obiettivi  di

apprendimento

Da definire in relazioni ai contenuti scelti

Traguardi  delle

competenze

- Acquisire e promuovere comportamenti consapevoli in Rete;

- Interagire  attraverso  i  principali  mezzi  di  comunicazione  digitale  in  maniera

critica, consapevole e rispettosa di sé e degli altri;

-  Attivare atteggiamenti consapevoli  di partecipazione alla vita sociale e civica

attraverso il digitale;
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QUINTE CLASSI - PRIMO QUADRIMESTRE – (Totale ore 18 di 33)
DISCIPLINE CONTENUTI DISCIPLINARI ORE
italiano,  Storia,

tecnologie,

religione 

La costituzione 
 Dallo Statuto albertino alla Costituzione italiana;
 Struttura e caratteri della Costituzione ;
 Le Leggi Costituzionali e la procedura aggravata ex art. 138 

Cost ;
 Educazione al volontariato e alla solidarietà

5

Tecnologie Agenda 2030 
 Obiettivi 2030
 Ecostenibilità

4

Diritto, Italiano Le autonomie regionali e locali
 Le regioni a statuto ordinario e speciale;
 Lo statuto della Regione Sicilia;

2

Diritto,  Italiano,

inglese 

L’Unione Europea e gli OrganismiInternazionali 
 La carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea  e 

dell’ONU 6

Esperienze extra scolastiche 1 
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QUINTE CLASSI - SECONDO QUADRIMESTRE – (Totale ore 15 di 33)
DISCIPLINE CONTENUTI DISCIPLINARI ORE
italiano,  Storia,

tecnologie, 

Cittadinanza Digitale 
 La rete internet
 I mezzi di comunicazione digitale: l’e- mail, peo, pec
 Strumenti di pagamento elettronico;
 Firma digitale;
 Diritti e doveri on-line

5

Diritto, Italiano Istituzioni dello stato Italiano 
 La struttura dello stato italiano
 Gli organi di garanzia;

3

Scienze motorie Educazione alla salute 
 La rianimazione cardiorespiratoria BLS.
 Il consenso informato.
 La donazione del sangue

2

Docente

curriculare  

Partecipazione a temi di pubblico dibattito

2

Religione,  diritto,

italiano 

Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva
 L’art. 2 della Cost. 
 Il volontariato: riferimenti normativi; 
 Essere cittadini oggi: cittadinanza globale ;

2

Esperienze extra scolastiche 1 
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EDUCAZIONE CIVICA

SCHEMA  DI  VALUTAZIONE  PER  L’ATTIVITÀ  DI  EDUCAZIONE  CIVICA  A.S.

2020/23

CRITERI  DI

VALUTAZIONE

DELLE

CONOSCENZE 

L
ivello di com

p
eten

za

Valutazione in decimi Descrittori

4 Insufficiente
N

on
 raggiu

n
ta

Le conoscenze sui temi proposti sono episodiche, frammentari e 
non consolidate, recuperabili con difficolta� , con l’aiuto e il costante 
stimolo del docente

5 Mediocre Le conoscenze sui temi proposti sono minime, organizzabili e 
recuperabili con l’aiuto del docente

6 Sufficiente D
i b

ase

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

7 Discreto In
term

ed
io

Le conoscenze sui temi proposti sono sufficientemente consolidate 
organizzate e recuperabili con il supporto di mappe o schemi forniti 
dal docente

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

9 Distinto

A
van

zato

Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti consolidate e bene 
organizzate. L’alunno sa recuperarle, metterle in relazione in modo 
autonomo e utilizzarle nel lavoro

1

0

Ottimo Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate, bene 
organizzate. L’alunno sa recuperarle e metterle in relazione in modo
autonomo, riferirle anche servendosi di diagrammi, mappe, schemi 
e utilizzarle nel lavoro anche in contesti nuovi
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CRITERI  DI

VALUTAZIONE

DELLE ABILITÀ 

L
ivello di com

p
eten

za

Valutazione in decimi Descrittori

4 Insufficiente

N
on

 raggiu
n

ta

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

5 Mediocre L’alunno mette in atto le abilita�  connesse ai temi trattati solo grazie 
alla propria esperienza diretta e con il supporto e lo stimolo del 
docente e dei compagni.

6 Sufficiente D
i b

ase

L’alunno mette in atto le abilita�  connesse ai temi trattati nei casi piu�  
semplici e/o vicini alla propria diretta esperienza, altrimenti con 
l’aiuto del docente.

7 Discreto

In
term

ed
io

L’alunno mette in atto in autonomia le abilita�  connesse ai temi 
trattati nei contesti piu�  noti e vicini all’esperienza diretta. Con il 
supporto del docente, collega le esperienze ai testi studiati e ad altri 
contesti.

8 Buono L’alunno mette in atto in autonomia le abilita�  connesse ai temi 
trattati e sa collegare le conoscenze alle esperienze vissute, a quanto
studiato e ai testi analizzati, con buona pertinenza.

9 Distinto

A
van

zato

L’alunno mette in atto in autonomia le abilita�  connesse ai temi 
trattati e sa collegare le conoscenze alle esperienze vissute, a quanto
studiato e ai testi analizzati, con buona pertinenze e completezza e 
apportando contributi personali e originali.

1

0

Ottimo L’alunno mette in atto in autonomia le abilita�  connesse ai temi 
trattati; collega le conoscenze tra loro ne rileva i nessi e le rapporta 
a quanto studiato e alle esperienze concrete con pertinenza e 
completezza. Generalizza le abilita�  a contesti nuovi. Porta contributi 
personali e originali, utili anche a migliorare le procedure, che ne"  in 
grado di adattare al variare delle situazioni.
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TABELLA DI RACCORTO TRA VOTO IN DECIMI E LIVELLO DI COMPETENZA 

Livello di competenza Valutazione in decimi

Non raggiunta 4

Insufficiente

DI BASE 5

Mediocre

INTERMEDIO 6 Sufficiente

AVANZATO 7 Discreto

8 Buono

9 Distinto

10 Ottimo
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