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EDUCAZIONE CIVICA classe PRIMA - SECONDA 

NUCLEO TEMATICO 
TRAGUARDO DI COMPETENZA 

LIVELLO GIUDIZIO 

COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’ 

 

Conoscere e rispettare le regole per la vita di 
comunità; essere consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza e rispetto della 
diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono la costruzione di 
un futuro equo e sostenibile. 

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

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, 

CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL 

TERRITORIO 

 

Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, 
della comunità e dell’ambiente; promuovere il 
rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria; 
classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 
riciclaggio. 

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

CITTADINANZA DIGITALE 

 

Essere in grado di distinguere i diversi device e di 
utilizzarli correttamente 

AVANZATO L’alunno/a 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/a 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/a 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/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente. 
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EDUCAZIONE CIVICA classe TERZA 

NUCLEO TEMATICO 
TRAGUARDO DI COMPETENZA 

LIVELLO GIUDIZIO 

COSTITUZIONE , DIRITTO, LEGALITA’ E 

SOLIDARIETA’ 

 

Comprendere il concetto di Stato, Regione, Città 
metropolitana, Comune e Municipi e riconoscere i 
sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti 
fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione italiana e dalle Carte internazionali, e 
in particolare conoscere la Dichiarazione Universale 
dei diritti umani, i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica italiana e gli elementi 
essenziali della forma di stato e di governo; essere 
consapevole che i principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri 
che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

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

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, 

CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL 

TERRITORIO 

 

Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, 
della comunità e dell’ambiente; promuovere il 
rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria; 
comprendere la necessità di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle risorse ambientali; 
riconoscere le fonti energetiche e promuovere un 
atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e 
saper classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 
riciclaggio. 
 
 

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

 

Diistinguere i diversi device e utilizzarli 
correttamente, rispettare i comportamenti 
nella rete e navigare in modo sicuro 

AVANZATO L’alunno/a 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/a 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/a 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/a porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di 
risorse fornite appositamente. 
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EDUCAZIONE CIVICA classi QUARTA - QUINTA 

NUCLEO TEMATICO 
TRAGUARDO DI COMPETENZA 

LIVELLO GIUDIZIO 

COSTITUZIONE , DIRITTO, LEGALITA’ E 

SOLIDARIETA’ 

 

Comprendere il concetto di Stato, Regione, Città 
metropolitana, Comune e Municipi e riconoscere i 
sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti 
fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione italiana e dalle Carte internazionali, e 
in particolare conoscere la Dichiarazione Universale 
dei diritti umani, i principi fondamentali della 
Costituzione della Repubblica italiana e gli elementi 
essenziali della forma di stato e di governo; essere 
consapevole che i principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri 
che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

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

SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, 

CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL 

TERRITORIO 

 

Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, 
della comunità e dell’ambiente; promuovere il 
rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria; 
comprendere la necessità di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un 
utilizzo consapevole delle risorse ambientali; 
riconoscere le fonti energetiche e promuovere un 
atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e 
saper classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 
riciclaggio. 
 
 

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

 

Distinguere i diversi device e utilizzarli 
correttamente, rispettare i comportamenti 
nella rete e navigare in modo sicuro; 
comprendere il concetto di dato e individuare 
le informazioni corrette o errate, anche nel 
confronto con altre fonti; distinguere l’identità 
digitale da un’identità reale e applicare le 
regole sulla privacy tutelando se 
stesso e il bene collettivo; prendere piena 
consapevolezza dell’identità digitale come 
valore individuale e collettivo da preservare; 
essere consapevole dei rischi della rete e come 
riuscire a individuarli. 
 

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


