
EDUCAZIONE CIVICA 

 

CLASSI PRIMA E SECONDA 

1 Nucleo tematico: COSTITUZIONE                 

AVANZATO  

L’alunno riconosce con sicurezza l’importanza e la funzione delle regole.  

Interagisce con correttezza in modo continuativo nei diversi momenti della vita scolastica. 

 

INTERMEDIO  

L’alunno riconosce generalmente l’importanza e la funzione delle regole.  

Di solito interagisce in modo corretto nei diversi momenti della vita scolastica. 

 

BASE 

L’alunno riconosce parzialmente l’importanza e la funzione delle regole. 

Interagisce in modo corretto nei diversi momenti della vita scolastica con qualche aiuto 

dell’insegnante. 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

L’alunno riconosce, se guidato, l’importanza e la funzione delle regole.  

Interagisce in maniera adeguata solo con l’aiuto dell’insegnante nei diversi momenti della vita 

scolastica. 

 

2 Nucleo tematico: SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

AVANZATO  

Conosce e mette in atto alcuni semplici comportamenti di rispetto e di tutela dell’ambiente in modo 

autonomo. 

 

INTERMEDIO  

Conosce e mette in atto alcuni semplici comportamenti di rispetto e di tutela dell’ambiente in modo 

abbastanza autonomo. 



 

 

BASE 

Conosce e mette in atto alcuni semplici comportamenti di rispetto e di tutela dell’ambiente in modo 

incerto. 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

Fatica a riconoscere e a mettere in atto alcuni semplici comportamenti di rispetto e di tutela 

dell’ambiente. 

 

 

3 nucleo tematico: CITTADINANZA DIGITALE 

AVANZATO  

Conosce con padronanza semplici aspetti positivi e negativi della tecnologia e la sua funzione nella 

vita quotidiana. 

 

INTERMEDIO  

Conoscesemplici aspetti positivi e negativi della tecnologia e la sua funzione nella vita quotidiana. 

 

BASE  

Conosce in modo approssimato semplici aspetti positivi e negativi della tecnologia e la sua funzione 

nella vita quotidiana. 

 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

Conosce parzialmente semplici aspetti positivi e negativi della tecnologia e la sua funzione nella 

vita quotidiana. 

 

 

 

 

 

 



CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA 

1 Nucleo tematico: COSTITUZIONE 

AVANZATO  

L’alunno riconosce con sicurezza l’importanza e la funzione delle regole e della legge. 

Interagisce con correttezza e consapevolezza nei diversi momenti della vita scolastica. 

 

INTERMEDIO 

L’alunno riconosce generalmente l’importanza e la funzione delle regole e della legge. 

Di solito interagisce con correttezza nei diversi momenti della vita scolastica. 

 

BASE 

L’alunno riconosce parzialmente l’importanza e la funzione delle regole e della legge. 

Interagisce correttamente nei diversi momenti della vita scolastica con qualche aiuto 

dell’insegnante. 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

L’alunno riconosce, se guidato, l’importanza e la funzione delle regole e della legge. 

Con l’aiuto dell’insegnante interagisce in modo adeguato nei diversi momenti della vita scolastica. 

 

 

2 Nucleo tematico: SVILUPPO SOSTENIBILE 

AVANZATO   

Conosce e mette in atto comportamenti di rispetto e di tutela dell’ambiente relativi al riciclaggio e 

allo sviluppo sostenibile in modo preciso e responsabile. 

 

INTERMEDIO  

Conosce e mette in atto comportamenti di rispetto e di tutela dell’ambiente relativi al riciclaggio e 

allo sviluppo sostenibile in modo abbastanza preciso e autonomo. 

 

 

 

 



BASE 

Conosce e mette in atto comportamenti di rispetto e di tutela dell’ambiente relativi al riciclaggio e 

allo sviluppo sostenibile con qualche incertezza. 

 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

Fatica a riconoscere e a mettere in atto comportamenti di rispetto e di tutela dell’ambiente relativi al 

riciclaggio e allo sviluppo sostenibile. 

 

3 Nucleo tematico: CITTADINANZA DIGITALE 

AVANZATO  

Conosce con padronanza le regole per un adeguato utilizzo delle tecnologie. 

 

INTERMEDIO  

Conosce le regole per un adeguato utilizzo delle tecnologie. 

 

BASE  

Conosce in modo approssimato le regole per un adeguato utilizzo delle tecnologie. 

 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce solo parzialmente le regole per un adeguato utilizzo delle tecnologie. 

 


