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Costituzione 
e cittadinanza 

Conosce in modo completo 
e sicuro le forme di 
governo, le istituzioni, i 
sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti fra i 
cittadini. Conosce e mostra 
di comprendere 
l’importanza dei valori di 
cittadinanza 

promossi dalla Costituzione 
Italiana e dalle Carte 
Internazionali (uguaglianza, 
solidarietà, pace, 
democrazia, rispetto, 
tolleranza…) e sa bene 
argomentare le sue idee a 
riguardo. 

Mostra una conoscenza 
consolidate e organizzata 
delle forme di governo, le 
istituzioni, i sistemi e le 
organizzazioni che regolano 
i rapporti fra i cittadini. 
Conosce e comprende 
l’importanza dei valori di 
cittadinanza promossi dalla 
Costituzione Italiana e dalle 
Carte Internazionali 
(uguaglianza, solidarietà, 
pace, democrazia, rispetto, 
tolleranza…) e argomenta le 
sue idee a riguardo. 

Conosce le forme di 
governo, le istituzioni, i 
sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti fra 
i cittadini. Conosce e 
comprende i valori di 
cittadinanza 

promossi dalla Costituzione 
Italiana e dalle carte 
internazionali (uguaglianza, 
solidarietà, pace, 
democrazia, rispetto, 
tolleranza…) e sa 
comunicare adeguatamente 
le sue idee a riguardo. 

Conosce alcune forme di 
governo, istituzioni, 
sistemi e organizzazioni 
che regolano i rapporti fra 
i cittadini. Mostra di 
riconoscere e 
comprendere alcuni valori 
di cittadinanza e sa 
spiegarne in modo 
semplice l’importanza. 

Non sempre e/o solo 
se adeguatamente 
guidato è in grado di 
riconoscere alcune e 
semplici istituzioni, che 
regolano i rapporti fra i 
cittadini. Se guidato 
riconosce alcuni valori 
di cittadinanza e ne 
fornisce una 
spiegazione non 
sempre pertinente. 

Riconosce alcune e 
semplici istituzioni, che 
regolano i rapporti fra i 
cittadini, episodicamente 
e in modo molto 
frammentario. La 
conoscenza di alcuni 
semplici valori di 
cittadinanza non è 
consolidata 

Sviluppo 
Sostenibile 

Conosce e comprende 
l’importanza e la necessità 
di uno sviluppo equo e 
sostenibile; promuove il 
rispetto verso gli altri, 
l’ambiente e la natura; 
riconosce gli effetti del 
degrado e dell’incuria e 
promuove un atteggiamento 
critico e razionale 
nell’utilizzo delle fonti 
energetiche. 

Conosce e mostra 
interesse per molti temi 
riguardanti l’educazione 
alla salute, la tutela 

Conosce e comprende 
l’importanza di uno 
sviluppo equo e 
sostenibile; promuove il 
rispetto verso gli altri, 
l’ambiente e la natura; 
riconosce gli effetti del 
degrado e dell’incuria e 
adotta buone pratiche 
nell’utilizzo delle fonti 
energetiche. 

Conosce e mostra 
interesse per i temi 
riguardanti l’educazione 
alla salute, la tutela 
dell’ambiente, del 

Conosce il concetto di 
sviluppo equo e sostenibile 
e ne comprende 
l’importanza ; rispetta gli 
altri, l’ambiente e la natura; 
riconosce gli effetti del 
degrado e dell’incuria: 
comprende e agisce 
nell’ottica di un buon utilizzo 
delle fonti energetiche. 

Conosce e mostra 
interesse per alcuni temi 
riguardanti l’educazione 
alla salute, la tutela 

Conosce e comprende 
superficialmente il 
concetto di sviluppo equo 
e sostenibile applicando e 
di rispetto di rispetto 
verso l’ambiente e la 
natura e alcune regole di 
buon utilizzo delle fonti 
energetiche; riconosce 
talvolta gli effetti del 
degrado e dell’incuria. 
Conosce in modo 
frammentario. solo alcuni 
contenuti riguardanti 

Non sempre e/o solo se 
adeguatamente guidato 
è in grado di 
riconoscere e 
comprendere contenuti 
relativi a tematiche 
ambientali e di sviluppo 
sostenibile , di rispetto 
dei beni comuni, di 
protezione civile e di 
tutela del paesaggio. 

Solo sporadicamente è in 
grado di riconoscere e 
comprendere contenuti 
relativi a tematiche 
ambientali e di sviluppo 
sostenibile , di rispetto dei 
beni comuni, di protezione 
civile e di tutela del 
paesaggio. 



 

  dell’ambiente, del 
patrimonio materiale e 
immateriale della 
comunità, dei beni 
comuni, la protezione 
civile. 

patrimonio materiale e 
immateriale della 
comunità, dei beni 
comuni, la protezione 
civile. 

dell’ambiente, del 
patrimonio materiale e 
immateriale della 
comunità, dei beni 
comuni, la protezione 
civile. 

l’educazione alla salute, la 
tutela dell’ambiente, del 
patrimonio materiale e 
immateriale della 
comunità, dei beni 
comuni, la protezione 
civile. 

  

Competenza 
digitale 

Conosce ed è in grado di 
distinguere correttamente e 
autonomamente i vari 
device digitali, i 
procedimenti di utilizzo e le 
loro diverse potenzialità. 

Applica in modo pertinente e 
ragionato le norme 
comportamentali adeguate 
all’utilizzo delle tecnologie 
digitali; analizza, confronta e 
valuta criticamente 
l’affidabilità delle fonti di dati 
e informazioni digitali; 
conosce i pericoli della rete. 

Conosce ed è in grado di 
distinguere in modo 
organizzato e autonomo i 
vari device digitali, i 
procedimenti di utilizzo e le 
loro diverse potenzialità. 

Applica adeguatamente le 
norme comportamentali 
all’utilizzo delle tecnologie 
digitali; analizza, confronta e 
valuta in maniera ragionata 
l’affidabilità delle fonti di dati 
e informazioni digitali; 
conosce i pericoli della rete. 

Conosce ed è in grado di 
distinguere adeguatamente i 
vari device digitali, i 
procedimenti di utilizzo e le 
loro diverse potenzialità. 

Applica abbastanza bene le 
norme comportamentali 
adeguate all’utilizzo delle 
tecnologie digitali; analizza, 
e valuta abbastanza 
criticamente l’affidabilità 
delle fonti di dati e 
informazioni digitali; 
riconosce i pericoli della 
rete. 

Conosce ed è in grado di 
distinguere alcuni 
semplici device digitali, i 
procedimenti di utilizzo e 
le loro diverse 
potenzialità. 

Conosce le norme 
comportamentali 
adeguate all’utilizzo delle 
tecnologie digitali ma non 
sempre ne riconosce 
l’importanza; non è in 
grado di valutare 
adeguatamente 
l’affidabilità delle fonti di 
dati e informazioni digitali; 
sottovaluta i pericoli della 
rete. 

Non sempre e/o solo 
se adeguatamente 
guidato è in grado di 
riconoscere e 
utilizzare alcuni 
semplici device digitali. 

Non riconosce e non 
applica le norme 
comportamentali 
adeguate all’utilizzo 
delle tecnologie digitali; 
non è in grado di 
valutare l’affidabilità 
delle fonti di dati e 
informazioni digitali; 
sottovaluta e ignora i 
pericoli della rete. 

Sporadicamente è in 
grado di riconoscere e 
utilizzare alcuni semplici 
device digitali. Non 
riconosce e non applica le 
norme comportamentali 
adeguate all’utilizzo delle 
tecnologie digitali; non è in 
grado di valutare 
l’affidabilità delle fonti di 
dati e informazioni digitali; 
sottovaluta e ignora i 
pericoli della rete. 
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Partecipare 
attivamente, con 
atteggiamento 
collaborativo e 

democratico, alla 
vita della scuola e 

della comunità 

Partecipa in modo 
costruttivo, contribuendo 
attivamente alle attività e ai 
percorsi di educazione civica 
proposti; comunica e 
interviene consapevolmente, 
anche interagendo in 
maniera appropriata 
attraverso le varie tecnologie 
digitali; propone soluzioni, 
prende decisioni, mette in 
atto strategie in modo 
autonomo; coopera con 

Partecipa regolarmente e 
con interesse alle attività e 
ai percorsi di educazione 
civica proposti; interviene in 
maniera pertinente, 
interagendo adeguatamente 
attraverso le varie 
tecnologie digitali; 
interviene in modo 
autonomo e organizzato nei 
vari contesti di lavoro 
proposti; coopera con gli 

Partecipa alle attività e ai 
percorsi di educazione 
civica proposti; comunica e 
interviene 
consapevolmente, anche 
interagendo attraverso le 
varie tecnologie digitale; 
coopera con gli altri in modo 
efficace con tolleranza e 
comprendendo punti di vista 
diversi; si impegna ed è 
disponibile all’ascolto 
dell’altro. 

Partecipa con sufficiente 
interesse alle attività e ai 
percorsi di educazione 
civica proposti; interviene 
solo se stimolato; coopera 
con gli altri in modo 
adeguato. 

Mostra poco interesse 
alla partecipazione alle 
attività e ai percorsi di 
educazione civica 
proposti; interviene in 
modo non adeguato al 
contesto; non sempre è 
in grado di cooperare 
con gli altri in modo 
corretto rispettando 
punti di vista diversi; si 
impegna 

Non mostra interesse alla 
partecipazione alle 
attività e ai percorsi di 
educazione civica 
proposti; interviene in 
modo non adeguato al 
contesto; non coopera 
con gli altri. 
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 gli altri in modo efficace con 
tolleranza e comprendendo 
punti di vista diversi; si 
impegna per l’integrazione, 
valorizza le differenze, è 
disponibile all’ascolto 
dell’altro. 

altri in modo proficuo e 
corretto comprendendo 
punti di vista diversi; si 
impegna per 
l’integrazione, è 
disponibile all’ascolto 
dell’altro. 

  scarsamente ed è 
poco disponibile 
all’ascolto dell’altro. 

 

 


