
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE PRIMA 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

(Indicazioni Nazionali 2012) 

LIVELLO  

AVANZATO 
LIVELLO INTERMEDIO 

LIVELLO  

 BASE 

LIVELLO 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 
Riconoscere la 

necessità di darsi e rispettare 

regole all’interno di un gruppo 

e negli ambienti vissuti nel 

quotidiano. (A. S.) 

Conosce e applica, con 

consapevolezza e 

autonomamente, le regole della 

convivenza civile nel rispetto di 

sé e degli altri. 

Conosce e applica le regole della 

convivenza civile nel rispetto di 

sé e degli altri. 

Conosce e applica, con 

qualche incertezza, le regole 

della convivenza civile nel 

rispetto di sé e degli altri. 

Conosce parzialmente e applica 

solo se guidato le regole della 

convivenza civile nel rispetto di 

sé e degli altri. 

Sviluppo sostenibile 

Assumere  comportamenti di 

rispetto e tutela del proprio 

territorio. (A. S.) 

Assume, in modo completo, 

pronto e sicuro, comportamenti 

di rispetto e tutela del proprio 

territorio. 

Assume, in modo abbastanza 

completo, comportamenti 

di rispetto e tutela del 

proprio territorio. 

Assume, in modo essenziale e 

non sempre corretto, 

comportamenti di rispetto e 

tutela del proprio territorio. 

 

Assume, guidato dal docente, 

comportamenti di rispetto e 

tutela del proprio 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE SECONDA 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

(Indicazioni Nazionali 2012) 

LIVELLO  

AVANZATO 
LIVELLO INTERMEDIO 

LIVELLO  

 BASE 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 
Riconoscere la 

necessità di darsi e rispettare 

regole all’interno di un gruppo 

e negli ambienti vissuti nel 

quotidiano. (A. S.) 

Conosce e applica, con 

consapevolezza e 

autonomamente, le regole della 

convivenza civile nel rispetto di 

sé e degli altri. 

Conosce e applica le regole della 

convivenza civile nel rispetto di 

sé e degli altri. 

Conosce e applica, con qualche 

incertezza, le regole della 

convivenza civile nel rispetto di 

sé e degli altri. 

Conosce parzialmente e applica 

solo se guidato le regole della 

convivenza civile nel rispetto di 

sé e degli altri. 

Prendere coscienza dei 

propri diritti e doveri in 

quanto studente e cittadino. 

(A. S.) 

Comprende il 

valore dei diritti e dei doveri nel 

contesto sociale in modo 

completo, pronto e sicuro. 

Comprende il valore dei diritti e 

dei doveri nel contesto sociale in 

modo completo e corretto. 

Comprende il valore dei diritti e 

dei doveri nel contesto sociale in 

modo essenziale. 

Comprende il valore dei 

diritti e dei doveri nel contesto 

sociale in modo poco 

consapevole e solo se guidato. 

Sviluppo sostenibile 

Assumere comportamenti 

corretti per la salvaguardia 

dell’ambiente e per la salute 

propria e degli altri. (A. S.) 

Si impegna personalmente e 

collabora con gli altri per 

migliorare lo star bene proprio e 

altrui in modo completo, pronto 

e sicuro. 

Si impegna personalmente e 

collabora con gli altri per 

migliorare lo star bene 

proprio e altrui in modo 

completo e corretto. 

Si impegna personalmente e 

collabora con gli altri per 

migliorare lo star bene proprio e 

altrui in modo essenziale . 

Si impegna personalmente 

e collabora con gli altri per 

migliorare lo star bene 

proprio e altrui in modo 

inadeguato e solo se guidato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE TERZA 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

(Indicazioni Nazionali 2012) 

LIVELLO  

AVANZATO 
LIVELLO INTERMEDIO 

LIVELLO  

 BASE 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 
Prendere coscienze dei 

propri diritti e doveri (A. S.) 

Comprende il valore dei diritti e 

dei doveri nel contesto sociale in 

modo critico. 

Comprende il valore dei diritti e 

dei doveri nel contesto sociale in 

modo consapevole 

Comprende il valore dei diritti e 

dei doveri nel contesto sociale in 

modo meccanico 

Comprende il valore 

dei diritti e dei doveri nel 

contesto sociale solo se guidato 

Sviluppo sostenibile 

Prendere gradualmente 

coscienza che le risorse del 

pianeta terra sono preziose e 

vanno utilizzate con 

responsabilità. (A. S.) 

Osserva e adotta comportamenti 

e stili di vita rispettosi della 

sostenibilità, della salvaguardia 

delle risorse naturali e mostra di 

averne completa 

consapevolezza. 

Osserva e adotta 

in modo consapevole 

comportamenti e stili di vita 

rispettosi della sostenibilità, 

della salvaguardia delle risorse 

naturali. 

Osserva e adotta 

comportamenti e stili di vita 

rispettosi della sostenibilità, 

della salvaguardia delle risorse 

naturali in modo abbastanza 

corretto ma non troppo sicuro. 

Osserva e adotta 

comportamenti e stili di vita 

rispettosi della sostenibilità, 

della salvaguardia delle risorse 

naturali, solo se stimolato 

dall’insegnante. 

Essere sensibili ai 

problemi della conservazione 

di strutture e di servizi 

pubblici utili. (A. S.) 

Manifesta sensibilità, rispetto e 

impegno civico nei confronti di 

strutture e di servizi pubblici 

utili in modo critico. 

Manifesta sensibilità, rispetto e 

impegno civico nei confronti di 

strutture e di servizi pubblici 

utili in modo consapevole. 

Manifesta sensibilità, rispetto e 

impegno civico nei confronti di 

strutture e di servizi pubblici 

utili in modo meccanico. 

Manifesta sensibilità, rispetto e 

impegno civico nei confronti di 

strutture e di servizi pubblici 

utili solo con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Cittadinanza digitale 

Essere consapevoli dei 

rischi della rete e degli 

strumenti per individuarli.  

(A. S.) 

Ha acquisito le 

principali regole di utilizzo 

corretto degli strumenti di 

comunicazione digitale, in 

particolare dei social media. 

Ha acquisito le 

regole essenziali di utilizzo 

corretto degli strumenti di 

comunicazione digitale, in 

particolare dei social media. 

Ha acquisito 

solo alcune delle regole 

essenziali di utilizzo corretto 

degli strumenti di 

comunicazione digitale, in 

particolare dei social media. 

Non ha acquisito le 

regole essenziali di utilizzo 

corretto degli strumenti di 

comunicazione digitale, in 

particolare dei social media 

 
 

 

 

 



CLASSE QUARTA 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

(Indicazioni Nazionali 2012) 

LIVELLO  

AVANZATO 
LIVELLO INTERMEDIO 

LIVELLO  

 BASE 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 
Riconoscere i diritti e doveri 

fondamentali dell’uomo. 

Rispettare le regole e le norme 

della vita associata. (A. S.) 

L’alunno/a ha sviluppato la 

propria identità e il senso di 

appartenenza a un gruppo, a 

partire dall’ambito scolastico in 

modo completo 

L’alunno/a ha sviluppato la 

propria identità e il senso di 

appartenenza a un gruppo, a 

partire dall’ambito scolastico in 

modo abbastanza 

L’alunno/a ha sviluppato la 

propria identità e il senso di 

appartenenza a un gruppo , a 

partire dall’ambito scolastico in 

modo essenziale. 

L’alunno/a ha sviluppato la 

propria identità e il senso di 

appartenenza a un gruppo, a 

partire dall’ambito scolastico in 

modo inadeguato. 

Sviluppo sostenibile 

Partecipare al bene 

comune ed essere sensibile ai 

problemi dell’ambiente nel 

rispetto e tutela del patrimonio 

dello stesso. (A. S.) 

Conosce e mette in atto 

comportamenti che dimostrano il 

rispetto per l’ambiente e 

sensibilizzano alla salvaguardia 

del patrimonio del proprio 

territorio in modo completo, 

pronto e sicuro. 

Conosce e mette in atto 

comportamenti che dimostrano il 

rispetto per l’ambiente e 

sensibilizzano alla salvaguardia 

del patrimonio del proprio 

territorio in modo abbastanza 

completo e corretto. 

Conosce e mette in atto 

comportamenti che dimostrano il 

rispetto per l’ambiente e 

sensibilizzano alla salvaguardia 

del patrimonio del proprio 

territorio in modo essenziale e 

non sempre corretto. 

Conosce e mette in atto 

comportamenti che dimostrano il 

rispetto per l’ambiente e 

sensibilizzano alla salvaguardia 

del patrimonio del proprio 

territorio in modo inadeguato. 

Cittadinanza digitale 

Essere in grado di 

ricercare correttamente 

informazioni sul web e saper 

conoscere i rischi e i pericoli 

insiti nel suo uso. (A. S.) 

Sa navigare in rete, individua le 

informazioni corrette o errate e 

riconosce i rischi della rete in 

modo completo, pronto e sicuro. 

Sa navigare in rete, individua le 

informazioni corrette o errate e 

riconosce i rischi della rete in 

modo abbastanza completo e 

corretto. 

Sa navigare in rete, individua le 

informazioni corrette o errate e 

riconosce i rischi della rete in 

modo essenziale e non sempre 

corretto. 

Sa navigare in rete, individua le 

informazioni corrette o errate e 

riconosce i rischi della rete in 

modo inadeguato. 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE QUINTA 

EDUCAZIONE CIVICA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

(Indicazioni Nazionali 2012) 

LIVELLO  

AVANZATO 
LIVELLO INTERMEDIO 

LIVELLO  

 BASE 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 
Riconoscere i diritti e doveri 

fondamentali dell’uomo. 

Rispettare le regole e le norme 

della vita associata. (A. S.) 

L’alunno/a ha sviluppato la 

propria identità e il senso di 

appartenenza a un gruppo, a 

partire dall’ambito scolastico in 

modo completo 

L’alunno/a ha sviluppato la 

propria identità e il senso di 

appartenenza a un gruppo, a 

partire dall’ambito scolastico in 

modo abbastanza 

L’alunno/a ha sviluppato la 

propria identità e il senso di 

appartenenza a un gruppo , a 

partire dall’ambito scolastico in 

modo essenziale. 

L’alunno/a ha sviluppato la 

propria identità e il senso di 

appartenenza a un gruppo, a 

partire dall’ambito scolastico in 

modo inadeguato. 

Sviluppo sostenibile 

Partecipare al bene 

comune ed essere sensibile ai 

problemi dell’ambiente nel 

rispetto e tutela del patrimonio 

dello stesso. (A. S.) 

Conosce e mette in atto 

comportamenti che dimostrano il 

rispetto per l’ambiente e 

sensibilizzano alla salvaguardia 

del patrimonio del proprio 

territorio in modo completo, 

pronto e sicuro. 

Conosce e mette in atto 

comportamenti che dimostrano il 

rispetto per l’ambiente e 

sensibilizzano alla salvaguardia 

del patrimonio del proprio 

territorio in modo abbastanza 

completo e corretto. 

Conosce e mette in atto 

comportamenti che dimostrano il 

rispetto per l’ambiente e 

sensibilizzano alla salvaguardia 

del patrimonio del proprio 

territorio in modo essenziale e 

non sempre corretto. 

Conosce e mette in atto 

comportamenti che dimostrano il 

rispetto per l’ambiente e 

sensibilizzano alla salvaguardia 

del patrimonio del proprio 

territorio in modo inadeguato. 

Cittadinanza digitale 

Essere in grado di 

ricercare correttamente 

informazioni sul web e saper 

conoscere i rischi e i pericoli 

insiti nel suo uso. (A. S.) 

Distingue e utilizza i diversi 

device; sa navigare in rete, 

individua le informazioni 

corrette o errate in modo 

completo, pronto e sicuro. 

Distingue e utilizza i diversi 

device; sa navigare in rete, 

individua le informazioni 

corrette o errate in modo 

abbastanza completo e corretto. 

Distingue e utilizza i diversi 

device; sa navigare in rete, 

individua le informazioni 

corrette o errate in modo 

essenziale e non sempre corretto. 

Distingue e utilizza i diversi 

device; sa navigare in rete, 

individua le informazioni 

corrette o errate in modo 

inadeguato. 

 
 

 

 


