


EDUCAZIONE CIVICA Classe prima

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

COSTITUZIONE

SVILUPPO 
SOSTENIBILE

CITTADINANZA
DIGITALE

- Manifestare in forme corrette le esigenze 
personali. 
- Attivare atteggiamenti di ascolto e accettazione 
dell’altro. 
- Saper condividere in maniera efficace con i 
compagni momenti di gioco e lavoro.
- Attivare comportamenti rispettosi nei confronti 
delle persone e dell'ambiente e del materiale 
scolastico.

Conosce e rispetta le
regole sociali ed è 
consapevole della 
loro importanza.
Interagisce nel 
gruppo classe in 
modo positivo e 
propositivo, 
accogliendo il punto 
di vista degli altri.
Mette in atto 
comportamenti 
corretti e 
responsabili per la 
tutela dell’ambiente 
che lo circonda.

Conosce e 
generalmente 
rispetta le regole 
sociali ed è 
consapevole della 
loro importanza.
Interagisce nel 
gruppo classe in 
modo positivo, 
accogliendo  quasi 
sempre il punto di 
vista degli altri.
Mette in atto 
comportamenti 
adeguati per la 
tutela dell’ambiente
che lo circonda.

Conosce, ma 
rispetta 
parzialmente le 
regole sociali.
Va sollecitato ad 
interagire nel 
gruppo classe e ad  
accogliere i punti di 
vista degli altri.
Mette in atto 
comportamenti a 
volte poco corretti 
per la tutela 
dell’ambiente che lo
circonda.

Conosce, ma fatica 
a  rispettare, le 
regole sociali, della 
cui importanza non 
è ancora 
pienamente 
consapevole.
Interagisce nel 
gruppo classe, solo 
se sollecitato.
Mette in atto 
comportamenti 
poco corretti per la 
tutela dell’ambiente
che lo circonda.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
in situazioni note e 

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto 
l’obiettivo in 

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
solo in situazioni 
note;

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 



non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente 
forniti dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.

L’alunno mostra un
atteggiamento da 
motivare e 
partecipa  se 
sollecitato e/o 
incoraggiato.



EDUCAZIONE CIVICA Classe seconda

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

COSTITUZIONE

SVILUPPO 
SOSTENIBILE

CITTADINANZA
DIGITALE

- Manifestare  in forme corrette le esigenze 
personali . 
- Esercitare atteggiamenti di ascolto attivo e di 
accettazione dell’altro.
- Saper condividere in maniera efficace con i 
compagni le esperienze di gioco e lavoro.
- Attivare comportamenti rispettosi nei confronti 
delle persone e dell'ambiente e del materiale 
scolastico.

Conosce e rispetta 
le regole sociali ed 
è consapevole della 
loro importanza.
Interagisce nel 
gruppo classe in 
modo positivo e 
propositivo, 
accogliendo il punto
di vista degli altri.
Mette in atto 
comportamenti 
corretti e 
responsabili per la 
tutela dell’ambiente
che lo circonda.

Conosce e 
generalmente 
rispetta le regole 
sociali ed è 
consapevole della 
loro importanza.
Interagisce nel 
gruppo classe in 
modo positivo, 
accogliendo  quasi 
sempre il punto di 
vista degli altri.
Mette in atto 
comportamenti 
adeguati per la 
tutela dell’ambiente
che lo circonda.

Conosce, ma rispetta
parzialmente le 
regole sociali.
Va sollecitato ad 
interagire nel gruppo
classe e ad  
accogliere i punti di 
vista degli altri.
Mette in atto 
comportamenti a 
volte poco corretti 
per la tutela 
dell’ambiente che lo 
circonda.

Conosce, ma fatica 
a  rispettare le 
regole sociali, della 
cui importanza non 
è ancora pienamente
consapevole.
Interagisce nel 
gruppo classe, solo 
se sollecitato.
Mette in atto 
comportamenti poco
corretti per la tutela 
dell’ambiente che lo
circonda.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo in 

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto 
l’obiettivo in 

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni 
note;

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 



situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente 
forniti dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa
se sollecitato e/o 
incoraggiato.



EDUCAZIONE CIVICA   Classe terza

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

COSTITUZIONE

SVILUPPO 
SOSTENIBILE

CITTADINANZA
DIGITALE

- Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze 
personali in forme corrette. 
- Attivare atteggiamenti di ascolto / conoscenza di 
sé e di relazione positiva nei confronti degli altri. 
- Saper condividere in maniera efficace con i 
compagni le esperienze di gioco e lavoro.
- Attivare comportamenti rispettosi nei confronti 
delle persone e dell'ambiente scolastico.
- Praticare forme di riutilizzo, riciclaggio, risparmio 
nella quotidianità.

Conosce e rispetta i 
ruoli e le regole 
sociali ed è 
consapevole della 
loro importanza.
Interagisce nel 
gruppo classe in 
modo positivo e 
propositivo, 
accogliendo il punto
di vista degli altri. 
Risolve 
autonomamente 
situazioni 
conflittuali.
Mette in atto 
comportamenti 
corretti e 
responsabili per la 
tutela dell’ambiente
che lo circonda.
Conosce e 
comprende 
l’importanza del 
rispetto e della 
tutela del bene 
comune.

Conosce e 
generalmente 
rispetta i ruoli e le 
regole sociali ed è 
consapevole della 
loro importanza.
Interagisce nel 
gruppo classe in 
modo positivo, 
accogliendo  quasi 
sempre il punto di 
vista degli altri. 
Risolve situazioni 
conflittuali.
Mette in atto 
comportamenti 
adeguati per la 
tutela dell’ambiente
che lo circonda.
Conosce 
l’importanza del 
rispetto e della 
tutela del bene 
comune.

Conosce, ma 
rispetta 
parzialmente, i ruoli
e le regole sociali.
Va sollecitato ad 
interagire nel 
gruppo classe e ad  
accogliere i punti di 
vista degli altri. 
Risolve situazioni 
conflittuali con 
l’aiuto dell’adulto.
Mette in atto 
comportamenti a 
volte poco corretti 
per la tutela 
dell’ambiente che lo
circonda.
Sta imparando a 
riconoscere 
l’importanza  della 
tutela e del rispetto 
del bene comune.

Conosce, ma fatica a
rispettare, i ruoli e le
regole sociali, della 
cui importanza non 
è ancora pienamente
consapevole.
Interagisce nel 
gruppo classe, solo 
se sollecitato. 
Risolve con 
difficoltà situazioni 
conflittuali, anche se
aiutato dall’adulto.
Mette in atto 
comportamenti poco
corretti per la tutela 
dell’ambiente che lo
circonda. 
Fatica a riconoscere 
l’importanza della 
tutela e del rispetto 
del bene comune.



SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente 
forniti dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa
se sollecitato e/o 
incoraggiato.



EDUCAZIONE  CIVICA Classe quarta

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

COSTITUZIONE

SVILUPPO 
SOSTENIBILE

CITTADINANZA
DIGITALE

 
- Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze 
personali in forme corrette ed argomentate nelle 
varie forme. 
- Attivare atteggiamenti di ascolto / conoscenza di 
sé e di relazione positiva nei confronti degli altri. 
- Saper condividere in maniera efficace con i 
compagni le esperienze di gioco e lavoro.
- Attivare comportamenti rispettosi nei confronti 
delle persone e dell'ambiente scolastico.
- Praticare forme di riutilizzo, riciclaggio, risparmio 
nella quotidianità.

Conosce e rispetta i 
ruoli e le regole 
sociali ed è 
consapevole della 
loro importanza.
Interagisce nel 
gruppo classe in 
modo positivo e 
propositivo, 
accogliendo il punto
di vista degli altri. 
Risolve 
autonomamente 
situazioni 
conflittuali.
Mette in atto 
comportamenti 
corretti e 
responsabili per la 
tutela dell’ambiente
che lo circonda.
Conosce e 
comprende 
l’importanza del 
rispetto e della 
tutela del bene 
comune.

Conosce e 
generalmente 
rispetta i ruoli e le 
regole sociali ed è 
consapevole della 
loro importanza.
Interagisce nel 
gruppo classe in 
modo positivo, 
accogliendo  quasi 
sempre il punto di 
vista degli altri. 
Risolve situazioni 
conflittuali.
Mette in atto 
comportamenti 
adeguati per la 
tutela dell’ambiente
che lo circonda.
Conosce 
l’importanza del 
rispetto e della 
tutela del bene 
comune.

Conosce, ma rispetta
parzialmente i ruoli e
le regole sociali.
Va sollecitato ad 
interagire nel gruppo
classe e ad  
accogliere i punti di 
vista degli altri. 
Risolve situazioni 
conflittuali con 
l’aiuto dell’adulto.
Mette in atto 
comportamenti a 
volte poco corretti 
per la tutela 
dell’ambiente che lo 
circonda.
Sta imparando a 
riconoscere 
l’importanza  della 
tutela e del rispetto 
del bene comune.

Conosce, ma fatica a
rispettare,i ruoli e le 
regole sociali, della 
cui importanza non è
ancora pienamente 
consapevole.
Interagisce nel 
gruppo classe, solo 
se sollecitato. 
Risolve con 
difficoltà situazioni 
conflittuali, anche se
aiutato dall’adulto.
Mette in atto 
comportamenti poco 
corretti per la tutela 
dell’ambiente che lo 
circonda. 
Fatica a riconoscere 
l’importanza della 
tutela e del rispetto 
del bene comune.



SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo 
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente forniti
dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi 
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte 
di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa 
se sollecitato e/o 
incoraggiato.



EDUCAZIONE CIVICA  Classe quinta

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

COSTITUZIONE

SVILUPPO 
SOSTENIBILE

CITTADINANZA
DIGITALE

- Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze 
personali in forme corrette ed argomentate nelle 
varie forme. 
- Attivare atteggiamenti di ascolto / conoscenza di 
sé e di relazione positiva nei confronti degli altri. 
- Saper condividere in maniera efficace con i 
compagni le esperienze di gioco e lavoro.
- Attivare comportamenti rispettosi nei confronti 
delle persone e dell'ambiente scolastico.

- Conoscere i principi fondamentali della 
Costituzione e della Carta della Terra.

Conosce e rispetta i 
ruoli e le regole 
sociali ed è 
consapevole della 
loro importanza.
Interagisce nel 
gruppo classe in 
modo positivo e 
propositivo, 
accogliendo il punto
di vista degli altri. 
Risolve 
autonomamente 
situazioni 
conflittuali.
Mette in atto 
comportamenti 
corretti e 
responsabili per la 
tutela dell’ambiente
che lo circonda.
Conosce e 
comprende 
l’importanza del 
rispetto e della 
tutela del bene 

Conosce e 
generalmente 
rispetta i ruoli e le 
regole sociali ed è 
consapevole della 
loro importanza.
Interagisce nel 
gruppo classe in 
modo positivo, 
accogliendo  quasi 
sempre il punto di 
vista degli altri. 
Risolve situazioni 
conflittuali.
Mette in atto 
comportamenti 
adeguati per la 
tutela dell’ambiente
che lo circonda.
Conosce 
l’importanza del 
rispetto e della 
tutela del bene 
comune.
Conosce e descrive 
in modo adeguato 

Conosce, ma 
rispetta 
parzialmente i ruoli 
e le regole sociali.
Va sollecitato ad 
interagire nel 
gruppo classe e ad  
accogliere i punti di 
vista degli altri. 
Risolve situazioni 
conflittuali con 
l’aiuto dell’adulto.
Mette in atto 
comportamenti a 
volte poco corretti 
per la tutela 
dell’ambiente che lo
circonda.
Sta imparando a 
riconoscere 
l’importanza  della 
tutela e del rispetto 
del bene comune.
Descrive con 
qualche incertezza 
alcuni principi 

Conosce, ma fatica a
rispettare, i ruoli e le
regole sociali, della 
cui importanza non 
è ancora pienamente
consapevole.
Interagisce nel 
gruppo classe, solo 
se accompagnato. 
Risolve con 
difficoltà situazioni 
conflittuali, anche se
aiutato dall’adulto.
Mette in atto 
comportamenti poco
corretti per la tutela 
dell’ambiente che lo
circonda. 
Fatica a riconoscere 
l’importanza della 
tutela e del rispetto 
del bene comune. 
Inizia a conoscere 
alcuni principi 
fondamentali della 
Costituzione e della 



comune.
Conosce e esprime 
riflessioni su alcuni 
principi 
fondamentali della 
Costituzione e della
Carta della Terra.

alcuni principi 
fondamentali della 
Costituzione e della 
Carta della Terra.

fondamentali della 
Costituzione e della 
Carta della Terra.

Carta della Terra.

SITUAZIONI
CONTINUITÀ
RISORSE
AUTONOMIA

L’alunno:
- è completamente 
autonomo nelle 
attività; 
- mostra di aver 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note e 
non note;
- porta a termine il 
compito utilizzando
informazioni e 
materiali forniti dai 
docenti o trovate 
spontaneamente;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente 
autonomo nelle 
attività;
- mostra di avere 
raggiunto 
l’obiettivo in 
situazioni note, 
mentre in situazioni 
non note necessita a
volte del supporto 
dell’insegnante;
- porta  a termine 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali fornite dal 
docente e solo 
talvolta reperite 
altrove;
- manifesta 
continuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è poco autonomo 
nelle attività;
- mostra di aver 
raggiunto l’obiettivo
solo in situazioni 
note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali forniti dal 
docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

L’alunno:
- è generalmente
supportato nelle 
attività;
- mostra di aver 
raggiunto 
l’essenzialità 
dell’obiettivo  in 
situazioni note;
- porta a termine i 
compiti utilizzando 
informazioni e 
materiali 
appositamente 
forniti dal docente;
- manifesta 
discontinuità 
nell’apprendimento.

ATTEGGIAMENTI L’alunno mostra 
entusiasmo e 
partecipa in modo 
attivo e costruttivo.

L’alunno mostra 
interesse e partecipa
attivamente.

L’alunno mostra un 
atteggiamento quasi
sempre motivato e 
partecipa, 
necessitando a volte

L’alunno mostra un 
atteggiamento da 
motivare e partecipa
se sollecitato e/o 
incoraggiato.



di sollecitazione e/o 
incoraggiamento.


