
EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZE: 
- Comunicare nella madrelingua 
- Imparare ad imparare 
- Competenze sociali e civiche 
- Consapevolezza ed espressione 
culturale 
- Competenze digitali 

 

 
 

 
LIVELLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I valori di 
base della 
vita 
collettiva 
 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO: 
NON RAGGIUNTO 

4 
PARZIALE 

5 
ESSENZIALE 

6 
ADEGUATO 

7 
COMPLETO 

8 
ELEVATO 

9 

BRILLANTE 

10 

Riconoscere chi 
è fonte di 
autorità e 
responsabilità 
 

Non riconosce e 
si pone in 
atteggiamento 
ostile nei 
confronti di chi 
è fonte di 
autorità 
 

Riconosce e 
rispetta 
parzialmente chi 
è fonte di 
autorità e 
responsabilità 
solo se sollecitato 
da un adulto. 

Riconosce e 
rispetta chi è 
fonte di 
autorità solo se 
sollecitato da 
un adulto. 
 

Riconosce in 
modo adeguato 
e rispetta chi è 
fonte di 
autorità. 
 

Riconosce e 
rispetta 
positivamente 
chi è fonte di 
autorità. 
 

Riconosce e 
rispetta in modo 
autonomo chi è 
fonte di 
autorità e 
responsabilità 
 

Riconosce e 
rispetta in modo 
esemplare chi è 
fonte di 
autorità e 
responsabilità 
 

Scoprire e 
manifestare il 
senso della 
propria 
appartenenza 
alla comunità 

Si rifiuta 
completamente 
di far parte 
della comunità. 
 

Manifesta una 
parziale 
consapevolezza 
della propria 
appartenenza alla 
comunità. 

Manifesta una 
superficiale  
consapevolezza 
della propria  
appartenenza 
alla comunità. 

Manifesta una 
adeguata 
consapevolezza 
della propria 
appartenenza 
alla comunità 
 

Manifesta una 
completa 
consapevolezz
a della propria 
appartenenza 
alla comunità. 
 

Manifesta una 
elevata 
consapevolezza 
della propria 
appartenenza 
alla comunità 
 

Manifesta piena 
consapevolezza 
della propria 
appartenenza  
alla comunità. 
 

Attivare 
comportamenti 
positivi 
essenziali alla 
relazione con 
coetanei, adulti 
e ambiente in 
cui si vive. 

Si relaziona in 
modo ostile con 
coetanei, adulti 
e ambiente in 
cui vive. 
 

Attiva raramente 
comportamenti 
positivi essenziali 
alla relazione con 
coetanei, adulti e 
ambiente in cui 
vive. 

Attiva 
comportamenti 
positivi 
essenziali alla 
relazione con 
coetanei, adulti 
e ambiente in 
cui vive solo su 
sollecitazione di 
un adulto. 

Attiva quasi 
sempre 
comportamenti 
positivi alla 
relazione con 
coetanei, adulti 
e ambiente in 
cui vive. 
 

Attiva 
regolarmente 
comportament
i positivi alla 
relazione con 
coetanei, 
adulti e 
ambiente in 
cui vive. 
 

Attiva in 
maniera 
autonoma 
comportamenti 
positivi 
essenziali alla 
relazione con 
coetanei, adulti 
e ambiente in 
cui vive. 
 

Attiva in 
maniera 
autonoma ed 
esemplare 
comportamenti 
positivi 
essenziali alla 
relazione con 
coetanei, adulti 
e ambiente in 
cui vive. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Educazione 

alla salute e 
al rispetto di 
sè e dell’ 
ambiente 
 

Riconoscere i 
principi relativi 
al proprio 
benessere 
psicofisico 
legati alla cura 
del proprio 
corpo, a un 
corretto regime 
alimentare e 
alla conoscenza 
di sé. 

Non riconosce i 
principi relativi 
al proprio 
benessere 
psicofisico 
legati alla cura 
del proprio 
corpo, a un 
corretto regime 
alimentare e 
alla conoscenza 
di sé. 
 

Riconosce 
parzialmente i 
principi relativi al 
proprio benessere 
psicofisico legati 
alla cura del 
proprio corpo, a 
un corretto 
regime 
alimentare e alla 
conoscenza di sé. 

Riconosce in 
maniera 
essenziale i 
principi relativi 
al proprio 
benessere 
psicofisico 
legati alla cura 
del proprio 
corpo, a un 
corretto regime 
alimentare e 
alla conoscenza 
di sé. 

Riconosce in 
maniera 
adeguata i 
principi relativi 
al proprio 
benessere 
psicofisico 
legati alla cura 
del proprio 
corpo, a un 
corretto regime 
alimentare e 
alla conoscenza 
di sé. 
 

Riconosce in 
modo 
completo i 
principi 
relativi al 
proprio 
benessere 
psicofisico 
legati alla 
cura del 
proprio corpo, 
a un corretto 
regime 
alimentare e 
alla 
conoscenza di 
sé. 

Riconosce con 
consapevolezza 
i principi 
relativi al 
proprio 
benessere 
psicofisico 
legati alla cura 
del proprio 
corpo, a un 
corretto regime 
alimentare e 
alla conoscenza 
di sé. 
 

Riconosce con 
consapevolezza 
e autonomia i 
principi relativi 
al proprio 
benessere 
psicofisico 
legati alla cura 
del proprio 
corpo, a un 
corretto regime 
alimentare e 
alla conoscenza 
di sé. 
 

Esprimere con 
gesti, parole e 
pensieri uno 
stato d’animo 
 

Ha gravi 
difficoltà 
nell’esprimere 
con gesti, 
parole e 
pensieri il 
proprio stato 
d’animo. 

Utilizza 
parzialmente le 
modalità corrette 
per esprimere 
con gesti, parole 
e pensieri il 
proprio stato 
d’animo. 

Esprime in 
modo essenziale 
con gesti, 
parole e 
pensieri il 
proprio stato 
d’animo. 
 

Esprime 
adeguatamente 
con gesti, 
parole e 
pensieri il 
proprio stato 
d’animo. 
 

Esprime in 
modo chiaro 
con gesti, 
parole e 
pensieri il 
proprio stato 
d’animo. 
 

Esprime in 
modo 
appropriato il 
proprio stato 
d’animo. 
 

Esprime in 
modo 
consapevole il 
proprio stato 
d’animo. 
 

Rispettare gli 
ambienti 
circostanti ed 
attuare forme di 
tutela 
 

Non rispetta gli 
ambienti 
circostanti e 
tende a 
danneggiarli. 
 

Rispetta 
parzialmente gli 
ambienti 
circostanti e non 
attiva forme di 
tutela. 
 

Rispetta gli 
ambienti 
circostanti ed 
attua forme di 
tutela solo se 
motivato 
dall’esterno. 
 

Rispetta 
adeguatamente 
gli ambienti 
circostanti ed 
attua forme di 
tutela. 
 

Rispetta in 
modo 
completo gli 
ambienti 
circostanti ed 
attua forme di 
tutela. 
 

Rispetta con 
consapevolezza 
gli ambienti 
circostanti ed 
attua forme di 
tutela. 
 

Rispetta con 
consapevolezza 
ed in modo 
esemplare gli 
ambienti 
circostanti ed 
attua forme di 
tutela. 

 
 
 
 
 

Comprendere il 
significato delle 
regole per la 
convivenza 
civile 

Si oppone alle 
regole basilari 
per la 
convivenza 
civile. 

Comprende 
parzialmente il 
significato delle 
regole 
 

Comprende il 
significato delle 
regole e le 
applica solo se 
sollecitato. 

Comprende 
adeguatamente 
il significato 
delle regole e le 
applica. 

Comprende il 
significato 
delle regole e 
le applica 
correttamente 

Comprende il 
significato delle 
regole e le 
applica in modo 
puntuale. 

Comprende il 
significato delle 
regole e le 
applica in modo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diritti e 
doveri del 
cittadino 
 

     consapevole e 
preciso. 

Rispettare le 
diversità, il 
dialogo e il 
confronto 
responsabile 

Non accetta le 
diversità ed 
evita il 
confronto 
durante il 
dialogo. 
 

Non sempre 
rispetta le 
diversità, il 
dialogo e non sa 
confrontarsi 
responsabilmente 
 

Rispetta le 
diversità ma è 
in grado di 
dialogare e 
accettare il 
confronto solo 
se sollecitato. 

Rispetta le 
diversità ed è in 
grado di 
dialogare e 
accettare il 
confronto in 
modo adeguato. 
 

Rispetta le 
diversità ed è  
in grado di 
accettare il 
confronto in 
modo 
corretto. 

Rispetta le 
diversità, il 
dialogo e sa 
confrontarsi in 
modo 
responsabile e 
positivo. 

Rispetta le 
diversità, il 
dialogo e sa 
confrontarsi 
autonomamente 
ed in modo 
costruttivo. 

Riconoscere le 
organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra i 
cittadini, a 
livello locale e 
nazionale, e i 
principi etici 
(equità, libertà, 
coesione 
sociale), sanciti 
dalla 
Costituzione e 
dalle Carte 
internazionali. 
 

Non riconosce le 
organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra i 
cittadini, a 
livello locale e 
nazionale, e i 
principi etici 
(equità, libertà, 
coesione 
sociale), sanciti 
dalla 
Costituzione e 
dalle Carte 
internazionali. 
 

Riconosce 
parzialmente solo 
alcune 
organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra i 
cittadini, a livello 
locale e 
nazionale, e i 
principi etici 
(equità, libertà, 
coesione sociale), 
sanciti dalla 
Costituzione e 
dalle Carte 
internazionali. 
 

Riconosce 
superficialment
e le 
organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra i 
cittadini, a 
livello locale e 
nazionale, e i 
principi etici 
(equità, libertà, 
coesione 
sociale), sanciti 
dalla 
Costituzione e 
dalle Carte 
internazionali. 

Riconosce in 
modo adeguato 
le 
organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra i 
cittadini, a 
livello locale e 
nazionale, e i 
principi etici 
(equità, libertà, 
coesione 
sociale), sanciti 
dalla 
Costituzione e 
dalle Carte 
internazionali. 
 

Riconosce in 
modo 
completo le 
organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra i 
cittadini, a 
livello locale e 
nazionale, e i 
principi etici 
(equità, 
libertà, 
coesione 
sociale), 
sanciti dalla 
Costituzione e 
dalle Carte 
internazionali. 

Riconosce in 
modo elevato le 
organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra i 
cittadini, a 
livello locale e 
nazionale, e i 
principi etici 
(equità, libertà, 
coesione 
sociale), sanciti 
dalla 
Costituzione e 
dalle Carte 
internazionali. 
 

Riconosce 
pienamente le 
organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra i 
cittadini, a 
livello locale e 
nazionale, e i 
principi etici 
(equità, libertà, 
coesione 
sociale), sanciti 
dalla 
Costituzione e 
dalle Carte 
internazionali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Possedere la 
competenza di 
base sull’uso 
delle TIC e la 
consapevolezza 
della propria 
identità in rete; 
riconoscere 
potenzialità e 

Non conosce le 
potenzialità 
degli ambienti 
virtuali e non è 
consapevole 
delle 
conseguenze 
delle azioni  in 
rete e delle 
possibili 

Conosce solo 
parzialmente le 
potenzialità degli 
ambienti virtuali 
e non sempre è 
consapevole delle 
conseguenze 
delle azioni  in 
rete e delle 
possibili 

Conosce 
sufficientement
e 
le potenzialità 
degli ambienti 
virtuali, ma non 
sempre riesce 
ad adeguare la 
comunicazione 
in base 

Conosce  in 
modo adeguato 
le potenzialità 
degli ambienti 
virtuali, ma non 
sempre sa 
adeguare la 
comunicazione 
in base 
all’interlocutore 

Conosce in 
modo 
completo le 
potenzialità 
degli ambienti 
virtuali, ma 
non sempre sa 
adeguare la 
comunicazione 
in base 

Conosce in 
modo elevato le 
potenzialità 
degli ambienti 
virtuali; sa 
adeguare la 
comunicazione 
in base 
all’interlocutore 
e gestire le 

Conosce in 
modo 
consapevole le 
potenzialità 
degli ambienti 
virtuali; sa 
adeguare la 
comunicazione 
in base 
all’interlocutore 



 
 
 

Cittadinanza 
digitale 
 

rischi del 
contesto 
virtuale; 
riconoscere le 
responsabilità e 
le implicazioni 
sociali insite 
nell’agire in 
rete. 
 

implicazioni 
sociali negative 
o positive 
sull’immagine 
virtuale di sé e 
degli altri. 
Non si assume la 
responsabilità 
finale delle 
proprie azioni e 
non è 
consapevole che 
tutto quello che 
viene inserito, 
scritto o 
pubblicato in 
rete, potrebbe 
avere 
implicazioni 
sociali positive 
o negative 
sull’immagine 
virtuale di sé 

implicazioni 
sociali negative o 
positive 
sull’immagine 
virtuale di sé e 
degli altri. 
 

all’interlocutore 
e gestire le 
emozioni che 
possono 
emergere nei 
diversi contesti 
(Social, giochi e 
chat). 
Raramente è 
consapevole 
delle 
conseguenze 
delle azioni in 
rete e delle 
possibili 
implicazioni 
sociali negative 
o positive 
sull’immagine 
virtuale di sé e 
degli altri. 
 

e gestire le 
emozioni che 
possono 
emergere nei 
diversi contesti 
(Social, giochi e 
chat). 
Non sempre si 
assume la 
responsabilità 
finale delle 
proprie 
decisioni, non 
sempre è 
consapevole 
delle 
conseguenze 
delle azioni in 
rete e delle 
possibili 
implicazioni 
sociali negative 
o positive 
sull’immagine 
virtuale di sé e 
degli altri. 
 

all’interlocuto
re e gestire le 
emozioni che 
possono 
emergere nei 
diversi 
contesti 
(Social, giochi 
e chat). 
Non sempre si 
assume la 
responsabilità 
finale delle 
proprie 
decisioni, non 
sempre è 
consapevole 
delle 
conseguenze 
delle azioni in 
rete e delle 
possibili 
implicazioni 
sociali 
negative o 
positive 
sull’immagine 
virtuale di sé e 
degli altri. 
 

emozioni che 
possono 
emergere nei 
diversi contesti 
(Social, giochi e 
chat). 
Si assume la 
responsabilità 
finale delle 
proprie 
decisioni nella 
consapevolezza 
che tutto quello 
che viene 
inserito, scritto 
o pubblicato in 
rete, potrebbe 
avere 
implicazioni 
sociali positive 
o negative 
sull’immagine 
virtuale di sé  e 
degli altri. 
 

e gestire le 
emozioni che 
possono 
emergere nei 
diversi contesti 
(Social, giochi e 
chat). 
Si assume la 
piena 
responsabilità 
finale delle 
proprie 
decisioni nella 
consapevolezza 
che tutto quello 
che viene 
inserito, scritto 
o pubblicato in 
rete, potrebbe 
avere 
implicazioni 
sociali positive 
o negative 
sull’immagine 
virtuale di sé  e 
degli altri. 
 

 


