
 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE  

CLASSE 3 - EDUCAZIONE CIVICA – PRIMO QUADRIMESTRE 
 

FINALITÀ DISCIPLINA - L'insegnamento di Educazione Civica mira a sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità 

PROCESSI 

COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 

fondamentali  

▪ Conoscere, riflettere, praticare nella quotidianità il dettato costituzionale. 
▪ Promuovere la salvaguardia dell’ambiente e costruire ambienti di vita inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone. 
▪ Avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI  

Avanzato L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità 

Intermedio L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
 

 

Base 

 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 

In via di 
prima 
acquisizione 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente 

 

 

 

 

 



NUCLEO TEMATICO: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 
 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

1° quadrimestre  

Sentirsi parte integrante del 

gruppo classe e rispettare 

consapevolmente le regole 

della convivenza sociale. 

Vive il gruppo classe, 

partecipando attivamente, 

apportando contributi 

personali ed originali, nel 

rispetto delle regole della 

convivenza sociale. 

Vive il gruppo classe, 

partecipando, apportando 

contributi personali, nel 

rispetto delle regole della 

convivenza sociale. 

Vive il gruppo classe, nel 

rispetto formale delle regole 

della convivenza sociale. 

Vive il gruppo classe, ma deve 

essere sollecitato al rispetto 

delle regole della convivenza 

sociale. 

 

 

NUCLEO TEMATICO: SOSTENIBILITÀ, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 
 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

1° quadrimestre  

Mettere in atto 

comportamenti responsabili e 

rispettosi nei confronti del 

pianeta 

 

Mette in atto regolarmente e 

con consapevolezza 

comportamenti responsabili e 

rispettosi nei confronti del 

pianeta 

 

Mette in atto comportamenti 

rispettosi nei confronti del 

pianeta 

 

Mette generalmente in atto 

comportamenti rispettosi nei 

confronti del pianeta 

 

Inizia a mettere in atto 

comportamenti rispettosi nei 

confronti del pianeta 

 

. NUCLEO TEMATICO: CITTADINANZA DIGITALE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 
 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

1° quadrimestre  

Conoscere ed utilizzare il 

proprio account scolastico 

 

 

Conosce ed utilizza il proprio 

account scolastico, con 

responsabilità e autonomia. 

 

 

Conosce ed utilizza il proprio 

account scolastico. 

 

Generalmente conosce e 

utilizza il proprio account 

scolastico 

 

Guidato, conosce ed utilizza il 

proprio account scolastico. 

 



RUBRICHE DI VALUTAZIONE  

CLASSE 3 - EDUCAZIONE CIVICA – SECONDO QUADRIMESTRE 
FINALITÀ DISCIPLINA - L'insegnamento di Educazione Civica mira a sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità 

PROCESSI 

COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 

fondamentali  

▪ Conoscere, riflettere, praticare nella quotidianità il dettato costituzionale. 
▪ Promuovere la salvaguardia dell’ambiente e costruire ambienti di vita inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone. 
▪ Avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI  

Avanzato L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità 

Intermedio L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
 

 

Base 

 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 

In via di 
prima 
acquisizione 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente 

 

 

 

 

 

 

 



NUCLEO TEMATICO: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 
 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

2° quadrimestre  

Prendere coscienza delle 

proprie caratteristiche e 

acquisire consapevolezza che 

le difficoltà possono essere 

risolte attraverso la 

collaborazione tra gli alunni. 

E’ consapevole delle proprie 

caratteristiche; comprende 

che le difficoltà possono 

essere risolte attraverso la 

collaborazione tra gli alunni e 

agisce di conseguenza. 

 

E’ generalmente consapevole 

delle proprie caratteristiche; 

comprende che le difficoltà 

possono essere risolte 

attraverso la collaborazione 

tra gli alunni. 

 

E’ talvolta consapevole delle 

proprie caratteristiche e inizia 

a comprendere che le 

difficoltà possono essere 

risolte attraverso la 

collaborazione tra gli alunni. 

 

Se supportato, prende 

coscienza delle proprie 

caratteristiche. 

 

NUCLEO TEMATICO: SOSTENIBILITÀ, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 
 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

2° quadrimestre  

Adottare comportamenti di 

tutela del proprio territorio e 

prendere coscienza 

dell’importanza delle risorse 

del Pianeta Terra. 

Adotta, in modo continuativo, 

comportamenti di tutela del 

proprio territorio e prende 

coscienza dell’importanza 

delle risorse del Pianeta Terra. 

 

Adotta comportamenti di 

tutela del proprio territorio e 

prende coscienza 

gradualmente dell’importanza 

delle risorse del Pianeta Terra. 

 

Adotta semplici 

comportamenti di tutela del 

proprio territorio e prende 

coscienza gradualmente 

dell’importanza delle risorse 

del Pianeta Terra. 

 

Adotta semplici 

comportamenti di tutela del 

proprio territorio. 

 

 

. NUCLEO TEMATICO: CITTADINANZA DIGITALE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 
 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

2° quadrimestre  

Interagire con le forme di 

comunicazione digitale per un 

determinato scopo. 

In tutti i contesti, interagisce 

con le forme di comunicazione 

digitale in modo sicuro ed 

appropriato. 

Interagisce con le forme di 

comunicazione digitale in 

modo appropriato. 

Interagisce con le forme di 

comunicazione digitale in 

modo generalmente 

appropriato. 

Interagisce con le forme di 

comunicazione digitale in 

modo appropriato, se 

opportunamente stimolato. 



 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE  

CLASSE 4 - EDUCAZIONE CIVICA – PRIMO QUADRIMESTRE 
 

FINALITÀ DISCIPLINA - L'insegnamento di Educazione Civica mira a sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità. 

PROCESSI 

COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 

fondamentali  

▪ Conoscere, riflettere, praticare nella quotidianità il dettato costituzionale. 
▪ Promuovere la salvaguardia dell’ambiente e costruire ambienti di vita inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone. 
▪ Avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI  

Avanzato L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità 

Intermedio L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
 

 

Base 

 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 

In via di 
prima 
acquisizione 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente 

 

 

 

 

 



NUCLEO TEMATICO: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

  AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 
 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

1° quadrimestre 

Comprendere sistemi e 

organizzazioni che regolano i 

rapporti fra i cittadini 

 

Comprende in modo 

approfondito ordinamenti e 

organizzazioni che regolano i 

rapporti tra i cittadini. 

 

Comprende ordinamenti e 

organizzazioni che regolano i 

rapporti tra i cittadini. 

 

Comprende generalmente 

ordinamenti e organizzazioni 

che regolano i rapporti tra i 

cittadini. 

 

Comprende i principali 

ordinamenti e organizzazioni 

che regolano i rapporti tra i 

cittadini. 

 

NUCLEO TEMATICO: SOSTENIBILITÀ, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

  AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 
 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

1° quadrimestre 

Assumere comportamenti 

corretti, nel rispetto 

dell’ambiente e della salute di 

ciascuno. 

Assume sempre con 

responsabilità comportamenti 

adeguati, nel rispetto 

dell’ambiente e della salute di 

ciascuno. 

Assume comportamenti 

adeguati, nel rispetto 

dell’ambiente e della salute di 

ciascuno. 

Assume generalmente 

comportamenti adeguati, nel 

rispetto dell’ambiente e della 

salute di ciascuno. 

Inizia ad assumere 

comportamenti adeguati, nel 

rispetto dell’ambiente e della 

salute di ciascuno. 

 

. NUCLEO TEMATICO: CITTADINANZA DIGITALE 

  AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 
 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO  

Rispettare i comportamenti 

nella rete e navigare in modo 

sicuro. 

 

Rispetta consapevolmente la 

“netiquette”.  

 

 Rispetta la “netiquette”. 

 

Rispetta generalmente la 

“netiquette”. 

 

Si avvia ad un primo approccio 

alla “netiquette” 

 

 



 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE  

CLASSE 4 - EDUCAZIONE CIVICA – SECONDO QUADRIMESTRE 
FINALITÀ DISCIPLINA - L'insegnamento di Educazione Civica mira a sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità. 

PROCESSI 

COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 

fondamentali  

▪ Conoscere, riflettere, praticare nella quotidianità il dettato costituzionale. 
▪ Promuovere la salvaguardia dell’ambiente e costruire ambienti di vita inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone. 
▪ Avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI  

Avanzato L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità 

Intermedio L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
 

 

Base 

 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 

In via di 
prima 
acquisizione 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente 

 

 

 

 

 

 



 

NUCLEO TEMATICO: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

  AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 
 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

2° quadrimestre 

Rispettare e applicare i 

regolamenti di vari contesti. 

Rispetta e applica con 

consapevolezza i regolamenti, 

all’interno di una comunità 

organizzata. 

Rispetta e applica i 

regolamenti, all’interno di una 

comunità organizzata. 

Rispetta e applica, in modo 

formale, i regolamenti. 

Inizia a riflettere sui 

regolamenti. 

 

NUCLEO TEMATICO: SOSTENIBILITÀ, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

  AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 
 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

2° quadrimestre 

Mettere in atto 

comportamenti di 

prevenzione per tutelare 

l’ambiente e la salute di tutti 

Attua consapevolmente 

comportamenti di 

prevenzione per tutelare 

l’ambiente e la salute di tutti  

Attua comportamenti di 

prevenzione per tutelare 

l’ambiente e la salute di tutti  

Talvolta attua comportamenti 

di prevenzione per tutelare 

l’ambiente e la salute di tutti  

Se guidato, attua 

comportamenti di 

prevenzione per tutelare 

l’ambiente e la salute. 

 

 

 

 

 

 

 

 



. NUCLEO TEMATICO: CITTADINANZA DIGITALE 

  AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 
 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO  

2° quadrimestre 

Interagire attraverso varie 

tecnologie digitali, applicando 

le norme comportamentali da 

osservare per gestire e 

tutelare la propria identità 

digitale. 

Interagisce, attraverso varie 

tecnologie digitali, in 

autonomia, e applica in modo 

appropriato le norme 

comportamentali per tutelare 

la propria identità digitale. 

Interagisce, attraverso varie 

tecnologie digitali, e applica le 

norme comportamentali per 

tutelare la propria identità 

digitale. 

Interagisce, attraverso alcune 

tecnologie digitali, e applica le 

principali norme 

comportamentali per tutelare 

la propria identità digitale. 

Se stimolato, interagisce 

adeguatamente attraverso 

alcune tecnologie digitali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICHE DI VALUTAZIONE  

CLASSE 5 - EDUCAZIONE CIVICA – PRIMO QUADRIMESTRE 
 

FINALITÀ DISCIPLINA - L'insegnamento di Educazione Civica mira a sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità. 

PROCESSI 

COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 

fondamentali  

▪ Conoscere, riflettere, praticare nella quotidianità il dettato costituzionale. 
▪ Promuovere la salvaguardia dell’ambiente e costruire ambienti di vita inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone. 
▪ Avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI  

Avanzato L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità 

Intermedio L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
 

 

Base 

 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con 
continuità. 

In via di 
prima 
acquisizione 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 
docente e di risorse fornite appositamente 

 

 

 

 

 

 



NUCLEO TEMATICO: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 

  AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 
 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO  

1° quadrimestre 

Assumere comportamenti 

responsabili nei confronti di sé 

stessi, della comunità e 

dell’ambiente. 

Assume sempre con 

responsabilità comportamenti 

adeguati, nel rispetto di sé 

stesso, della comunità e 

dell’ambiente. 

Assume comportamenti 

adeguati, nel rispetto di sé 

stesso, della comunità e 

dell’ambiente. 

Assume generalmente 

comportamenti adeguati, nel 

rispetto di sé stesso, della 

comunità e dell’ambiente. 

Inizia ad assumere 

comportamenti adeguati, nel 

rispetto di sé stesso, della 

comunità e dell’ambiente. 

 

NUCLEO TEMATICO: SOSTENIBILITÀ, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

  AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 
 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO  

1° quadrimestre 

Utilizzare consapevolmente le 

risorse dell’ambiente nel 

rispetto dell’equilibrio del 

pianeta. 

. 

 

Utilizza, in modo autonomo e 

continuo, le risorse 

dell’ambiente, assumendo 

comportamenti responsabili e 

consapevoli. 

 

 

 

Utilizza, in modo autonomo, 

le risorse dell’ambiente, 

assumendo comportamenti 

responsabili. 

 

 

 

 

Utilizza le risorse 

dell’ambiente, assumendo 

generalmente comportamenti 

responsabili. 

 

 

 

 

Utilizza le risorse 

dell’ambiente, avviandosi ad 

una prima consapevolezza, 

relativamente al loro valore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. NUCLEO TEMATICO: CITTADINANZA DIGITALE 

  AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 
 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO  

1° quadrimestre 

Essere in grado di 

comprendere il concetto di 

dato e di individuare le 

informazioni corrette o errate, 

anche nel confronto con altre 

fonti. 

 

In modo autonomo, 

comprende, identifica e 

confronta dati significativi, 

mettendoli in relazione tra 

loro. 

 

Comprende, Identifica e 

confronta dati significativi, 

mettendoli in relazione tra 

loro. 

 

Generalmente comprende, 

identifica e confronta dati 

significativi, mettendoli in 

relazione tra loro. 

 

Comprende, Identifica e 

confronta alcuni dati 

significativi, se affiancato dal 

docente. 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE  

CLASSE 5 - EDUCAZIONE CIVICA – SECONDO QUADRIMESTRE 
FINALITÀ DISCIPLINA - L'insegnamento di Educazione Civica mira a sviluppare la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità. 

PROCESSI 

COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 

fondamentali  

▪ Conoscere, riflettere, praticare nella quotidianità il dettato costituzionale. 
▪ Promuovere la salvaguardia dell’ambiente e costruire ambienti di vita inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone. 
▪ Avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI  

Avanzato L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità 

Intermedio L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve 
compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 
anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 
 

 

Base L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità. 

In via di prima 
acquisizione 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del 



docente e di risorse fornite appositamente 

 

NUCLEO TEMATICO: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 

  AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 
 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO  

2° quadrimestre 

Applicare la Costituzione; 

costruire un percorso di 

legalità e di rispetto dei diritti 

umani. 

Applica responsabilmente la 

Costituzione per costruire un 

percorso di legalità e di 

rispetto dei diritti umani. 

Applica la Costituzione per 

costruire un percorso di 

legalità e di rispetto dei diritti 

umani. 

Applica generalmente alcuni 

principi della Costituzione per 

costruire un percorso di 

legalità e di rispetto dei diritti 

umani. 

Applica alcuni principi della 

Costituzione e di rispetto dei 

diritti umani, se guidato dal 

docente. 

 

 

NUCLEO TEMATICO: SOSTENIBILITÀ, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

 

  AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 
 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO  

2° quadrimestre 

Utilizzare le risorse 

dell’ambiente, promuovendo 

percorsi di sostenibilità nel 

rispetto della salute e 

dell’equilibrio del pianeta. 

 

Utilizza consapevolmente le 

risorse dell’ambiente, 

promuovendo percorsi di 

sostenibilità significativi, nel 

rispetto della salute e 

dell’equilibrio del pianeta. 

 

Utilizza le risorse 

dell’ambiente, promuovendo 

percorsi di sostenibilità, nel 

rispetto della salute e 

dell’equilibrio del pianeta. 

 

Utilizza alcune risorse 

dell’ambiente e partecipa a 

semplici percorsi di 

sostenibilità nel rispetto della 

salute e dell’equilibrio del 

pianeta. 

 

Utilizza alcune risorse 

dell’ambiente e, se sollecitato, 

partecipa a semplici percorsi 

di sostenibilità nel rispetto 

della salute e dell’equilibrio 

del pianeta. 

 



 

 

. NUCLEO TEMATICO: CITTADINANZA DIGITALE 

  AVANZATO  INTERMEDIO  BASE 
 IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO  

2° quadrimestre 

Agire, applicando le regole 

sulla privacy, per proteggere 

sé e gli altri da eventuali 

pericoli. 

 

Agisce, in modo consapevole 

e responsabile, applicando le 

regole sulla privacy, per 

proteggere sé e gli altri da 

eventuali pericoli. 

 

Agisce, applicando le regole 

sulla privacy, per proteggere 

sé e gli altri da eventuali 

pericoli. 

 

 

Generalmente agisce, 

applicando semplici regole 

sulla privacy, per proteggere 

sé e gli altri da eventuali 

pericoli. 

 

 

 

 

Se opportunamente guidato, 

agisce, applicando alcune 

regole sulla privacy, per 

proteggere sé e gli altri da 

eventuali pericoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


