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EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE 
LIVELLI 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

L’alunno… 
Manifesta cura di 
sé, della propria 
salute e sicurezza; 
dimostra 
atteggiamenti di 
collaborazione e 
attenzione verso gli 
altri. 

L’alunno adotta 
regolarmente 
dentro e fuori la 
scuola, 
comportamenti 
coerenti con le 
regole condivise; 
mostra completa 
consapevolezza 
nelle relazioni con i 
pari e con gli adulti 
ed esercita 
influenza positiva 
sul gruppo. 
Ha interiorizzato ed 
applica 
consapevolmente le   
principiali regole 
relative alla tutela 
dell’ambiente. 

L’alunno adotta 
solitamente dentro 
e fuori la scuola, 
comportamenti 
coerenti con le 
regole condivise e 
mostra 
consapevolezza 
nella relazione con i 
pari e con gli adulti.  
Conosce e applica le   
principiali regole 
relative alla tutela 
dell’ambiente. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti 
coerenti con le 
regole condivise e le 
rispetta nei diversi 
contesti. Ha cura del 
proprio e altrui 
materiale. Conosce 
ma non sempre 
applica le regole 
relative alla tutela 
dell’ambiente. 

L’alunno non sempre 
adotta 
comportamenti 
coerenti con le regole 
condivise e necessita 
a volte delle 
sollecitazioni degli 
adulti. Ha poca cura 
del materiale proprio 
e altrui. Conosce il concetto 

di Costituzione 
Italiana inteso 
come insieme di 
regole; comprende 
il valore della 
legalità. 
 

Manifesta 
sensibilità per 
l’ambiente e per i 
viventi che lo 
popolano. 
Coglie l’importanza 
del rispetto dei 
beni pubblici 
comuni. 
 

Usa in modo 
responsabile le 
nuove tecnologie 
nell’esercizio di una 
reale cittadinanza 
digitale. 

Conosce e utilizza i 
diversi dispositivi 
digitali con abilità 
distinguendone le 
funzioni. 

Conosce i mezzi di 
comunicazione 
digitale più diffusi e 
li sa utilizzare nel 
rispetto dell’altro ed 
a seconda dei 
contesti.  

Conosce i mezzi di 
comunicazione 
digitale più diffusi 
ma non sempre li 
utilizza nel rispetto 
dell’altro e dei 
contesti. 

Conosce poco i mezzi 
di comunicazione 
digitale e non sa 
utilizzarli nel rispetto 
dell’altro dei contesti. 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE 
LIVELLI 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

L’ALUNNO… 
Manifesta cura di sè, della 
propria salute e sicurezza; 
dimostra atteggiamenti di 

L’alunno adotta 
regolarmente 
dentro e fuori la 
scuola 

L’alunno adotta 
solitamente 
dentro e fuori la 
scuola, 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti 

L’alunno non 
sempre adotta 
comportamenti 
coerenti con le 
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collaborazione e attenzione 
verso gli altri. 

comportamenti 
coerenti con le 
regole condivise; 
mostra completa 
consapevolezza 
nelle relazioni con 
i pari e con gli 
adulti ed esercita 
influenza positiva 
sul gruppo. 
Ha interiorizzato 
ed applica 
consapevolmente 
i principi relativi 
alla tutela 
dell’ambiente e 
allo sviluppo 
ecosostenibile. 
Riconosce nel 
territorio 
circostante le 
testimonianze del 
passato. 
 

comportamenti 
coerenti con le 
regole condivise e 
mostra 
consapevolezza 
nella relazione con 
i pari e con gli 
adulti.  
Esplora con 
consapevolezza gli 
ambienti 
circostanti ed 
attua forme di 
rispetto 
nell’ambito dello 
sviluppo 
ecosostenibile.  

coerenti con le 
regole condivise e 
le rispetta nei 
diversi contesti. 
Esplora gli 
ambienti 
circostanti ed 
attua forme di 
rispetto se 
motivato dall’ 
adulto. 
 
 

regole condivise e 
necessita a volte 
delle sollecitazioni 
degli adulti.  
Esplora gli 
ambienti 
circostanti ma non 
sempre attiva 
forme di rispetto. 

Conosce il concetto di 
Costituzione Italiana e ne 
coglie il significato; 
comprende il valore della 
legalità. 
 

Manifesta sensibilità per 
l’ambiente e comprende la 
necessità di uno sviluppo 
ecosostenibile; coglie il 
valore del patrimonio 
culturale e artistico locale. 

Usa in modo responsabile le 
nuove tecnologie 
nell’esercizio di una reale 
cittadinanza digitale. 

Utilizza i diversi 
dispositivi digitali 
con abilità 
distinguendone le 
funzioni. 

Utilizza i mezzi di 
comunicazione 
digitale più diffusi  
nel rispetto 
dell’altro ed a 
seconda dei 
contesti. 

Utilizza i mezzi di 
comunicazione 
digitale più diffusi 
ma non sempre 
nel rispetto 
dell’altro e dei 
contesti. 

Usa i mezzi di 
comunicazione 
digitale in modo 
non sempre 
appropriato. 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE 
LIVELLI 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

 L’alunno… 
Manifesta cura di 
sè, della propria 
salute e sicurezza; 
dimostra 
atteggiamenti di 
collaborazione e 
attenzione verso gli 
altri. 
 

L’alunno basa il suo 
rapporto con gli altri 
sulla cooperazione e 
solidarietà.  
Conosce i propri 
diritti e i propri 
doveri e le leggi che 
disciplinano una 
comunità. 
Ha interiorizzato ed 
applica 
consapevolmente i 
principi relativi alla 
tutela dell’ambiente 
e le regole relative 

L’alunno interagisce 
in modo 
partecipativo e 
costruttivo nel 
gruppo. 
E’ consapevole 
dell’esistenza di 
leggi indispensabili 
per la vita sociale e 
conosce i propri 
diritti e i propri 
doveri.  
Attua forme di 
rispetto nell’ambito 
dello sviluppo 

L’alunno è 
collaborativo nei 
rapporti 
interpersonali e 
sociali e inizia a 
comprendere che la 
vita della comunità è 
fondata su leggi 
condivise che 
rispettano i diritti di 
ognuno. 
Inizia a rilevare gli 
effetti dell’azione 
dell’uomo 
sull’ambiente. 

L’alunno non 
sempre si dimostra 
collaborativo e 
partecipe nei 
rapporti 
interpersonali e 
inizia a conoscere la 
differenza tra regole 
e leggi stimolato 
dall’insegnante.  
Inizia ad acquisire i 
concetti basilari 
dell’educazione 
ambientale. 

Conosce il concetto 
di Costituzione 
Italiana e ne coglie il 
significato; 
comprende il valore 
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della legalità. allo sviluppo 
ecosostenibile. 
Conosce alcune 
tradizioni popolari e 
ne comprende 
l’importanza. 
 
 

 

ecosostenibile e 
coglie gli effetti 
dell’azione 
dell’uomo 
sull’ambiente. 
Conosce alcune 
tradizioni  
popolari e ne 
comprende 
l’importanza. 
 

Manifesta 
sensibilità per 
l’ambiente e 
comprende la 
necessità di uno 
sviluppo 
ecosostenibile; 
coglie il valore del 
patrimonio 
culturale e artistico 
locale. 

Usa in modo 
responsabile le 
nuove tecnologie 
nell’esercizio di una 
reale cittadinanza 
digitale. 

L’alunno utilizza con 
sicurezza i mezzi 
informatici per 
cercare 
informazioni, 
partendo da fonti 
fornite 
dall’insegnante. 

L’alunno utilizza con 
buona padronanza i 
mezzi informatici 
per cercare 
informazioni, 
partendo da fonti 
fornite 
dall’insegnante. 

L’alunno inizia ad 
utilizzare i mezzi 
informatici per 
cercare 
informazioni, 
partendo da fonti 
fornite 
dall’insegnante. 

L’alunno utilizza a 
fatica i mezzi 
informatici per 
cercare 
informazioni, 
partendo da fonti 
fornite 
dall’insegnante. 

CLASSE QUARTA 

COMPETENZE 
LIVELLI 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

 
L’alunno… 
Manifesta cura di 
sé, della propria 
salute e sicurezza; 
dimostra uguali 
atteggiamenti di 
attenzione verso gli 
altri. 
 

L’alunno adotta 
regolarmente, 
dentro e fuori la 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con le 
conoscenze 
acquisite, che rivela 
nelle riflessioni 
personali e nelle 
discussioni. 
Interagisce 
costruttivamente 
con gli altri e 
comprende il valore 
dei diritti e dei 

L’alunno adotta 
generalmente 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con le 
conoscenze 
acquisite, che rivela 
nelle riflessioni 
personali e nelle 
discussioni. 
Interagisce 
positivamente con 
gli altri e comprende 
il valore dei diritti e 
dei doveri nel 
contesto ambientale 
in cui vive. 

L’alunno interagisce 
con gli altri  
comprendendo il 
valore dei diritti e 
doveri nel contesto 
sociale. Mette in 
atto comportamenti 
rispettosi verso 
l’ambiente naturale 
e comprende 
l’importanza del 
patrimonio artistico 
e storico del proprio 
paese. 

L’alunno interagisce 
con gli altri in modo 
non sempre 
costruttivo ed inizia 
a comprendere il 
valore delle regole, 
dei diritti e dei 
doveri che sono alla 
base della 
convivenza civile. 
 Conosce il concetto 

di Costituzione 
Italiana e ne coglie il 
significato; 
comprende il valore 
della legalità. 
 



 
 

65 

Manifesta 
sensibilità per 
l’ambiente e 
comprende la 
necessità di uno 
sviluppo 
ecosostenibile; 
coglie il valore del 
patrimonio 
culturale e artistico 
locale. 

doveri nel contesto 
sociale. 
Riconosce che le 
regole rendono 
ordinata la 
convivenza in una 
comunità basata 
sull’equità, sulla 
libertà e sulla 
coesione sociale.  
Riflette sulla 
questione 
ambientale e 
manifesta 
sensibilità, rispetto e 
impegno civico, per 
il patrimonio storico 
e artistico del 
proprio paese. 

 Riconosce che le 
regole sono alla 
base della 
convivenza civile.  
Riflette sulla 
questione 
ambientale e 
manifesta sensibilità 
e rispetto  per il 
patrimonio storico e 
artistico del proprio 
paese. 

Usa in modo 
responsabile le 
nuove tecnologie 
nell’esercizio di una 
reale cittadinanza 
digitale. 

L’alunno usa con 
padronanza le 
tecnologie per 
integrare gli 
apprendimenti e 
distingue le 
informazioni 
attendibili e 
funzionali allo 
scopo; inizia a 
prendere 
consapevolezza dei 
rischi presenti nella 
rete. 

L’alunno usa le 
tecnologie in 
autonomia per 
integrare gli 
apprendimenti e 
ricerca dati 
funzionali allo 
scopo; inizia a 
scoprire i rischi 
presenti nella rete. 

L’alunno usa le 
tecnologie per 
ricercare semplici 
informazioni 
adeguate alle 
richieste, ma non ha 
ancora coscienza dei 
rischi presenti nella 
rete.  

L’alunno usa le 
tecnologie per 
ricercare semplici 
informazioni 
adeguate alle 
richieste, solo se 
guidato. 

CLASSE QUINTA 

COMPETENZE 
LIVELLI 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

L’alunno… 
Manifesta cura di 
sé, della propria 
salute e sicurezza; 
dimostra uguali 
atteggiamenti di  
attenzione verso gli 
altri. 
 

L’alunno adotta 
sempre 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica e 
mostra di averne 
completa 
consapevolezza che 
rivela nelle 
riflessioni personali 
e nelle discussioni. 
 Si impegna 

L’alunno adotta 
solitamente 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica e 
mostra di averne 
consapevolezza.  
Si impegna 
personalmente e 
collabora con gli altri 
per migliorare lo star 
bene di tutti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica e 
riesce ad esprimere, 
in merito, semplici 
riflessioni con lo 
stimolo dell’adulto. 
Conosce 
discretamente i 

L’alunno non 
sempre adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
Conosce 
parzialmente i 
principali elementi 
della Costituzione e 
degli Organismi 
Internazionali 
studiati. Conosce i 

Conosce il concetto 
di Costituzione 
Italiana e ne coglie il 
significato; 
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comprende il valore 
della legalità. 
Comprende il 
concetto di Stato, 
Regione, Città 
metropolitana, 
Comune e 
municipio.  
Conosce l’origine, lo 
scopo dell’Unione 
Europea e dei 
principali Organismi 
Internazionali. 
 

personalmente e 
collabora con gli altri 
per migliorare lo star 
bene proprio e altrui 
e comprende 
l’importanza 
culturale e valoriale 
della connessione 
tra affettività, 
moralità e legalità. 
Conosce i principali 
elementi della 
Costituzione e degli  
Organismi 
Internazionali 
studiati. 
Riflette sulla 
questione 
ambientale e 
manifesta 
sensibilità, rispetto e 
impegno civico per il 
patrimonio storico e 
artistico. 

Conosce in maniera 
abbastanza 
completa i principali 
elementi della 
Costituzione e degli 
Organismi 
Internazionali 
studiati e  sa 
riflettere, con una 
buona autonomia, 
sui valori che li 
caratterizzano. 
 Riconosce che le 
regole sono alla 
base della 
convivenza civile.  
Riflette sulla 
questione 
ambientale e 
manifesta 
sensibilità, rispetto  
e impegno civico, 
per il patrimonio 
storico e artistico. 

principali elementi 
della Costituzione e 
degli Organismi 
Internazionali 
studiati, se guidato, 
sa riflettere sui 
valori che li 
caratterizzano. 
Riconosce che le 
regole sono alla 
base della 
convivenza civile.  
Riflette sulla 
questione 
ambientale e 
manifesta sensibilità 
e rispetto per il 
patrimonio storico e 
artistico. 
 

basilari 
comportamenti 
rispettosi verso 
l’ambiente ma non 
sempre li mette in 
atto. 

Manifesta 
sensibilità per 
l’ambiente e 
comprende la 
necessità di uno 
sviluppo 
ecosostenibile 
anche in relazione 
agli obiettivi 
dell’Agenda 2030; 
coglie il valore del 
patrimonio 
culturale e artistico 
italiano. 
 

Usa in modo 
responsabile le 
nuove tecnologie 
nell’esercizio di una 
reale cittadinanza 
digitale. 

L’alunno usa le 
tecnologie con 
padronanza e ricerca 
e analizza dati per 
distinguere 
informazioni 
attendibili e 
funzionali allo 
scopo; interagisce e 
utilizza in autonomia 
i mezzi per la 
comunicazione 
online e conosce e 
applica i vari aspetti 
della netiquette 
consapevole dei 
rischi presenti nella 
rete. 

L’alunno usa le 
tecnologie in 
autonomia in 
contesti 
comunicativi 
concreti e ricerca 
dati per distinguere 
informazioni 
funzionali allo 
scopo. Interagisce e 
utilizza i mezzi per la 
comunicazione 
online dimostrando 
di conoscere gli 
aspetti importanti 
della netiquette. 

L’alunno usa le 
tecnologie in 
contesti 
comunicativi 
concreti noti e 
ricerca semplici 
informazioni 
adeguate alle 
richieste; interagisce 
con semplici 
messaggi attraverso 
i canali di 
comunicazione 
digitale conosciuti, 
rispettando 
sufficientemente le 
regole della 
netiquette. 

L’alunno usa le 
tecnologie e ricerca 
semplici 
informazioni solo se 
guidato; è avviato ad 
interagire in maniera 
adeguata attraverso 
i canali di 
comunicazione 
digitale, che deve 
imparare a 
conoscere e a 
utilizzare nel 
rispetto (ancora 
parziale) delle regole 
della netiquette. 

 

 


