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SCUOLA SECONDARIA 
 Classe I 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

COMPETENZE 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO  

 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE 
LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

VOTO: 4/5 VOTO: 6 VOTO: 7/8 VOTO: 9/10 

Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità e dell’ambiente.  
 
È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro 
equo e sostenibile.  
 
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città 
metropolitana, Comuni, Municipi e riconosce i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i 
principi di libertà sanciti dalla Costituzione italiana e dalle 
Carte Internazionali.  
 
Conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i 
principi fondamentali della Costituzione e gli elementi 
essenziali della forma di Stato e di Governo. 
 
Conosce nelle sue varie esplicitazioni il principio di legalità e 
di contrasto alle mafie, è consapevole dell’importanza 
dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche 
attraverso le associazioni di volontariato e di protezione 
civile. 
 
Conosce gli elementi necessari dell’educazione stradale in 
rapporto alle sue dinamiche esistenziali.  

Conoscere e comprendere 
la Costituzione Italiana: i 
principali organi dello 
Stato e loro funzioni. 
 
Analizzare i principi 
fondamentali e alcuni 
articoli della Costituzione. 
 
Conoscere e analizzare i 
simboli dell’identità 
nazionale. 
 
Conoscere funzioni di base 
dello Stato, delle regioni e 
degli enti locali. 
 
Conoscere i diversi modelli 
istituzionali, 
l’organizzazione sociale e 
le principali relazioni tra 
persona- famiglia-società-
Stato. 

Conosce i temi 
proposti in maniera 
episodica e 
frammentaria 
 
Solo se sollecitato e 
in modo sporadico, 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
(4) 
 
 
Ha una conoscenza 
minima dei temi 
proposti 
 
Non sempre adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
(5) 

Conosce in 
modo 
essenziale i temi 
proposti 
 
 
 
Adotta 
generalmente 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 

Ha delle conoscenze 
sui temi proposti 
sufficientemente 
consolidate.  
 
Adotta 
autonomamente 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica. 
(7) 
 
 
Ha delle conoscenze 
sui temi proposti 
consolidate e 
organizzate. 
 
Adotta solitamente 
fuori e dentro la scuola 
comportamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
(8) 

Ha conoscenze sui 
temi proposti 
esaurienti, consolidate 
e bene organizzate.  
 
Adotta regolarmente, 
fuori e dentro la 
scuola comportamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
(9) 
 
 
Ha conoscenze sui 
temi proposti 
complete, consolidate, 
bene organizzate e 
utilizzate nel lavoro 
anche in contesti 
nuovi.  
 
Adotta sempre, fuori e 
dentro la scuola, 
comportamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
(10) 
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SCUOLA SECONDARIA 
 Classe I 

SVILUPPO SOSTENIBILE, ed. ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 
 

VOTO: 4/5 VOTO: 6 VOTO: 7/8 VOTO: 9/10 

Comprende la necessità di uno 
sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema, nonché 
di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. 
 
Promuove il rispetto verso gli altri, 
l’ambiente, la natura e sa 
riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria. 
 
Sa riconoscere le fonti energetiche 
e promuovere un atteggiamento 
critico e razionale nel loro utilizzo e 
sa classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di 
riciclaggio 
 
Ha sviluppato conoscenze e 
competenze in materia di 
educazione alla salute ed al 
benessere psicofisico.  
 

Rispettare, conservare e cercare 
di migliorare l’ambiente in 
quanto patrimonio a disposizione 
di tutti. 
 
Cominciare ad essere 
consapevole dei corretti 
atteggiamenti nella convivenza, 
nel rispetto delle regole, nelle 
norme di comportamento, nel 
rispetto della classe, dei luoghi e 
delle diversità. 
 
Conoscere alcuni obiettivi 
dell’Agenda 2030 
 
Riconoscere gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale 
nazionale. 
 
Rispettare i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri 

Conosce i temi 
proposti in maniera 
episodica e 
frammentaria 
 
Solo se sollecitato e in 
modo sporadico, 
adotta comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
(4) 
 
 
Ha una conoscenza 
minima dei temi 
proposti 
 
Non sempre adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica. 
(5) 

Conosce in modo 
essenziale i temi 
proposti 
 
 
 
Adotta generalmente 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica. 

Ha delle conoscenze sui 
temi proposti 
sufficientemente 
consolidate.  
 
Adotta autonomamente 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica. 
(7) 
 
 
Ha delle conoscenze sui 
temi proposti consolidate 
e organizzate. 
 
Adotta solitamente fuori e 
dentro la scuola 
comportamenti coerenti 
con l’educazione civica. 
(8) 

Ha conoscenze sui temi 
proposti esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate.  
 
Adotta regolarmente, 
fuori e dentro la scuola 
comportamenti coerenti 
con l’educazione civica. 
(9) 
 
 
Ha conoscenze sui temi 
proposti complete, 
consolidate, bene 
organizzate e utilizzate 
nel lavoro anche in 
contesti nuovi.  
 
Adotta sempre, fuori e 
dentro la scuola, 
comportamenti coerenti 
con l’educazione civica. 
(10) 
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SCUOLA SECONDARIA 
 Classe I 

CITTADINANZA DIGITALE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

VOTO: 4/5 VOTO: 6 VOTO: 7/8 VOTO: 9/10 

È in grado di distinguere i diversi 
device e di utilizzarli correttamente, 
di rispettare i comportamenti nella 
rete e navigare in modo sicuro. 
 
È in grado di comprendere il 
concetto di dato e di individuare le 
informazioni corrette o errate, anche 
nel confronto con altre fonti. 
 
Sa distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale e sa applicare le 
regole sulla privacy tutelando se 
stesso e il bene collettivo. 
 
Prende piena consapevolezza 
dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da 
preservare. 
 
È in grado di argomentare attraverso 
diversi sistemi di comunicazione. 
 
È consapevole dei rischi della rete e 
di come riuscire ad individuarli. 
 

Conoscere applicazioni 
e browser e impiegarli 
nelle attività di studio 
per condividere e 
collaborare tramite le 
tecnologie digitali 
 
Consolidare il concetto 
di identità digitale e 
avviare al concetto di 
cittadinanza digitale. 
 
Conoscere le regole 
essenziali della 
Netiquette (bon ton in 
rete) 
 
Saper ricercare 
informazioni attendibili 
in internet 

Conosce i temi proposti 
in maniera episodica e 
frammentaria 
 
Solo se sollecitato e in 
modo sporadico, adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica. 
(4) 
 
 
Ha una conoscenza 
minima dei temi 
proposti 
 
Non sempre adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica. 
(5) 

Conosce in modo 
essenziale i temi 
proposti 
 
 
 
Adotta 
generalmente 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 

Ha delle conoscenze sui 
temi proposti 
sufficientemente 
consolidate.  
 
Adotta autonomamente 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica. 
(7) 
 
 
Ha delle conoscenze sui 
temi proposti consolidate e 
organizzate. 
 
Adotta solitamente fuori e 
dentro la scuola 
comportamenti coerenti con 
l’educazione civica. 
(8) 

Ha conoscenze sui temi 
proposti esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate.  
 
Adotta regolarmente, fuori e 
dentro la scuola 
comportamenti coerenti con 
l’educazione civica. 
(9) 
 
 
Ha conoscenze sui temi 
proposti complete, 
consolidate, bene organizzate 
e utilizzate nel lavoro anche in 
contesti nuovi.  
 
Adotta sempre, fuori e dentro 
la scuola, comportamenti 
coerenti con l’educazione 
civica. 
(10) 
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SCUOLA SECONDARIA 
 Classe II 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE 
LIVELLO 

INTERMEDIO 
LIVELLO AVANZATO 

VOTO: 4/5 VOTO: 6 VOTO: 7/8 VOTO: 9/10 

Comprende i concetti del prendersi cura di sé, 
della comunità e dell’ambiente.  
 
È consapevole che i principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri 
che sorreggono la convivenza civile e favoriscono 
la costruzione di un futuro equo e sostenibile.  
 
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città 
metropolitana, Comuni, Municipi e riconosce i 
sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti 
fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione italiana e dalle Carte Internazionali.  
 
Conosce la Dichiarazione universale dei diritti 
umani, i principi fondamentali della Costituzione e 
gli elementi essenziali della forma di Stato e di 
Governo. 
 
Conosce nelle sue varie esplicitazioni il principio di 
legalità e di contrasto alle mafie, è consapevole 
dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza 
attiva che si espleta anche attraverso le 
associazioni di volontariato e di protezione civile. 
 
Conosce gli elementi necessari dell’educazione 
stradale in rapporto alle sue dinamiche esistenziali. 

Acquisire gli strumenti per 
conoscere i propri diritti e 
doveri. 
 
Conoscere le diverse forme 
di governo. 
 
Conoscere e comprendere 
le libertà costituzionali. 
 
Conoscere il principio di 
divisione dei poteri dello 
Stato e la sua funzione. 
 
Conoscere e comprendere i 
principi fondamentali della 
Dichiarazione universale dei 
Diritti Umani. 
 
Conoscere le principali 
tappe di sviluppo 
dell’Unione Europea. 
 
Conoscere la Carta dei diritti 
dell’UE. 

Conosce i temi 
proposti in maniera 
episodica e 
frammentaria 
 
Solo se sollecitato e 
in modo sporadico, 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
(4) 
 
 
Ha una conoscenza 
minima dei temi 
proposti 
 
Non sempre adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
(5) 

Conosce in 
modo 
essenziale i temi 
proposti 
 
 
 
Adotta 
generalmente 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 

Ha delle conoscenze 
sui temi proposti 
sufficientemente 
consolidate.  
 
Adotta 
autonomamente 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica. 
(7) 
 
 
Ha delle conoscenze 
sui temi proposti 
consolidate e 
organizzate. 
 
Adotta solitamente 
fuori e dentro la scuola 
comportamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 

(8) 

Ha conoscenze sui temi 
proposti esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate.  
 
Adotta regolarmente, fuori e 
dentro la scuola 
comportamenti coerenti con 
l’educazione civica. 
(9) 
 
 
Ha conoscenze sui temi 
proposti complete, 
consolidate, bene 
organizzate e utilizzate nel 
lavoro anche in contesti 
nuovi.  
 
Adotta sempre, fuori e 
dentro la scuola, 
comportamenti coerenti con 
l’educazione civica. 

(10) 
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SCUOLA SECONDARIA 
 Classe II 

SVILUPPO SOSTENIBILE, ed. ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

VOTO: 4/5 VOTO: 6 VOTO: 7/8 VOTO: 9/10 

Comprende la necessità di uno 
sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema, nonché di 
un utilizzo consapevole delle risorse 
ambientali. 
 
Promuove il rispetto verso gli altri, 
l’ambiente, la natura e sa 
riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria. 
 
Sa riconoscere le fonti energetiche e 
promuovere un atteggiamento 
critico e razionale nel loro utilizzo e 
sa classificare i rifiuti, sviluppandone 
l’attività di riciclaggio 
 
Ha sviluppato conoscenze e 
competenze in materia di 
educazione alla salute ed al 
benessere psicofisico.  
 

 
Collocare l’esperienza personale in 
un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti 
della persona, della collettività e 
dell’ambiente. 
 
Individuare le maggiori 
problematiche dell’ambiente in cui 
si vive ed elaborare ipotesi di 
intervento. 
 
Conoscere il significato del termine 
“sostenibilità” e gli obiettivi comuni 
per la sostenibilità (Agenda 2030). 
 
Rispettare i criteri base di sicurezza 
per sé e per gli altri 

Conosce i temi 
proposti in maniera 
episodica e 
frammentaria 
 
Solo se sollecitato e 
in modo sporadico, 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
(4) 
 
 
Ha una conoscenza 
minima dei temi 
proposti 
 
Non sempre adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
(5) 

Conosce in 
modo 
essenziale i temi 
proposti 
 
 
 
Adotta 
generalmente 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 

Ha delle conoscenze sui 
temi proposti 
sufficientemente 
consolidate.  
 
Adotta autonomamente 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica. 
(7) 
 
 
Ha delle conoscenze sui 
temi proposti consolidate 
e organizzate. 
 
Adotta solitamente fuori e 
dentro la scuola 
comportamenti coerenti 
con l’educazione civica. 
(8) 

Ha conoscenze sui temi 
proposti esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate.  
 
Adotta regolarmente, fuori 
e dentro la scuola 
comportamenti coerenti 
con l’educazione civica. 
(9) 
 
 
Ha conoscenze sui temi 
proposti complete, 
consolidate, bene 
organizzate e utilizzate nel 
lavoro anche in contesti 
nuovi.  
 
Adotta sempre, fuori e 
dentro la scuola, 
comportamenti coerenti 
con l’educazione civica. 
(10) 
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SCUOLA SECONDARIA 
 Classe II 

CITTADINANZA DIGITALE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

VOTO: 4/5 VOTO: 6 VOTO: 7/8 VOTO: 9/10 

È in grado di distinguere i diversi device e 
di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in 
modo sicuro. 
 
È in grado di comprendere il concetto di 
dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto 
con altre fonti. 
 
Sa distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale e sa applicare le regole 
sulla privacy tutelando se stesso e il bene 
collettivo. 
 
Prende piena consapevolezza 
dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da preservare. 
 
È in grado di argomentare attraverso 
diversi sistemi di comunicazione. 
 
È consapevole dei rischi della rete e di 
come riuscire ad individuarli. 
 

Acquisire 
consapevolezza riguardo 
pericoli “reali” legati alla 
scarsa protezione dei 
dati personali e alla 
mancata tutela della 
privacy, propria e altrui, 
in rete. 
 
Conoscere e riflettere 
sulle conseguenze del 
bullismo e del 
cyberbullismo. 
 
Conoscere e usare in 
modo sicuro i principali 
social media, attraverso 
un corretto linguaggio e 
comportamento. 
 
Assumere un approccio 
critico nei confronti della 
validità, dell’affidabilità 
delle informazioni. 

Conosce i temi 
proposti in maniera 
episodica e 
frammentaria 
 
Solo se sollecitato e in 
modo sporadico, 
adotta comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
(4) 
 
 
Ha una conoscenza 
minima dei temi 
proposti 
 
Non sempre adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica. 
(5) 

Conosce in modo 
essenziale i temi 
proposti 
 
 
 
Adotta 
generalmente 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 

Ha delle conoscenze sui 
temi proposti 
sufficientemente 
consolidate.  
 
Adotta autonomamente 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica. 
(7) 
 
 
Ha delle conoscenze sui 
temi proposti consolidate 
e organizzate. 
 
Adotta solitamente fuori e 
dentro la scuola 
comportamenti coerenti 
con l’educazione civica. 
(8) 

Ha conoscenze sui temi 
proposti esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate.  
 
Adotta regolarmente, fuori 
e dentro la scuola 
comportamenti coerenti 
con l’educazione civica. 
(9) 
 
 
Ha conoscenze sui temi 
proposti complete, 
consolidate, bene 
organizzate e utilizzate nel 
lavoro anche in contesti 
nuovi.  
 
Adotta sempre, fuori e 
dentro la scuola, 
comportamenti coerenti 
con l’educazione civica. 
(10) 
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SCUOLA SECONDARIA 
 Classe III 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

LIVELLO INIZIALE 
LIVELLO 

BASE 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

VOTO: 4/5 VOTO: 6 VOTO: 7/8 VOTO: 9/10 

Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità e dell’ambiente.  
 
È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza 
e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono 
la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un 
futuro equo e sostenibile.  
 
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città 
metropolitana, Comuni, Municipi e riconosce i sistemi 
e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini 
e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione italiana e 
dalle Carte Internazionali.  
 
Conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i 
principi fondamentali della Costituzione e gli elementi 
essenziali della forma di Stato e di Governo. 
 
Conosce nelle sue varie esplicitazioni il principio di 
legalità e di contrasto alle mafie, è consapevole 
dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva 
che si espleta anche attraverso le associazioni di 
volontariato e di protezione civile. 
 
Conosce gli elementi necessari dell’educazione 
stradale in rapporto alle sue dinamiche esistenziali.  

Conoscere la storia della 
Costituzione Italiana e analizzarne 
alcuni articoli. 
 
Conoscere e condividere i diritti e i 
doveri del cittadino. 
 
Conoscere e approfondire le 
associazioni di volontariato e la 
Protezione Civile. 
 
Favorire il senso di appartenenza 
alla comunità in cui si vive, la 
solidarietà, la partecipazione attiva 
alla creazione della società nel 
rispetto di sé, degli altri, 
dell’ambiente. 
 
Conoscere nelle sue varie 
esplicitazioni il principio di legalità 
e di contrasto alle mafie. 
 
Conoscere i principali documenti 
internazionali sui diritti dell’uomo. 
 
Conoscere gli elementi essenziali 
dell’educazione stradale. 

Conosce i temi 
proposti in maniera 
episodica e 
frammentaria 
 
Solo se sollecitato e 
in modo sporadico, 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
(4) 
 
 
Ha una conoscenza 
minima dei temi 
proposti 
 
Non sempre adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
(5) 

Conosce in 
modo 
essenziale i 
temi 
proposti 
 
 
 
Adotta 
generalment
e 
comportame
nti e 
atteggiamen
ti coerenti 
con 
l’educazione 
civica. 

Ha delle conoscenze 
sui temi proposti 
sufficientemente 
consolidate.  
 
Adotta 
autonomamente 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
(7) 
 
 
Ha delle conoscenze 
sui temi proposti 
consolidate e 
organizzate. 
 
Adotta solitamente 
fuori e dentro la 
scuola 
comportamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
(8) 

Ha conoscenze sui 
temi proposti 
esaurienti, consolidate 
e bene organizzate.  
 
Adotta regolarmente, 
fuori e dentro la 
scuola comportamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
(9) 
 
 
Ha conoscenze sui 
temi proposti 
complete, consolidate, 
bene organizzate e 
utilizzate nel lavoro 
anche in contesti 
nuovi.  
 
Adotta sempre, fuori e 
dentro la scuola, 
comportamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
(10) 

 



 

8 
 

 

SCUOLA SECONDARIA 
 Classe III 

SVILUPPO SOSTENIBILE, ed. ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

VOTO: 4/5 VOTO: 6 VOTO: 7/8 VOTO: 9/10 

Comprende la necessità di 
uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di 
un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. 
 
Promuove il rispetto verso 
gli altri, l’ambiente, la natura 
e sa riconoscere gli effetti 
del degrado e dell’incuria. 
 
Sa riconoscere le fonti 
energetiche e promuovere 
un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e 
sa classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di 
riciclaggio 
 
Ha sviluppato conoscenze e 
competenze in materia di 
educazione alla salute ed al 
benessere psicofisico.  

Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti della persona, 
della collettività e dell’ambiente. 
 
Individuare le maggiori problematiche 
dell’ambiente in cui si vive ed elaborare 
ipotesi di intervento. 
 
Promuovere la “sostenibilità” e gli 
obiettivi comuni proposti dall’Agenda 
2030. 
 
Essere sensibile ai  
problemi della conservazione del 
patrimonio artistico, culturale ed 
ambientale italiano e straniero. 
 
Rispettare e diffondere i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri. 

Conosce i temi 
proposti in maniera 
episodica e 
frammentaria 
 
Solo se sollecitato e in 
modo sporadico, 
adotta comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
(4) 
 
 
Ha una conoscenza 
minima dei temi 
proposti 
 
Non sempre adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione 
civica. 
(5) 

Conosce in 
modo 
essenziale i 
temi proposti 
 
 
 
Adotta 
generalmente 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 

Ha delle conoscenze sui 
temi proposti 
sufficientemente 
consolidate.  
 
Adotta autonomamente 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica. 
(7) 
 
 
Ha delle conoscenze sui 
temi proposti consolidate 
e organizzate. 
 
Adotta solitamente fuori e 
dentro la scuola 
comportamenti coerenti 
con l’educazione civica. 
(8) 

Ha conoscenze sui temi 
proposti esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate.  
 
Adotta regolarmente, fuori 
e dentro la scuola 
comportamenti coerenti 
con l’educazione civica. 
(9) 
 
 
Ha conoscenze sui temi 
proposti complete, 
consolidate, bene 
organizzate e utilizzate nel 
lavoro anche in contesti 
nuovi.  
 
Adotta sempre, fuori e 
dentro la scuola, 
comportamenti coerenti 
con l’educazione civica. 
(10) 
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È in grado di distinguere i diversi 
device e di utilizzarli correttamente, di 
rispettare i comportamenti nella rete 
e navigare in modo sicuro. 
 
È in grado di comprendere il concetto 
di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto 
con altre fonti. 
 
Sa distinguere l’identità digitale da 
un’identità reale e sa applicare le 
regole sulla privacy tutelando se 
stesso e il bene collettivo. 
 
Prende piena consapevolezza 
dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da preservare. 
 
È in grado di argomentare attraverso 
diversi sistemi di comunicazione. 
 
È consapevole dei rischi della rete e di 
come riuscire ad individuarli. 
 

Essere in grado di analizzare, 
selezionare e valutare 
criticamente dati e 
informazioni. 
 
Riconoscere come le 
tecnologie digitali possono 
essere di aiuto alla 
comunicazione, alla creatività 
e all’innovazione. 
 
Conoscere le norme 
comportamentali da 
osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle tecnologie 
digitali e dell’interazione in 
ambienti digitali. 
 
Essere consapevoli del diritto 
alla privacy e della tutela dei 
dati. 
 
Essere in grado di proteggere 
se stessi e gli altri da eventuali 
pericoli in ambienti digitali. 

 

Conosce i temi 
proposti in maniera 
episodica e 
frammentaria 
 
Solo se sollecitato e in 
modo sporadico, 
adotta comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
(4) 
 
 
Ha una conoscenza 
minima dei temi 
proposti 
 
Non sempre adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica. 
(5) 

Conosce in modo 
essenziale i temi 
proposti 
 
 
 
Adotta generalmente 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 

Ha delle conoscenze sui 
temi proposti 
sufficientemente 
consolidate.  
 
Adotta autonomamente 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica. 
(7) 
 
 
Ha delle conoscenze sui 
temi proposti consolidate 
e organizzate. 
 
Adotta solitamente fuori e 
dentro la scuola 
comportamenti coerenti 
con l’educazione civica. 
(8) 

Ha conoscenze sui temi 
proposti esaurienti, 
consolidate e bene 
organizzate.  
 
Adotta regolarmente, 
fuori e dentro la scuola 
comportamenti coerenti 
con l’educazione civica. 
(9) 
 
 
Ha conoscenze sui temi 
proposti complete, 
consolidate, bene 
organizzate e utilizzate 
nel lavoro anche in 
contesti nuovi.  
 
Adotta sempre, fuori e 
dentro la scuola, 
comportamenti coerenti 
con l’educazione civica. 
(10) 


