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NUCLEI TEMATICI 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

 

IN FASE DI ACQUISIZIONE BASE DI INTERMEDIO AVANZATO 

INSUFFICIENTE 
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

COSTITUZIONE 
Educazione al 
rispetto delle 
regole, al rispetto di 
sé e degli altri. 
 
Istituzioni nazionali 
e internazionali 
 
Rispetto delle leggi 
 
Educazione alla 
legalità 
 
Divenire cittadini 
consapevoli 
 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE 
Educazione 
ambientale, 
sviluppo 
ecosostenibile e 
tutela del 
patrimonio 

Le conoscenze sui 
temi proposti 
sono episodiche, 
frammentarie, 
non consolidate, 
recuperabili solo 
con la guida del 
docente.  
L’alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
studiati 
sporadicamente e 
solo con il 
supporto e lo 
stimolo degli 
insegnanti. 
Adotta raramente 
comportamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica, sempre su 
sollecitazione del 
docente. 
Non porta a 
termine le 
consegne. 
 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
approssimative; 
l’alunno le 
organizza e 
rielabora solo se 
guidato dal 
docente. 
Mette in atto le 
abilità connesse ai 
temi trattati solo 
grazie alla propria 
esperienza diretta e 
con il supporto e lo 
stimolo del docente 
e dei compagni. 
Adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
solo con la 
sollecitazione del 
docente.  
Non sempre porta a 
termine le 
consegne. 
 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali; l’alunno le 
organizza e rielabora 
se supportato. 
Mette in atto le 
abilità connesse ai 
temi trattati nei casi 
più semplici e vicini 
alla propria 
esperienza diretta. 
Adotta 
generalmente 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica e 
rivela 
consapevolezza e 
capacità di 
riflessione in materia 
con lo stimolo degli 
adulti.  
Porta a termine le 
consegne affidate 
con il supporto degli 
insegnanti. 
 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono più che 
sufficientemente 
organizzate. 
Mette in  atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati 
nei contesti più 
noti e vicini 
all’esperienza 
diretta. 
Generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica in 
autonomia, e 
mostra di averne 
una sufficiente 
consapevolezza. 
Porta a termine 
le consegne 
affidate con la 
supervisione 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono organizzate 
e consolidate; 
l’alunno le 
rielabora in 
modo autonomo 
e sa utilizzarle nel 
lavoro. 
Mette in  atto in 
autonomia le 
abilità connesse 
ai temi trattati e 
sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze 
vissute con 
buona 
pertinenza. 
Adotta 
solitamente 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica  e mostra 
di averne buona 
consapevolezza. 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti, 
consolidate e ben 
organizzate; 
l’alunno le 
rielabora, sa 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo e sa 
utilizzarle nel 
lavoro. 
Mette in  atto in 
autonomia le 
abilità connesse ai 
temi trattati e sa 
collegare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute 
con buona 
pertinenza e 
completezza, 
apportando 
contributi personali 
e originali.  
Adotta 
regolarmente 
comportamenti e 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
complete, 
consolidate e ben 
organizzate; 
l’alunno le 
rielabora, sa 
metterle in 
relazione in modo 
autonomo, riferirle 
e utilizzarle anche 
in contesti nuovi. 
Mette in  atto in 
autonomia le 
abilità connesse ai 
temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra loro 
e le rapporta alle 
esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Adotta sempre 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica  



ambientale. 
 
 
CITTADINANZA 
DIGITALE 
 
 
 

 degli adulti o il  
contributo dei 
compagni. 
 

Porta a termine 
le consegne 
affidate. 
 

atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica  
e mostra di averne 
chiara 
consapevolezza. 
Porta a termine le 
consegne affidate 
responsabilmente. 
 

e mostra di averne 
completa 
consapevolezza. 
Porta a termine 
responsabilmente 
le consegne 
affidate, con 
contributi personali 
e originali. 
 

 

 


