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RUBRICA DI VALUTAZIONE - EDUCAZIONE CIVICA - Classe prima 
NUCLEI 

TEMATICI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI APPRENDI-

MENTO 
CLASSE I 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISI-
ZIONE 

CO
ST

IT
U

ZI
O

N
E 

Comprendere i concetti del 
prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente 
Apprezzare il valore della 
collaborazione. 
Rispettare le regole comuni 
in tutti gli ambienti di con-
vivenza. 

Individuare e riconoscere il 
proprio ruolo all’interno 
della comunità scolastica e 
assumere atteggiamenti 
collaborativi. 

Riconosce il proprio ruolo 
nel gruppo, sente di appar-
tenervi e ne rispetta le re-
gole con cognizione e forte 
determinazione. 

Riconosce il proprio ruolo 
nel gruppo, sente di appar-
tenervi e ne rispetta le re-
gole con cognizione.  

Riconosce il proprio ruolo 
nel gruppo, sente di appar-
tenervi e ne rispetta le re-
gole.  

Riconosce il proprio ruolo 
nel gruppo e, se sollecitato, 
ne rispetta le regole. 

Sviluppare atteggiamenti di 
cura e rispetto verso se 
stesso, gli altri e l’ambiente. 
 

Si prende cura di sé e degli 
altri, rispetta l’ambiente 
con piena consapevolezza e 
autonomia. 

Si prende cura di sé e degli 
altri, rispetta l’ambiente 
con consapevolezza e auto-
nomia. 

Si prende cura di sé e degli 
altri, rispetta l’ambiente. 
 

Sollecitato si prende cura di 
sé e degli altri, rispetta 
l’ambiente. 
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Promuovere il rispetto 
verso gli altri, l’ambiente e 
la natura e sa riconoscere 
gli effetti del degrado e 
dell’incuria. 
 

Utilizzare i cinque sensi per 
osservare, conoscere e ri-
spettare la realtà circo-
stante.  
 

Osserva, conosce e rispetta 
l’ambiente e mette in atto 
comportamenti coerenti 
con convinzione e consape-
volezza. 

Osserva, conosce e rispetta 
l’ambiente e mette in atto 
comportamenti coerenti e 
consapevoli. 
 

Osserva l’ambiente e mette 
in atto comportamenti ri-
spettosi. 
 

Guidato osserva l’ambiente 
e mette in atto comporta-
menti abbastanza rispet-
tosi. 
 

Acquisire le prime regole di 
igiene.  
 

Conosce e rispetta con si-
stematicità e rigore le fon-
damentali regole di igiene. 

Conosce e rispetta con si-
stematicità le fondamentali 
regole di igiene. 

Conosce e rispetta le fonda-
mentali regole di igiene. 

Sollecitato quasi sempre ri-
spetta le fondamentali re-
gole di igiene. 

Riconoscere i materiali di 
uso comune in funzione di 
una corretta differenzia-
zione dei rifiuti. 

Comprende l’importanza di 
una corretta differenzia-
zione dei rifiuti e ne ri-
spetta le regole con rigore. 

Comprende l’importanza di 
una corretta differenzia-
zione dei rifiuti e ne ri-
spetta le regole.  

Stimolato comprende l’im-
portanza di una corretta 
differenziazione dei rifiuti e 
spesso ne rispetta le regole. 

Solo sollecitato comprende 
l’importanza di una cor-
retta differenziazione dei 
rifiuti e non ne rispetta le 
regole. 
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Saper utilizzare diverse 
forme di comunicazione at-
traverso scrittura e simboli 
digitali, rispettando la neti-
quette. 
 

Distinguere I diversi device 
e avviarsi al loro utilizzo. 
 

L’alunno distingue i diversi 
device   in modo detta-
gliato/ preciso utilizzando 
termini tecnici appropriati 
e si avvia al loro utilizzo 
con sicurezza/ con padro-
nanza. 
in modo efficace e consape-
vole. 

L’alunno distingue i diversi 
device e si avvia al loro uti-
lizzo 
adeguatamente/in 
modo(abbastanza) corretto 
utilizzando un linguaggio 
semplice/ in modo abba-
stanza efficace. 
 

L’alunno distingue i diversi 
device e si avvia al loro uti-
lizzo in modo essenziale/ 
con qualche incertezza/ 
con insicurezza. 
 

L’alunno distingue i diversi 
device e si avvia al loro uti-
lizzo in modo impreciso 
/frammentario. 
 

Approcciarsi ai differenti 
canali di comunicazione in 
funzione ludica, didattica e 
creativa. 
 

L’alunno si approccia ai dif-
ferenti canali di comunica-
zione in funzione ludica, di-
dattica e creativa con sicu-
rezza/ con padronanza/ 
correttamente 
in modo efficace e consape-
vole/ 
in modo consapevole e re-
sponsabile.  

L’alunno si approccia ai dif-
ferenti canali di comunica-
zione in funzione ludica, di-
dattica e creative adeguata-
mente/in modo (abba-
stanza) corretto/  
in modo abbastanza effi-
cace. 

L’alunno si approccia ai dif-
ferenti canali di comunica-
zione in funzione ludica, di-
dattica e creative in modo 
essenziale/ con qualche in-
certezza 
 

L’alunno si approccia ai dif-
ferenti canali di comunica-
zione in funzione ludica, di-
dattica e creativa in modo 
impreciso /frammentario. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE - EDUCAZIONE CIVICA - Classe seconda 
NUCLEI 

TEMATICI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI APPRENDI-

MENTO 
CLASSE II 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISI-
ZIONE 

CO
ST

IT
U

ZI
O

N
E 

Rispettare le regole comuni 
in tutti gli ambienti di con-
vivenza. 
 
Attivare atteggiamenti di 
ascolto/conoscenza di sé e 
di relazione positiva nei 
confronti degli altri. 
 

Percepire le regole come 
necessità ineludibile della 
vita comunitaria/gruppale 
per sviluppare la propria 
identità personale/appar-
tenenza ed assumere atteg-
giamenti cooperativi e col-
laborativi.  

Riconosce il valore di 
norme /regole/principi 
all’interno della comunità e 
li mette in pratica con 
senso di responsabilità.  
Collabora in modo attivo 
con tutti i compagni,  
rispettandone ruoli e capa-
cità.  

Coglie l’importanza di 
norme /regole/principi 
all’interno della comunità e 
si impegna a metterli in 
pratica.  
Collabora positivamente 
con i compagni,  
rispettandone I ruoli.  

Riconosce l’esistenza di 
norme /regole/principi 
all’interno della comunità e 
si sforza di rispettarli  
Collabora in modo occasio-
nale e saltuario con i com-
pagni. 

Riconosce e rispetta poche 
regole all’interno della co-
munità scolastico. Nel 
gruppo collabora rara-
mente e solo con alcuni dei 
compagni. 

Sviluppare atteggiamenti di 
cura e rispetto verso se 
stesso, il diverso da sé e 
l’ambiente scolastico. 
 
 

Riconosce il valore della 
cura e del rispetto di sé, de-
gli altri e dell’ambiente e 
assume comportamenti 
corretti e di tutela. 

Riconosce l’importanza 
della cura e del rispetto di 
sé, degli altri e dell’am-
biente e generalmente as-
sume comportamenti cor-
retti e di tutela. 

Riconosce e mette in pra-
tica comportamenti di cura 
e rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente in modo oc-
casionale e saltuario.  
 

Riconosce, in modo parziale 
e saltuario.  comportamenti 
di cura e rispetto di sé, de-
gli altri e dell’ambiente.  
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Promuovere il rispetto 
verso gli altri, l’ambiente e 
la natura e sa riconoscere 
gli effetti del degrado e 
dell’incuria. 
 
Conoscere gli aspetti sa-
lienti dell’Agenda 2030.  

Conoscere e rispettare il 
patrimonio naturale pre-
sente sul territorio. 
 
 

È consapevole delle princi-
pali problematiche relative 
all’ambiente e provocate da 
comportamenti negativi; ri-
conosce, e promuove in 
modo creativo e personale 
azioni finalizzate alla con-
servazione dei beni natu-
rali.  

È abbastanza consapevole 
delle principali problemati-
che relative all’ambiente e 
provocate da comporta-
menti negativi; riconosce, e 
promuove corrette azioni 
finalizzate alla conserva-
zione dei beni naturali.  
 

Coglie le principali proble-
matiche relative all’am-
biente e provocate da com-
portamenti negativi; rico-
nosce azioni utili per la 
conservazione dei beni na-
turali.  
 

Individua in parte le azioni 
utili alla conservazione 
dell’ambiente e dei beni na-
turali. 

Assumere comportamenti 
adeguati in relazione 
all’igiene personale e alla 
sicurezza. 

Riconosce con prontezza si-
tuazioni di pericolo per sé e 
per gli altri; adotta compor-
tamenti adeguati alla salva-
guardia propria e altrui. 

Riconosce situazioni di pe-
ricolo per sé e per gli altri; 
adotta comportamenti ade-
guati alla salvaguardia pro-
pria e altrui nella maggior 
parte di esse. 

Fatica a riconoscere situa-
zioni di pericolo per sé e 
per gli altri e ad adottare 
comportamenti adeguati 
alla salvaguardia propria e 
altrui. 

Ha molta difficoltà a ricono-
scere situazioni di pericolo 
per sé e per gli altri e ad 
adottare comportamenti 
adeguati alla salvaguardia 
propria e altrui.  
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Sa utilizzare diverse forme 
di comunicazione attra-
verso scrittura e simboli di-
gitali, rispettando la neti-
quette. 

Distinguere i diversi device 
e avviarsi al loro utilizzo. 

L’alunno distingue diversi 
device   in modo detta-
gliato/ preciso, utilizzando 
termini tecnici appropriati 
e si avvia al loro utilizzo 
con sicurezza/ con padro-
nanza/ in modo efficace e 
consapevole. 

L’alunno distingue i diversi 
device e si avvia al loro uti-
lizzo adeguatamente/in 
modo corretto (abba-
stanza)corretto utilizzando 
un linguaggio semplice/ in 
modo abbastanza efficace. 

L’alunno distingue i diversi 
device e si avvia al loro uti-
lizzo   
in modo essenziale/ con 
qualche incertezza. 

L’alunno distingue i diversi 
device e si avvia al loro uti-
lizzo 
in modo impreciso/fram-
mentario. 
 

Approcciarsi ai differenti 
canali di comunicazione in 
funzione ludica, didattica e 
creativa. 
 

L’alunno si approccia ai dif-
ferenti canali di comunica-
zione in funzione ludica, di-
dattica e creativa con sicu-
rezza/ con padronanza/in 
modo contributivo/in 
modo consapevole e re-
sponsabile. 

L’alunno si approccia ai dif-
ferenti canali di comunica-
zione in funzione ludica, di-
dattica e creativa adeguata-
mente/in modo (abba-
stanza) corretto / in modo 
abbastanza efficace. 
 

L’alunno si approccia ai dif-
ferenti canali di comunica-
zione in funzione ludica, di-
dattica e creative in modo 
essenziale/ con qualche in-
certezza.  
 

L’alunno si approccia ai dif-
ferenti canali di comunica-
zione in funzione ludica, di-
dattica e creativa 
in modo impreciso /fram-
mentario. 
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Percepire le regole come 
necessità ineludibile per  
l’uso delle tecnologie digi-
tali. 

L’alunno percepisce le re-
gole come necessità inelu-
dibile per  
l’uso delle tecnologie digi-
tali con sicurezza/ con 
piena padronanza/ con pa-
dronanza/ con consapevo-
lezza /con responsabilità. 

L’alunno percepisce le re-
gole come necessità inelu-
dibile per  
l’uso delle tecnologie digi-
tali correttamente/ in 
modo generalmente cor-
retto/ in modo abbastanza 
corretto/ in modo ade-
guato/ in modo responsa-
bile. 

L’alunno percepisce le re-
gole come necessità inelu-
dibile per  
l’uso delle tecnologie digi-
tali in modo essenziale/  
in modo abbastanza re-
sponsabile. 

L’alunno percepisce le re-
gole come necessità inelu-
dibile per 
l’uso delle tecnologie digi-
tali con difficoltà/ in modo 
poco responsabile/ con 
qualche incertezza. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE - EDUCAZIONE CIVICA - Classe terza 
NUCLEI 

TEMATICI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI APPRENDI-

MENTO 
CLASSE III 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISI-
ZIONE 

CO
ST

IT
U

ZI
O

N
E 

Riconoscere i valori della 
convivenza, della democra-
zia e della cittadinanza.  
 

Sviluppare atteggiamenti 
di cura e rispetto verso se 
stesso, il diverso da sé e 
l’ambiente scolastico. 
 

Riconosce agli altri il pieno 
godimento dei suoi stessi di-
ritti, manifesta atteggia-
menti di totale   rispetto 
verso i diversi da sé e l’am-
biente.  

Riconosce agli altri i diritti 
fondamentali e general-
mente manifesta atteggia-
menti di rispetto verso i di-
versi da sé e l’ambiente. 

Riconosce agli altri alcuni 
dei diritti che rivendica per 
sé e saltuariamente manife-
sta atteggiamenti di ri-
spetto verso i diversi da sé 
e l’ambiente. 

Riconosce agli altri sparuti 
diritti e raramente manife-
sta atteggiamenti di ri-
spetto verso i diversi da sé 
e l’ambiente 

Riconoscere i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i 
cittadini e i principi che co-
stituiscono il fondamento 
etico della società. 
 

Conoscere l’esistenza di di-
verse forme di organizza-
zione sociale. 

Conosce diverse forme di 
organizzazione sociale, di 
cui apprezza il valore. 

Conosce alcune forme di or-
ganizzazione sociale, di cui 
riconosce la funzione. 

Sa che esistono modalità di 
organizzazione sociale, di 
cui ne intuisce alcune fun-
zioni. 

Manifesta incertezze nel ri-
conoscimento di forme di 
organizzazione sociale. 

Percepire le regole come 
necessità ineludibile della 
vita comunitaria/gruppale 
per sviluppare la propria 
identità personale/appar-
tenenza ed assumere at-
teggiamenti cooperativi e 
collaborativi. 
 

Ha interiorizzato il valore di 
norme /regole/principi di 
cui si fa promotore all’in-
terno della comu-
nità/gruppo di apparte-
nenza. 
 
Collabora in modo attivo, 
proattivo e proficuo, ricono-
scendo e rispettando i ruoli 
e le capacità altrui.  

Coglie il valore di 
norme/regole/principi 
della comunità/gruppo di 
appartenenza, che rispetta 
con convinzione. 
Si confronta positivamente 
con gli altri nel rispetto dei 
diversi ruoli.  

Si sforza a rispettare 
norme/regole/principi 
della comunità/gruppo di 
appartenenza. 
Collabora in modo parziale 
e occasionale. 

Rispetta poche norme/re-
gole/principi della comu-
nità/gruppo di apparte-
nenza. 
Raramente offre il proprio 
contributo in un lavoro col-
lettivo o di gruppo. 
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Comprendere i concetti del 
prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente.  

Conoscere e rispettare il 
patrimonio naturale e cul-
turale presente sul territo-
rio. 

Conosce con piena padro-
nanza il patrimonio naturale 
e culturale che rispetta con 
consapevolezza. 

Conosce la maggior parte 
del patrimonio naturale e 
culturale che si sforza a ri-
spettare.  

Conosce alcuni elementi del 
patrimonio naturale e cul-
turale. 

Conosce pochi elementi del 
patrimonio naturale e cul-
turale.  
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Utilizzare diverse forme di 
comunicazione attraverso 
scrittura e simboli digitali, 
rispettando la netiquette. 
 

Approcciarsi a differenti 
device, linguaggi multime-
diali e canali di comunica-
zione in funzione ludica, 
didattica e creativa. 
 

Usa diversi device/ lin-
guaggi multimediali/e ca-
nali di comunicazione con 
sicurezza/ con padronanza/ 
in modo efficace e consape-
vole. 

Usa diversi device/lin-
guaggi multimediali/e ca-
nali di comunicazione in 
modo generalmente cor-
retto/ abbastanza corretto 
utilizzando un linguaggio 
semplice. 

Usa diversi device/lin-
guaggi multimediali/e ca-
nali di comunicazione  
in modo essenziale/ con 
qualche incertezza. 
 

Usa diversi device/lin-
guaggi multimediali/e ca-
nali di comunicazione in 
modo impreciso/frammen-
tario.  
 

Riconoscere i principali 
pericoli della rete. 

Accede a siti con sicurezza/ 
con padronanza/in modo 
consapevole e responsabile. 

Accede a siti per svolgere 
attività ludico/didattiche e 
per raccogliere informa-
zioni in modo sicuro. 

Accede a siti corretta-
mente/ in modo general-
mente corretto/ in modo 
abbastanza corretto/ in 
modo adeguato e general-
mente responsabile. 

Accede a siti in modo es-
senziale/con qualche diffi-
coltà. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE - EDUCAZIONE CIVICA - Classe quarta 
NUCLEI 

TEMATICI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI APPRENDI-

MENTO 
CLASSE IV 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISI-
ZIONE 

CO
ST

IT
U

ZI
O

N
E 

Riconoscere i valori della 
convivenza, della democra-
zia e della cittadinanza.  
 
Riconoscere i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i 
cittadini e i principi che co-
stituiscono il fondamento 
etico della società. 
 

Avere cognizione di essere 
titolari, come persone, di 
diritti e doveri, per accre-
scere il senso di responsa-
bilità e di appartenenza ad 
una comunità ove si rispet-
tano le regole. 

Conosce pienamente i di-
ritti e i doveri fondamentali 
su cui si basa la convivenza 
all’interno di una comu-
nità/un’organizzazione. 
 

Conosce correttamente/ 
adeguatamente i diritti e i 
doveri fondamentali su cui 
si basa la convivenza all’in-
terno di una comu-
nità/un’organizzazione. 
 

Conosce parte dei i diritti e 
doveri fondamentali su cui 
si basa la convivenza all’in-
terno di una comu-
nità/un’organizzazione. 
 

Conosce pochi diritti e do-
veri fondamentali su cui si 
basa la convivenza all’in-
terno di una comu-
nità/un’organizzazione. 
 

Mettere in atto azioni fina-
lizzate alla costruzione del 
senso di legalità e allo svi-
luppo di comportamenti 
quotidiani, coerenti con i 
principi della Costituzione e 
i documenti normativi. 

Assume comportamenti e 
atteggiamenti consape-
voli/responsabili e coglie il 
valore delle norme/re-
gole/principi che rispetta 
con convinzione. 

Assume comportamenti e 
atteggiamenti corretti e ri-
spetta norme/regole/prin-
cipi.  

Assume comportamenti e 
atteggiamenti general-
mente corretti e si sforza di 
soddisfare le norme/re-
gole/principi. 
 
 

Assume comportamenti e 
atteggiamenti raramente 
corretti e rispetta poche 
norme/regole/principi. 
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O
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N
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Comprende la necessità di 
uno sviluppo equo e soste-
nibile, rispettoso dell’ecosi-
stema, nonché di un utilizzo 
consapevole delle risorse 
ambientali, all’insegna dei 
principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto. 

Individuare le principali 
problematiche del proprio 
ambiente ed elaborare 
semplici ipotesi di inter-
vento, praticando forme di 
riutilizzo e riciclo. 

Riconosce le problematiche 
dell’ambiente in cui vive, 
elabora proposte di miglio-
ramento in modo costrut-
tivo/creativo e adotta com-
portamenti consapevoli per 
evitare sprechi. 

Riconosce generalmente le 
problematiche dell’am-
biente in cui vive, elabora 
proposte di miglioramento 
in modo pertinente e adotta 
comportamenti corretti per 
evitare sprechi. 

Riconosce in modo essen-
ziale le problematiche 
dell’ambiente in cui vive, 
elabora poche proposte di 
miglioramento adottando 
talvolta comportamenti 
corretti per evitare sprechi. 

Riconosce in modo parziale   
le problematiche dell’am-
biente in cui vive, adotta ra-
ramente comportamenti 
corretti per evitare sprechi. 
 

CI
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IN
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ZA

 D
IG

I-
TA
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Utilizzare diverse forme di 
comunicazione attraverso 
scrittura e simboli digitali, 
rispettando la netiquette. 
 
Riconoscere i principali pe-
ricoli della rete 
 

Individuare le forme di co-
municazione digitale ap-
propriate e le regole per 
navigare in modo sicuro. 
 

Utilizza i diversi device/lin-
guaggi multimediali/canali 
come supporto all’attività 
didattica in modo effi-
cace/pertinente appro-
priato. 

Utilizza i diversi device/lin-
guaggi multimediali/canali 
come supporto all’attività 
didattica in modo abba-
stanza corretto. 

Utilizza i diversi device/lin-
guaggi multimediali/canali 
come supporto all’attività 
didattica in modo essen-
ziale. 

Utilizza in parte i diversi 
device/linguaggi multime-
diali/canali come supporto 
all’attività didattica rispet-
tando raramente le regole 
per navigare in sicurezza. 

Riconoscere alcuni rischi 
nell’utilizzo della rete inter-
net, applicando le regole 
sulla privacy. 

Accede a siti con sicurezza/ 
con padronanza/in modo 
consapevole e responsabile. 

Accede a siti con corret-
tezza e in modo general-
mente responsabile. 
 

Accede a siti con qualche 
incertezza e in modo abba-
stanza responsabile. 
 

Accede a siti con difficoltà e 
in modo poco   responsa-
bile. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE - EDUCAZIONE CIVICA - Classe quinta 
NUCLEI 

TEMATICI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI APPRENDI-

MENTO 
CLASSE V 

AVANZATO INTERMEDIO BASE IN VIA DI PRIMA ACQUISI-
ZIONE 

CO
ST

IT
U

ZI
O

N
E 

Riconoscere i valori della 
convivenza, della democra-
zia e della cittadinanza.  
 
Riconoscere i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i 
cittadini e i principi che co-
stituiscono il fondamento 
etico della società. 
 

Avere cognizione di essere 
titolari, come persone, di 
diritti e doveri, per accre-
scere il senso di responsa-
bilità e di appartenenza ad 
una comunità ove si rispet-
tano le regole. 

Conosce pienamente i di-
ritti e i doveri fondamentali 
su cui si basa la convivenza 
all’interno di una comu-
nità/un’organizzazione. 
 

Conosce correttamente/ 
adeguatamente i diritti e i 
doveri fondamentali su cui 
si basa la convivenza all’in-
terno di una comu-
nità/un’organizzazione. 
 

Conosce parte dei i diritti e 
doveri fondamentali su cui 
si basa la convivenza all’in-
terno di una comu-
nità/un’organizzazione. 
 

Conosce pochi diritti e do-
veri fondamentali su cui si 
basa la convivenza all’in-
terno di una comu-
nità/un’organizzazione. 
 

Mettere in atto azioni fina-
lizzate alla costruzione del 
senso di legalità e allo svi-
luppo di comportamenti 
quotidiani coerenti con i 
principi della Costituzione e 
i documenti normativi. 

Assume comportamenti e 
atteggiamenti consape-
voli/responsabili e coglie il 
valore delle norme/re-
gole/principi che rispetta 
con convinzione. 

Assume comportamenti e 
atteggiamenti corretti e ri-
spetta norme/regole/prin-
cipi.  

Assume comportamenti e 
atteggiamenti general-
mente corretti e si sforza di 
soddisfare le norme/re-
gole/principi. 
 

Assume comportamenti e 
atteggiamenti raramente 
corretti e rispetta poche 
norme/regole/principi. 
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Comprendere la necessità 
di uno sviluppo equo e so-
stenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di 
un utilizzo consapevole 
delle risorse ambientali, 
all’insegna dei principi di 
solidarietà, uguaglianza e 
rispetto. 

Individuare le principali 
problematiche del proprio 
ambiente ed elaborare 
semplici ipotesi di inter-
vento praticando forme di 
riutilizzo e riciclo. 

Riconosce le problematiche 
dell’ambiente in cui vive, 
elabora proposte di miglio-
ramento in modo costrut-
tivo/creativo e adotta com-
portamenti consapevoli per 
evitare sprechi. 

Riconosce generalmente le 
problematiche dell’am-
biente in cui vive, elabora 
proposte di miglioramento 
in modo pertinente e adotta 
comportamenti corretti per 
evitare sprechi. 

Riconosce in modo essen-
ziale le problematiche 
dell’ambiente in cui vive, 
elabora poche proposte di 
miglioramento adottando 
talvolta comportamenti 
corretti per evitare sprechi. 
 

Riconosce in modo parziale   
le problematiche dell’am-
biente in cui vive, adotta ra-
ramente comportamenti 
corretti per evitare sprechi. 
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Utilizzare diverse forme di 
comunicazione attraverso 
scrittura e simboli digitali, 
rispettando la netiquette. 
 
Riconoscere i principali pe-
ricoli della rete 
 

Individuare le forme di co-
municazione digitale ap-
propriate e le regole per 
navigare in modo sicuro. 

Utilizza i diversi device/lin-
guaggi multimediali/canali 
come supporto all’attività 
didattica in modo effi-
cace/pertinente appro-
priato. 

Utilizza i diversi device/lin-
guaggi multimediali/canali 
come supporto all’attività 
didattica in modo bastanza 
corretto.  

Utilizza i diversi device/lin-
guaggi multimediali/canali 
come supporto all’attività 
didattica in modo essen-
ziale. 

Utilizza in parte i diversi 
device/linguaggi multime-
diali/canali come supporto 
all’attività didattica rispet-
tando raramente le regole 
per navigare in sicurezza. 

Riconoscere alcuni rischi 
nell’utilizzo della rete inter-
net applicando le regole 
sulla privacy. 

Accede a siti con sicurezza/ 
con padronanza/in modo 
consapevole e responsabile. 

Accede a siti con corret-
tezza e in modo general-
mente responsabile. 
 

Accede a siti con qualche 
incertezza e in modo abba-
stanza responsabile. 
 

Accede a siti con difficoltà e 
in modo poco   responsa-
bile. 
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