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NUCLEO TEMATICO 1 - COSTITUZIONE  

COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 
LIVELLI DI 

COMPETENZA DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

● Conoscere e comunicare i principi 

su cui si fonda la convivenza civile, 

gli articoli della Costituzione e i 

principi generali delle leggi e delle 

carte internazionali.  

● Reperire ed organizzare le 

informazioni acquisite superando 

gli ambiti disciplinari e 

individuando collegamenti e 

relazioni tra le informazioni e i 

contesti reali. 

● Adottare comportamenti coerenti 

con i doveri previsti dai propri 

ruoli/compiti e rispettosi delle 

diversità personali, culturali, di 

genere, mostrando disponibilità al 

confronto. 

● Conoscenza approfondita, organica e sicura dei temi trattati; brillanti capacità espositive e uso 

sapiente del lessico specifico. 

● Ottime capacità di reperire e organizzare informazioni anche ai fini della diffusione o della 

produzione di report, relazioni e presentazioni. 

● Utilizzo critico, consapevole e responsabile delle informazioni e delle fonti, con particolare 

riguardo ai mezzi di comunicazione virtuali. 

● Ottime capacità di trasferire conoscenze maturate a contesti reali, anche in situazioni 

complesse, con apporti personali e critici e di sviluppare connessioni interdisciplinari. 

● Adozione estremamente consapevole di comportamenti coerenti con i doveri previsti dal 

proprio ruolo o compito. 

● Assunzione spontanea e consapevole di atteggiamenti rispettosi dei diritti propri e altrui e delle 

diversità e disponibilità al confronto.  

● Partecipazione attiva e responsabile, condotta in modo spontaneamente collaborativo e 

costruttivo, alla vita scolastica e della comunità. 
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AVANZATO 

● Conoscenza approfondita, organica e completa dei temi trattati; ottime capacità espositive e uso 

corretto del lessico formale. 

● Buone capacità di reperire e organizzare informazioni anche ai fini della produzione di relazioni, 

report o presentazioni.  

● Utilizzo consapevole e responsabile delle informazioni e delle fonti, con particolare riguardo ai 

mezzi di comunicazione virtuali.  
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● Partecipare portando il proprio 

contributo, con atteggiamento 

collaborativo e democratico, alla 

vita della scuola e della comunità.  

● Assumere comportamenti 

rispettosi delle diversità personali, 

culturali, di genere, mostrando 

disponibilità al confronto.  

 
 

 

● Buone capacità di trasferire conoscenze maturate anche a contesti reali e in situazioni nuove e di 

sviluppare connessioni interdisciplinari. 

● Adozione consapevole di comportamenti coerenti con i doveri previsti dal proprio ruolo o 

compito.  

● Assunzione spontanea di atteggiamenti rispettosi dei diritti propri e altrui e delle diversità e 

disponibilità al confronto.  

● Partecipazione attiva e responsabile, condotta in modo spontaneamente collaborativo, alla vita 

scolastica e della comunità. 

● Conoscenze sicure dei temi proposti; esposizione precisa e chiara, lessico specifico sempre 

appropriato.  

● Buone capacità di reperire e organizzare le informazioni anche ai fini della produzione di 

relazioni, report o presentazioni, che talvolta richiedono il confronto con gli adulti. 

● Utilizzo attento e responsabile delle fonti, con particolare riguardo ai mezzi di comunicazione 

virtuali. 

● Corretto trasferimento delle conoscenze maturate a contesti reali, anche non abituali, e buone 

capacità di operare collegamenti tra i saperi disciplinari e interdisciplinari. 

● Adozione, generalmente consapevole, di comportamenti coerenti con i doveri previsti dal 

proprio ruolo/compito.  

● Assunzione costante di atteggiamenti rispettosi dei diritti propri e altrui e delle diversità e 

generale disponibilità al confronto.  

● Partecipazione responsabile e collaborativa alla vita scolastica e della comunità, condotta 

assumendo con scrupolo le responsabilità assegnate. 
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INTERMEDIO 

● Conoscenze globali dei temi trattati; adeguata proprietà espressiva ed utilizzo corretto del 

lessico specifico.  
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● Utilizzo corretto, anche se non sempre autonomo, delle informazioni e delle fonti, con 

particolare riguardo ai mezzi di comunicazione virtuali. 

● Trasferimento delle conoscenze maturate a contesti reali, in situazioni note, per lo più corretto, 

anche se, non sempre correlato dalla capacità di operare collegamenti tra i saperi disciplinari e 

interdisciplinari. 

● Adozione generalmente corretta e sufficientemente consapevole di comportamenti coerenti con 

i doveri previsti dal proprio ruolo o compito.  

● Assunzione pressoché costante di atteggiamenti rispettosi dei diritti propri e altrui e delle 

diversità e disponibilità al confronto che talvolta necessitano di mediazione.  

● Partecipazione sufficientemente collaborativa alla vita scolastica e della comunità, condotta 

assumendo le responsabilità assegnate. 

● Conoscenze essenziali dei temi fondamentali trattati; esposizione essenziale, con qualche 

imprecisione nell’utilizzo del lessico specifico. 

● Utilizzo delle informazioni e delle fonti, con particolare riguardo ai mezzi di comunicazione 

virtuali, mediato dall’intervento di pari o adulti. 

● Trasferimento delle conoscenze maturate limitato a contesti semplici e noti. 

● Adozione di comportamenti coerenti con i doveri previsti dal proprio ruolo o compito che 

richiede la supervisione degli adulti. 

● Assunzione, non sempre pienamente consapevole, di atteggiamenti rispettosi dei diritti propri e 

altrui e delle diversità; disponibilità al confronto che talvolta necessita della mediazione degli 

adulti. 

● Partecipazione alla vita scolastica e della comunità, condotta assumendo le responsabilità 

assegnate e portando a termine le consegne con il supporto dei pari o degli adulti. 
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DI BASE 

● Conoscenze frammentarie e superficiali dei temi trattati; esposizione meccanica, lessico 

specifico scarso ed impreciso. 
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● Improprio utilizzo delle informazioni e delle fonti, con particolare riguardo ai mezzi di 

comunicazione virtuali. 

● Trasferimento delle conoscenze non completamente adeguato anche in situazioni semplici e 

note. 

● Adozione, talvolta inconsapevole, di comportamenti non sempre coerenti con i doveri previsti 

dal proprio ruolo o compito che richiede la sollecitazione degli adulti. 

● Assunzione, talvolta inconsapevole, di atteggiamenti non sempre rispettosi dei diritti propri e 

altrui e delle diversità; disponibilità al confronto che talvolta necessita di mediazione.  

● Partecipazione discontinua alla vita scolastica e della comunità, condotta assumendo solo 

saltuariamente le responsabilità assegnate nonostante il supporto dei pari o degli adulti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 

● Conoscenze molto lacunose, frammentarie e disorganiche dei temi trattati, difficilmente 

recuperabili anche con l’aiuto degli adulti; esposizione stentata e lessico specifico inadeguato. 

● Incapacità di orientarsi tra le fonti, con particolare riguardo ai mezzi di comunicazione virtuali. 

● Trasferimento delle conoscenze decisamente inadeguato anche in caso di contesti semplici e 

noti, nonostante la supervisione degli adulti. 

● Adozione di comportamenti spesso non coerenti con i doveri previsti dal proprio ruolo o 

compito che richiedono continui richiami e sollecitazioni degli adulti. 

● Assunzione ripetuta di atteggiamenti non sempre rispettosi dei diritti propri e altrui e delle 

diversità; saltuaria disponibilità al confronto. 

● Partecipazione solo saltuaria alla vita scolastica e della comunità; rifiuto delle responsabilità 

assegnate. 
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NUCLEO TEMATICO 2 – SVILUPPO SOSTENIBILE  

COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 
LIVELLI DI 

COMPETENZA DI 
EDUCAZIONE CIVICA 



● Conoscere i principi su cui si fonda 

lo sviluppo in termini di 

sostenibilità ambientale e diritto 

alla salute ed al benessere della 

persona (Agenda 2030, tutela e 

valorizzazione del patrimonio 

materiale e immateriali,…) 

● Applicare, nelle condotte 

quotidiane, i principi di sicurezza, 

sostenibilità, salute, appresi nelle 

discipline.  

● Mantenere comportamenti e stili 

di vita rispettosi della sostenibilità, 

della salvaguardia delle risorse 

naturali, dei beni comuni, della 

salute, del benessere e della 

sicurezza propri e altrui 

 
 
 
 

● Conoscenza approfondita, organica e sicura dei temi trattati; brillanti capacità espositive e uso 

sapiente del lessico specifico. 

● Adozione consapevole e autonoma, nelle condotte quotidiane, delle conoscenze e abilità relative 

ai temi trattati.  

● Capacità di creare collegamenti pertinenti e completi tra le conoscenze maturate e le esperienze 

concrete, integrati con contributi personali e originali.  

● Adozione spontanea e ininterrotta di comportamenti e stili di vita nel pieno e completo rispetto 

dei principi di sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni 

comuni. 

10 

AVANZATO 

● Conoscenza approfondita, organica e completa dei temi trattati; ottime capacità espositive e uso 

corretto del lessico formale. 

● Adozione autonoma, nelle condotte quotidiane, delle conoscenze e abilità relative ai temi 

trattati.  

● Capacità di creare collegamenti pertinenti tra le conoscenze maturate e le esperienze concrete, 

integrati con contributi personali.  

● Adozione regolare di comportamenti e stili di vita nel pieno e completo rispetto dei principi di 

sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni 
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● Conoscenze sicure dei temi proposti; esposizione precisa e chiara, lessico specifico sempre 

appropriato.  

● Adozione autonoma, nelle condotte quotidiane, delle conoscenze e delle abilità connesse ai temi 

trattati.  

● Capacità di creare collegamenti pertinenti tra le conoscenze acquisite e le esperienze concrete. 

● Adozione di comportamenti e stili di vita generalmente rispettosi dei principi di sicurezza, 

sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

8 INTERMEDIO 



● Conoscenze globali dei temi trattati; adeguata proprietà espressiva ed utilizzo corretto del lessico 

specifico.  

● Adozione autonoma, nelle condotte quotidiane, delle conoscenze e delle abilità connesse ai temi 

trattati in contesti noti.  

● Capacità di creare collegamenti tra le conoscenze e le esperienze concrete con il saltuario 

supporto del docente.  

● Adozione generalmente regolare di comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di 

sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

7 

● Conoscenze essenziali dei temi fondamentali trattati; esposizione essenziale, con qualche 

imprecisione nell’utilizzo del lessico specifico. 

● Adozione, nelle condotte quotidiane, delle conoscenze e delle abilità connesse ai temi trattati in 

contesti noti e prossimi all’esperienza diretta.  

● Capacità di creare collegamenti tra le conoscenze e le esperienze concrete con il supporto del 

docente.  

● Adozione non sempre regolare di comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di 

sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 

6 DI BASE 

● Conoscenze frammentarie e superficiali dei temi trattati; esposizione meccanica, lessico specifico 

scarso ed impreciso. 

● Adozione delle conoscenze e delle abilità connesse ai temi trattati solo attraverso il supporto dei 

pari e dei docenti. 

● Capacità di creare collegamenti tra le conoscenze e le esperienze concrete solo con il supporto 

del docente.  

● Adozione saltuaria di comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, 

sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 
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IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 



● Conoscenze molto lacunose, frammentarie e disorganiche dei temi trattati, difficilmente 

recuperabili anche con l’aiuto degli adulti; esposizione stentata e lessico specifico inadeguato. 

● Non adeguata adozione delle conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati.  

● Spiccate difficoltà nel creare collegamenti tra le conoscenze e le esperienze concrete. 

● Adozione non adeguata di comportamenti e stili di vita nel rispetto dei principi di sicurezza, 

sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei beni comuni. 
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NUCLEO TEMATICO 3 – COMPETENZA DIGITALE  

COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 
LIVELLI DI 

COMPETENZA DI 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

● Navigare, ricercare, valutare e 

filtrare dati, informazioni e 

contenuti digitali.  

● Gestire dati, informazioni e 

contenuti digitali.  

● Creare contenuti digitali. 

● Usare creativamente le tecnologie 

digitali. 

● Interagire attraverso le tecnologie 

digitali. 

● Ricerca autonoma e originale di dati e informazioni, in ambiente digitale, con l’utilizzo di 

strategie personali. 

● Analisi critica e attenta delle informazioni e individuazione autonoma delle fonti credibili. 

● Gestione rapida e sicura di dati e informazioni (organizzazione, catalogazione e memorizzazione). 

● Sicurezza nella creazione ed elaborazione di contenuti digitali utilizzando i formati e gli strumenti 

più appropriati.  

● Utilizzo autonomo sicuro e creativo di strumenti e tecnologie digitali. 

● Spontanea propensione alla condivisione di dati e informazioni, all’interazione e all’attivazione di 

processi collaborativi di costruzione e creazione di contenuti. 

● Individuazione sicura delle strategie di comunicazione più appropriate, adeguando i registri alle 

differenze culturali e generazionali dei destinatari.  

● Analisi accurata di situazioni problematiche e individuazione di soluzioni originali inerenti 

l’esercizio della cittadinanza attraverso le tecnologie digitali.  
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● Condividere attraverso le 

tecnologie digitali. 

● Collaborare attraverso le 

tecnologie digitali.  

● Netiquette.  

● Impegnarsi nella cittadinanza 

attraverso le tecnologie digitali.  

● Gestire l’identità digitale. 

● Risolvere problemi tecnici. 

 
 

● Gestione rispettosa delle identità digitali e attenzione alla protezione della reputazione online, 

propria e altrui.  

● Comprensione approfondita e rispetto delle regole di copyright e licenze.  

● Gestione rapida, sicura e autonoma degli imprevisti tecnici derivanti dall’utilizzo dei dispositivi in 

ambienti digitali. 

● Ricerca autonoma di dati e informazioni, in ambiente digitale, con l’utilizzo di strategie personali 

e/o condivise. 

● Analisi attenta delle informazioni e individuazione delle fonti credibili. 

● Gestione sicura di dati e informazioni (organizzazione, catalogazione e memorizzazione). 

● Sicurezza nella creazione ed elaborazione di contenuti digitali utilizzando i formati e gli strumenti 

idonei.  

● Utilizzo autonomo e sicuro di strumenti e tecnologie digitali. 

● Buona propensione alla condivisione di dati e informazioni, all’interazione e collaborazione in 

processi di costruzione e creazione di contenuti. 

● Utilizzo corretto di strategie di comunicazione appropriate, con i registri adeguati alle differenze 

culturali e generazionali dei destinatari.  

● Analisi di situazioni problematiche e individuazione di soluzioni inerenti l’esercizio della 

cittadinanza attraverso le tecnologie digitali.  

● Gestione corretta delle identità digitali e rispetto della reputazione online, propria e altrui.  

● Comprensione e rispetto delle regole di copyright e licenze.  

● Gestione sicura e autonoma degli imprevisti tecnici derivanti dall’utilizzo dei dispositivi in 

ambienti digitali.  
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● Ricerca sicura di dati, informazioni e contenuti in ambiente digitale 

● Individuazione di contenuti adeguati valutando l’affidabilità delle fonti. 

● Gestione corretta di dati e informazioni (organizzazione, catalogazione e memorizzazione) 

8 INTERMEDIO 



● Correttezza nella creazione ed elaborazione di contenuti digitali utilizzando i formati e gli 

strumenti idonei 

● Utilizzo sicuro di strumenti e tecnologie digitali. 

● Disponibilità alla condivisione di dati e informazioni, all’interazione e collaborazione in processi 

di costruzione e creazione di contenuti. 

● Utilizzo di buone strategie di comunicazione, con i registri adeguati delle differenze culturali e 

generazionali dei destinatari.  

● Individuazione di soluzioni inerenti l’esercizio della cittadinanza attraverso le tecnologie digitali.  

● Gestione adeguata delle identità digitali e rispetto della reputazione online, propria e altrui.  

● Rispetto delle regole di copyright e licenze.  

● Gestione sicura degli imprevisti tecnici derivanti dall’utilizzo dei dispositivi in ambienti digitali. 

● Selezione corretta di dati, informazioni e contenuti in ambiente digitale.  

● Individuazione di contenuti adeguati valutando l’affidabilità di una selezione di fonti. 

● Gestione generalmente corretta di dati e informazioni, che talvolta richiede la guida 

dell’insegnante (organizzazione, catalogazione e memorizzazione). 

● Elaborazione generalmente corretta di contenuti digitali utilizzando i formati e gli strumenti 

idonei, talvolta sotto la guida dell’insegnante.  

● Utilizzo discretamente sicuro di strumenti e tecnologie digitali. 

● Disponibilità alla condivisione di dati e informazioni e alla collaborazione talvolta sollecitate dal 

docente.  

● Utilizzo di semplici strategie di comunicazione, con i registri adeguati alle differenze culturali e 

generazionali dei destinatari, indicati dal docente. 

● Sviluppo guidato di percorsi di cittadinanza attraverso le tecnologie digitali.  

● Consapevolezza dell’identità digitale e generale rispetto della reputazione online, propria e 

altrui, talvolta sotto la guida del docente.  

7 



● Riconoscimento dei concetti di copyright e licenze.  

● Gestione di problemi tecnici derivanti dall’utilizzo dei dispositivi in ambienti digitali noti. 

● Utilizzo sufficientemente corretto di dati e informazioni in ambiente digitale.  

● Utilizzo di contenuti basilari scegliendo tra fonti affidabili. 

● Gestione elementare di dati e informazioni (organizzazione, catalogazione e memorizzazione). 

● Creazione di semplici contenuti digitali avendo a disposizione una selezione di formati e 

strumenti.  

● Utilizzo essenziale di strumenti e tecnologie digitali. 

● Applicazione guidata delle procedure apprese per condividere dati e informazioni per creare 

nuovi contenuti.  

● Applicazione guidata delle strategie di comunicazione appropriate, adeguando i registri alle 

differenze culturali e generazionali dei destinatari.  

● Sviluppo di semplici percorsi di cittadinanza attraverso le tecnologie digitali.  

● Utilizzo di basilari regole per la tutela dell’identità digitale e la reputazione online, propria e 

altrui.  

● Conoscenza dei concetti essenziali di copyright e licenze. 

● Individuazione e soluzione di problemi tecnici limitata a poche situazioni ben definite. 

6 DI BASE 

● Reperimento e utilizzo basilare di dati e informazioni in ambiente digitale, solo se 

opportunamente guidato. 

● Difficoltà di analisi delle informazioni e individuazione autonoma delle fonti credibili. 

● Gestione disorganica di dati e informazioni (organizzazione, catalogazione e memorizzazione). 

● Creazione di semplici contenuti digitali utilizzando esclusivamente formati e strumenti noti. 

● Utilizzo guidato di strumenti e tecnologie digitali. 

● Condivisione di dati basilari e informazioni in situazioni note. 

● Individuazione insicura di strategie comunicative appropriate a seconda dei destinatari. 

5 
 

IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 



● Creazione incerta, anche se guidata, di semplici percorsi di cittadinanza attraverso le tecnologie 

digitali.  

● Riconoscimento di regole per la tutela dell’identità digitale e la reputazione online, propria e 

altrui.  

● Conoscenza superficiale dei concetti di copyright e licenze. 

● Difficoltà di individuazione di problemi tecnici ben definiti. 

● Ricerca di dati e informazioni, in ambiente digitale, spesso caotica e poco efficace. 

● Individuazione incerta del livello di attendibilità di comuni fonti di dati, anche sotto la guida 

dell’insegnante.  

● Gestione dei dati e delle informazioni spesso disorganica, anche sotto la guida dell’insegnante.  

● Incertezze nella creazione ed elaborazione di semplici contenuti digitali. 

● Riconoscimento incerto di semplici strumenti e tecnologie digitali per ricreare prodotti ancorché 

noti.  

● Condivisione occasionale di dati e informazioni, sporadica interazione e collaborazione in 

processi di creazione. 

● Utilizzo improprio anche delle più semplici strategie di comunicazione e scelta non sempre 

adeguata del registro atteso, pur sotto la guida degli adulti. 

● Utilizzo non sempre appropriato di semplici servizi digitali per partecipare alla vita sociale e 

individuazione incerta delle tecnologie digitali utili a potenziare le capacità personali e 

professionali.  

● Gestione incerta delle identità digitali e non sempre rispettosa della reputazione, propria e altrui. 

● Comprensione parziale delle regole di copyright e licenze. 

● Difficoltà nella gestione dei problemi tecnici, anche semplici e noti, connessi all’uso delle 

tecnologie. 
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