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LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
I criteri adottati per la valutazione dell'Educazione Civica nella Scuola dell’Infanzia sono quelli già utilizzati per la rilevazione delle competenze perseguite 
attraverso i campi di esperienza (Strumenti di valutazione per la Scuola dell’Infanzia presenti sul sito dell’IC Perugia 12). Attraverso la mediazione del gioco, 
delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini verranno guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a 
maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni. Pertanto, così come previsto dalle Linee Guida del 
22/06/2020, per la Scuola dell’ Infanzia “ tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e 
distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che 
contraddistinguono tutte le persone, della progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni 
culturali”. 
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SCUOLA PRIMARIA 
A seguito dell’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 4 dicembre 2020, anche l’educazione civica, al pari delle altre discipline insegnate alla scuola primaria, dovrà 
essere valutata tramite giudizio descrittivo. 
In attesa degli aggiornamenti ministeriali delle indicazioni nazionali per il curricolo del 2023 i docenti della scuola primaria, ricevute le indicazioni operative dal 
coordinatore di educazione civica d’istituto, individuano obiettivi di apprendimento per ciascuna delle competenze delineate nelle line guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica e riferite ai tre nuclei tematici. Pertanto, verranno selezionati gli obiettivi ritenuti più significativi per la valutazione del percorso di 
apprendimento sostenuto nel periodo didattico valutato. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 
aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo e dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. 
Pertanto, i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti e già inseriti nel PTOF sono stati integrati in modo da comprendere anche la valutazione 
dell’insegnamento dell’educazione civica. 
Le Linee guida mostrano le dodici competenze relative all’insegnamento dell’Educazione Civica da raggiungere alla fine del primo ciclo d’istruzione. Queste, 
connesse ai tre nuclei tematici (Costituzione, sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale) sono oggetto di valutazione in griglie appositamente costruite per la 
valutazione di tale disciplina. 
Le competenze vengono valutate nella griglia tenendo conto di tre aspetti: conoscenze, abilità e atteggiamenti. Per ognuno di questi aspetti sono stati formulati 
livelli di competenza e descrittori legati ai voti in decimi. 
Il voto finale sarà il risultato delle medie dei voti attribuiti per ognuno dei tre aspetti sopra citati. 
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento acquisisce elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato 
l'insegnamento dell'Educazione Civica, formulando la proposta di voto da inserire nel documento di valutazione (in attesa di disposizioni ministeriali inerenti 
i nuovi criteri di valutazione per la scuola primaria, rimane in vigore la valutazione in decimi – Nota ministeriale n.1515 del 1settembre 2020). 
Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di 
apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. 
A partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola 
del primo ciclo. Il combinato disposto dell’articolo 2, comma 5 e dell’articolo 1, comma 3 del D. Lgs. 62/2017, relativamente al primo ciclo d i istruzione, 
prevede che la valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto 
educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche, ne costituiscono i riferimenti essenz iali”. Si ritiene pertanto che, in sede 
di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del Consiglio di classe, si possa tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo 
insegnamento di Educazione Civica, così come introdotto dalla Legge, tanto nel primo quanto nel secondo ciclo di istruzione, per il quale il D. Lgs. n. 62/2017 
nulla ha aggiunto a quanto già previsto dal D.P.R. n. 122/2009. Si ricorda che il voto di Educazione Civica concorre all’ammissione alla classe 
successiva e/o all’Esame di Stato del primo e ciclo. 
 



LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI BES 
La valutazione degli alunni che presentano difficoltà di apprendimento non è diversa da quella degli altri studenti della scuola primaria e secondaria di primo 
grado. Si valuta il raggiungimento delle competenze che restano le stesse per tutti gli studenti, ciò che cambia sono gli strumenti attraverso cui raggiungerle. 
 

 

      RUBRICA DI VALUTAZIONE   
A.S. 2020 – 2023 

 
LIVELLO DI COMPETENZA 

 
IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

CRITERI INSUFFICIENTE   
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

CONOSCENZE 
 

 
Conoscere i principi su cui si fonda la 
convivenza: ad esempio, regola, norma patto, 
condivisione, diritto, dovere, negoziazione, 
votazione, rappresentanza. 
 
Conoscere gli articoli della Costituzione e i 
principi generali delle leggi e delle carte 
internazionali proposti durante il lavoro. 
 
Conoscere le organizzazioni e   i sistemi sociali, 
amministrativi, politici studiati, loro organi, 
ruoli e funzioni, a livello locale, nazionale, 
internazionale. 
 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono 
episodiche, frammentari 
e non consolidate, 
recuperabili con 
difficoltà, con l’aiuto e il 
costante stimolo del 
docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
minime, organizzabili 
e recuperabili con 
l’aiuto del docente 
 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali, 
organizzabili 
e recuperabili con 
qualche aiuto del 
docente o dei 
compagni 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
sufficientemente 
consolidate, 
organizzate e 
recuperabili con il 
supporto di mappe
 o schemi
 forniti
 dal docente 

Le conoscenze
 sui temi
 proposti sono 
consolidate
 e organizzate.
 L’alunno 
 sa recuperarle in 
modo autonomo e 
utilizzarle nel 
lavoro. 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono esaurienti, 
consolidate e 
bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle, 
metterle in 
relazione 
in modo  
autonomo 
e utilizzarle 
nel lavoro 

Le conoscenze
 sui temi proposti 

sono complete, 
consolidate,

 bene organizzate.
 L’alunno sa

 recuperarle e
 metterle in 

relazione in modo 
autonomo, 
riferirle anche 
servendosi 

di diagrammi, 
mappe, schemi e 

utilizzarle 
nel lavoro anche 
in contesti nuovi. 

LIVELLO DI COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE 
 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

CRITERI INSUFFICIENTE   
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

ABILITA’ 

Individuare e saper riferire 
gli aspetti connessi alla cittadinanza negli 

 
L’alunno mette in atto 
solo in modo sporadico, 

 
L’alunno mette in atto 
le abilità connesse ai 

 
L’alunno mette in 
atto le abilità 

 
L’alunno mette in 
atto in autonomia 

 
L’alunno mette in 
atto in autonomia 

 
L’alunno mette in 
atto in autonomia 

 
L’alunno mette

 in atto in 



argomenti studiati nelle diverse discipline. 
 
Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi 
di sicurezza, sostenibilità, buona tecnica, salute, 
appresi nelle discipline. 

Saper riferire e riconoscere a partire dalla 
propria esperienza fino alla cronaca e ai temi di 
studio, i diritti e i doveri delle persone; 
collegarli alla previsione delle Costituzioni, 
delle Carte internazionali, delle leggi. 

 

 

 

 

 

 

 

con l’aiuto, lo stimolo e il 
supporto di insegnanti e 
compagni le abilità 
connesse ai temi 
trattati. 

temi trattati solo grazie 
alla propria esperienza 
diretta e con il 
supporto e lo stimolo 
del docente e dei 
compagni. 

connesse ai temi 
trattati nei casi 
più semplici e/o 
vicini alla 
propria diretta 
esperienza, 
altrimenti con 
l’aiuto del docente 

le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all’esperienza 
diretta. Con il 
supporto del 
docente, collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti. 

le abilità connesse 
ai temi trattati e sa 
collegare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato 
e ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza. 

le abilità connesse
 ai temi trattati
 e sa 
collegare le 

conoscenze alle 
esperienze vissute, 
a quanto studiato 
e ai testi analizzati, 
con buona 
pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi 
personali e 
originali. 

autonomia 
le abilità 
connesse ai 
temi trattati; 
collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi e le 
rapporta a 
quanto studiato 
e alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Generalizza le 
abilità a contesti 
nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, utili 
anche a 
migliorare le 
procedure, che 
né in grado di 
adattare al 
variare delle 
situazioni 

LIVELLO DI COMPETENZA IN FASE DI ACQUISIZIONE DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

CRITERI INSUFFICIENTE   
4 

MEDIOCRE 
5 

SUFFICIENTE 
6 

DISCRETO 
7 

BUONO 
8 

DISTINTO 
9 

OTTIMO 
10 

ATTEGGIAMENTI/ 
COMPORTAMENTI 

 

Adottare comportamenti coerenti con i doveri 

previsti dai propri ruoli e compiti 

Partecipare attivamente, con atteggiamento 

collaborativo e democratico, alla vita della 

scuola e della comunità. 

 
L’alunno adotta in 
modo sporadico 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica e 
ha bisogno di 
costanti richiami e 
sollecitazioni degli adulti. 
 
 

 
L’alunno non sempre 
adotta comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica. 
Acquisisce 
consapevolezza della 
distanza tra i propri 
atteggiamenti 
e comportamenti e 

 
L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti  con 
l’educazione civica 
e rivela 
consapevolezza e 
capacità di 

 
L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
in autonomia e 
mostra di averne
 una 

 
L’alunno 

 adotta
 solitamente, 
dentro e fuori di 
scuola, 
 comportamenti e
 atteggiamenti
 coerenti con
 l’educazione
 civica e mostra

 
L’alunno adottare 
regolarmente,  
dentro e fuori di 
scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti  

coerenti con
 l’educazione  
civica e mostra
 di averne 

 
L’alunno adotta 
sempre, dentro 
e fuori di 
scuola, 
comportamenti 
e atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra 
di averne 



Assumere comportamenti nel rispetto delle 

diversità  personali, culturali, di genere; 

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. 

Esercitare pensiero critico nell’accesso alle 

informazioni e nelle situazioni quotidiane; 

rispettarela riservatezza e l’integrità propria  

e degli altri, affrontare con razionalità il 

pregiudizio. 

Collaborare ed interagire positivamente con gli 

altri, mostrando capacità di negoziazione e di 

compromesso per il raggiungimento di obiettivi 

coerenti con il bene comune. 

 

quelli civicamente 
auspicati, con la 
sollecitazione 
degli adulti. 

riflessione in 
materia, con lo 
stimolo degli 
adulti.  
 
Porta a termine 
consegne e 
responsabilità 
affidate, con il 
supporto degli 
adulti.  

sufficiente     
consapevolezza 
attraverso le 
riflessioni 
personali.  
Assume le 
responsabilità che 
gli vengono 
affidate, che onora 
con la supervisione 
degli adulti o il 
contributo dei 
compagni. 

 di averne 
buona 
consapevolezza
 che rivela
 nelle
 riflessioni
 personali,
 nelle 

argomentazioni e 
nelle discussioni. 
Assume con 
scrupolo  le 
responsabilità 
che gli vengono 
affidate. 

 completa
 consapevolezza 
che rivela  nelle 
 riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle
 discussioni.
 Mostra capacità
 di rielaborazione 
delle questioni e 
 di generalizzazione 
 delle condotte  
 in contesti noti.  
Si assume 
responsabilità  
nel lavoro e verso il 
gruppo. 

completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni 
e nelle 
discussioni. 
Mostra capacità 

di rielaborazione
 delle questioni
 e di  

generalizzazion
e delle condotte 
in contesti 
diversi e nuovi. 
Porta contributi 
personali e 
originali, 
proposte di 
miglioramento, 
si assume 
responsabilità 
verso il lavoro, 
le altre persone, 
la comunità ed 
esercita 
influenza 
positiva sul 
gruppo. 
  

 
 
 

D.S. Avv. Simona Sapone 
F.S. area1 prof.ssa Simona Leanza  

Referente Educazione Civica - prof.ssa Maria silvana Sapone



 

 

 

Nella scuola dell’INFANZIA la VALUTAZIONE assume due FUNZIONI primarie: 

  

FORMATIVA  

  

ORIENTATIVA  

 riconosce, descrive, accompagna e documenta i processi di crescita del 

bambino.  

  

osserva e documenta i livelli di acquisizione di abilità, conoscenze, 

competenze.  

Tutte le attività svolte sul campo didattico ed educativo, avvalendosi degli stimoli e delle opportunità formative date dai Campi di esperienza concorrono 
a costruire un profilo osservativo e descrittivo dei percorsi di crescita affettiva, relazionale e sociale di ogni bambino e di ogni bambina.   
 

  

RUBRICA DI VALUTAZIONE delle attività di EDUCAZIONE CIVICA triennio 

 2020 –2023 

LIVELLI DI COMPETENZA  

CONOSCENZE/ABILITÀ     fascia di età: 3/4 anni  

Nucleo n. 1: COSTITUZIONE  

   
DIMENSIONI DI  

VALUTAZIONE  

  

  

INDICATORI di livello osservazione – valutazione  

  

  

IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE   

  

  

INTERMEDIO    

  

AVANZATO  

CONOSCERE alcuni gruppi di 
appartenenza. e il proprio ruolo tra   i 
componenti di un gruppo (la sezione e 
la famiglia) 

Mostra un atteggiamento di poca 
curiosità.  
  
Partecipa soltanto su richiesta con 
impegno discontinuo e superficiale.   

 Mostra un atteggiamento di curiosità 
ma con poca partecipazione e con  
impegno saltuario.  

 

Mostra un atteggiamento di curiosità 
ed interesse verso le tematiche 
trattate.  
  

RICONOSCERE il ruolo  

dell’adulto nel gruppo  



CONOSCERE il proprio nome, 

cognome, e quello di compagni, 

insegnanti e collaboratrici   

 
Non ha una chiara percezione di sé  
(come persona autonoma) e degli 
altri.   
 
Collabora raramente e preferisce 
giocare da solo.  
  

  

  

  

  

  

  

La sua identità personale è ancora 

incerta e confonde i ruoli.  Collabora 

nel gruppo solo alcune volte.  

Partecipa attivamente e con impegno 
costante.  
Comincia a formare la sua identità 
personale e riconosce gli altri.  
 
Riconosce i ruoli diversi a scuola, a 
casa.  
 
Riconosce con sicurezza il ruolo 
dell’adulto di riferimento.  
Collabora nel gruppo dei pari.  

CONOSCERE i colori della bandiera 

italiana.  

CANTARE in coro l’inno di Mameli  
       

 
 
  

Nucleo n. 2: SVILUPPO SOSTENIBILE 

CONOSCERE il proprio corpo e  

le sue parti e PRATICARE l’igiene 

personale con/senza aiuto dell’adulto.  

 Non ha la conoscenza delle parti del 

corpo, ma una visione globale.  

Non mette in atto le pratiche 
igieniche, né i comportamenti di base 
da solo.  

Chiede sempre aiuto e suggerimenti 

all’adulto.  

 Ha conoscenze solo parziali ed 

approssimativi del sé corporeo.  

Chiede aiuto per rappresentarlo.   

Mette in atto le pratiche igieniche con 

una autonomia minima.  

Chiede spesso aiuto all’adulto.  

Ha buona conoscenza del sé 

corporeo e comincia a rappresentarlo 

nelle sue parti fondamentali.   

Comincia a mettere in atto, in 

autonomia le pratiche igieniche e i 

comportamenti di base del rispetto 

dell’ambiente.    

DISTINGUERE carta e plastica, nel 

quotidiano scolastico con la raccolta 

differenziata  

RICONOSCERE oggetti e  

situazioni pericolose e saper  
ESEGUIRE i percorsi stabiliti dalla  
emergenza sanitaria  

CONOSCERE il semaforo e qualche 

semplice segnale  
 

 

Nucleo n.3: CITTADINANZA DIGITALE 

CONOSCERE le parti del PC e la 

loro funzionalità 

Mostra costanti curiosità ed interesse 

verso l’utilizzo dei mezzi digitali. 



UTILIZZARE programmi semplici 

per bambini. 

Dimostra scarso interesse verso le 

attività svolte con il supporto dei 

mezzi digitali. 

Mostra un interesse solo saltuario 
verso le attività svolte con il supporto 
dei mezzi digitali. 

Partecipa se stimolato e supportato 

dall’insegnante alle attività specifiche. 

Partecipa sempre molto volentieri alle 

attività specifiche. 

MEMORIZZARE vocaboli nuovi 

CONOSCERE il significato di alcuni 

emoticon 
 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE delle attività di EDUCAZIONE CIVICA triennio 

 2020 –2023 

LIVELLI DI COMPETENZA  

COMPETENZE     fascia di età: 5 anni  

Nucleo n. 1: COSTITUZIONE  

    

INDICATORI di livello osservazione – valutazione  

  

  
DIMENSIONI DI 
VALUTAZIONE  

  

  

IN VIA DI PRIMA  

ACQUISIZIONE   

  

INTERMEDIO    

  

AVANZATO   

CONOSCERE il proprio nome, 

cognome come propria identità  

Comincia a sviluppare la sua 

identità personale, ma non riconosce 

ancora i vari gruppi ed i ruoli dei 

componenti.   

Mostra scarsa curiosità e interesse 

per i temi trattati.  

 Partecipa solo su richiesta 

dell’insegnante ai lavori di gruppo. 

Si mostra frettoloso e poco 

collaborativo.  

  

  

  

  

  

Comincia a sviluppare la sua 

identità personale.  

 Riconosce i vari gruppi, ma non 

sempre rispetta gli altri.  

Confonde i ruoli all’interno del 

gruppo.   

Il senso di appartenenza alla 
comunità italiana è ancora 
superficiale.    

Ha interesse per i temi trattati, ma 

partecipa in modo saltuario e con 

poco impegno.  

Ha sviluppato e rafforzato la sua 

identità personale.  

Riconosce gli altri come presenze 

diverse da sè stesso e li rispetta.   

Riconosce il proprio ruolo 

all’interno della scuola, della 

famiglia e di altri ambienti vissuti.  

Comincia a costruire il senso di 

appartenenza alla comunità italiana. 

Mostra interesse per i temi trattati.  

 Partecipa attivamente con impegno 

costante e collabora sempre nel 

gruppo.  

RICONOSCERE alcuni gruppi di 

appartenenza (sezione, famiglia, 

comunità)  

CONOSCERE il proprio ruolo tra 

i componenti di un gruppo ed il 

ruolo dell’adulto  

CONOSCERE e METTERE in  

pratica semplici regole in 

situazioni di gioco e lavoro  

RICONOSCERE bisogni ed  

emozioni degli   altri  

PRENDERSI cura di sé   

e degli altri  



CONOSCERE i colori della 

bandiera italiana.  

  

  

  CANTARE in coro l’inno di 

Mameli  

 

 

Nucleo n. 2: SVILUPPO SOSTENIBILE  

CONOSCERE e  
RAPPRESENTARE il proprio 
corpo e le sue parti ed   

ESEGUIRE movimenti con 

padronanza   

Non ha totale conoscenza e 
consapevolezza delle parti del 
corpo, e lo rappresenta in modo 
frammentario.  

Non mette in atto in autonomia le 
pratiche igieniche, né i 
comportamenti di base, per evitare 
situazioni di rischio, ma si attiva 
soltanto con l’aiuto e il supporto 
dell’adulto.  

Richiede aiuto continuo nello 

svolgimento di un lavoro. Partecipa 

alle conversazioni su questi temi 

raramente e con modesto interesse.  

Mostra uno scarso impegno.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Mostra poca consapevolezza del sé 
corporeo e lo rappresenta in modo 
approssimativo e incompleto.   

  

Mette in atto le pratiche igieniche 
con una autonomia minima e con 
aiuto dell’adulto.   

Mette in atto comportamenti di 
rispetto verso l’ambiente e la 
sicurezza, dopo i suggerimenti 
dell’adulto.  

Possiede autonomia minima nello 
svolgimento di un lavoro.  

Partecipa nelle conversazioni su 
questi temi, solo se stimolato.  

Mostra impegno discontinuo.  

Ha consapevolezza del sé corporeo, 
e lo rappresenta con ricchezza di 

particolari.  

Possiede buona padronanza motoria.   

Mette in atto in modo autonomo le 
norme igieniche ed i comportamenti 
corretti e rispettosi verso l’ambiente 

e la sicurezza, nelle situazioni del 
quotidiano scolastico e in contesti 

diversi.  Possiede autonomia nello 
svolgimento di un lavoro.  

Partecipa ed interviene in maniera 
pertinente nelle conversazioni su 
questi temi.  

Ha impegno, serietà e 

responsabilità.   

CONOSCERE e METTERE in  

pratica le norme igieniche 

antiCovid del lavaggio delle mani e 

conoscere quelle degli adulti della 

mascherina e del distanziamento.  

RICONOSCERE gli alimenti 

necessari per un’alimentazione 

varia ed equilibrata  

DISTINGUERE carta, plastica, 

umido nel quotidiano scolastico  

ASSUMERE comportamenti 

adeguati al risparmio dell’acqua.  

METTERE in atto atteggiamenti 

di rispetto nei confronti 

dell’ambiente  

RICONOSCERE oggetti e  

situazioni pericolose in casa, a 

scuola, per strada  

ESEGUIRE i percorsi stabiliti 

dall’emergenza sanitaria  



ASSUMERE comportamenti  

corretti ai vari contesti   

  

  

  

 

 

Nucleo n. 3: CITTADINANZA DIGITALE   

CONOSCERE le parti del PC e la 

loro funzionalità   

Mostra tempi di attenzione molto 

brevi e poca curiosità.   

Partecipa soltanto su richiesta. 

L’impegno è scarso e superficiale. 

Le sue conoscenze e abilità sono 

minime.  

Mostra un atteggiamento di curiosità 

per i mezzi digitali, ma i tempi di 
attenzione sono brevi.   
La sua partecipazione è saltuaria. Le 

conoscenze delle nuove tecnologie 

sono parziali.  

  

  

  

Dimostra molta curiosità ed 

interesse per le attività svolte con i 
mezzi digitali, con tempi di 
attenzione adeguati.  

  

La sua partecipazione è attiva e 

costante, nell’approccio e nella 

conoscenza delle nuove tecnologie.  

UTILIZZARE programmi semplici 

per bambini.  

CONOSCERE il significato di 

alcuni emoticon  

RICOSTRUIRE due/tre sequenze 

narrative di una storia utilizzando il 

mezzo tecnologico.  

PARTECIPARE alle attività  

proposte dall’insegnante con la  

DaD  

UTILIZZARE nuovi vocaboli  

relativi alle tecnologie informatiche  
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