
I.C.S. “E. FERMI” – San Giuliano Milanese 

TABELLE PER LA VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

SCUOLE PRIMARIE 

Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI PRIME 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

I QUADRIMESTRE 

Obiettivi di apprendimento Livello di apprendimento Giudizio descrittivo 

COSTITUZIONE 

 
1) Riconoscere l’importanza e rispettare le regole scolastiche, il ruolo 

di guida del docente, i bisogni e diritti di ogni bambino, mettendo in 
pratica comportamenti solidali primari. 

 

AVANZATO 

L’alunno conosce, rispetta ed applica le regole scolastiche, le indicazioni del 

docente e comportamenti di socialità primaria in modo sicuro, continuo ed 

autonomo nelle varie situazioni, mettendo in campo tutte le risorse a sua 

disposizione. 

INTERMEDIO 

L’alunno conosce, accetta ed applica regole scolastiche e comportamenti di 

socialità primaria, in modo autonomo e abbastanza continuo, nelle varie 

situazioni, mettendo in campo risorse proprie e indicazioni a lui fornite dal 

docente. 

BASE 
L’alunno conosce ed applica regole scolastiche e comportamenti di socialità 

primaria, in modo abbastanza autonomo e continuo, ma solo in situazioni note, 

mettendo in campo risorse ricevute dal docente. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno conosce ed applica regole scolastiche e comportamenti di socialità 

primaria, con discontinuità e su sollecitazione del docente, mettendo in 

campo risorse fornite appositamente. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
2) Comprendere l’importanza dell’igiene personale quotidiana e di 

una corretta alimentazione, cominciando ad aver cura di sé senza 
l’aiuto dell’adulto 

 

AVANZATO 

L’alunno comprende e applica, con consapevolezza, comportamenti idonei e 

corretti riguardo all’igiene personale e all’alimentazione in modo sicuro, 

continuo ed autonomo mettendo in campo, nelle varie situazioni, tutte le 

risorse a sua disposizione. 

INTERMEDIO 

L’alunno comprende e applica comportamenti corretti riguardo all’igiene 

personale e all’alimentazione, in modo autonomo e abbastanza continuo, 

mettendo in campo, nelle varie situazioni, risorse e indicazioni a lui fornite dal 

docente. 



BASE 
L’alunno comprende e applica, con qualche incertezza, comportamenti idonei 
riguardo all’igiene personale e all’alimentazione, in modo abbastanza 
autonomo e continuo, ma solo in situazioni note, mettendo in campo risorse 
ricevute dal docente. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno comprende e applica comportamenti corretti riguardo all’igiene 
personale e all’alimentazione, in modo non ancora adeguato, con 
discontinuità e su sollecitazione del docente, mettendo in campo risorse 
fornite appositamente. 

CITTADINANZA DIGITALE 

3) Conoscere l’importanza anche didattica delle tecnologie 

digitali, utilizzandole con l’aiuto dell’adulto, perché ne percepisce la 

natura complessa e potenzialmente rischiosa. 

AVANZATO 
L’alunno si approccia alle tecnologie digitali e ne percepisce la natura 

complessa e rischiosa in modo sicuro ed autonomo, mettendo in campo, nelle 

varie situazioni proposte, tutte le risorse a sua disposizione. 

INTERMEDIO 
L’alunno si approccia alle tecnologie digitali e ne percepisce la natura 

complessa e rischiosa in modo autonomo, mettendo in campo, nelle varie 

situazioni, tutte le risorse a sua disposizione. 

BASE 
L’alunno si approccia alle tecnologie digitali e ne percepisce la natura 
complessa e rischiosa in modo abbastanza autonomo e solo in situazioni note, 
mettendo in campo tutte le risorse a sua disposizione. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno si approccia alle tecnologie digitali e ne percepisce la natura 
complessa e rischiosa solo su sollecitazione del docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI SECONDE 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

I QUADRIMESTRE  

Obiettivi di apprendimento 

 

Livello di apprendimento Giudizio descrittivo 

COSTITUZIONE 

1) Conoscere, rispettare le regole scolastiche e la vita dei bambini e del nostro paese. 

AVANZATO L’alunno conosce, rispetta e applica le regole scolastiche in modo 
sicuro, autonomo e con continuità utilizzando, nelle varie 
situazioni, tutte le risorse a sua disposizione. 

INTERMEDIO L’alunno conosce, rispetta e applica le regole scolastiche in modo 
autonomo e tendenzialmente con continuità utilizzando, nelle 
varie situazioni, risorse fornite dal docente. 

BASE L’alunno conosce, rispetta e applica le regole scolastiche in modo 
abbastanza autonomo e con continuità solo in situazioni a lui note 
utilizzando  le risorse a sua disposizione. 

IN VIA DI PRIMA  ACQUISIZIONE L’alunno conosce, rispetta e applica le regole scolastiche su 
sollecitazione del docente e attraverso risorse fornite 
appositamente. 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

2) Esplorare l’ambiente di vita quotidiana, riconoscerne le caratteristiche, 

prevedendo le situazioni di rischio e adottando comportamenti idonei e corretti. 

AVANZATO L’alunno esplora l’ambiente di vita quotidiana, ne riconosce le 
caratteristiche, prevedendo le situazioni di rischio e adottando 
comportamenti idonei in modo sicuro, autonomo e con continuità 
mettendo in campo, nelle varie situazioni, tutte le risorse a sua 
disposizione. 

INTERMEDIO L’alunno esplora l’ambiente di vita quotidiana, ne riconosce le 
caratteristiche, prevedendo le situazioni di rischio e adottando 
comportamenti idonei in modo autonomo e continuo mettendo 
in campo, nelle varie situazioni proposte, risorse proprie e fornite 
dal docente. 

BASE L’alunno esplora l’ambiente di vita quotidiana, ne riconosce le 
caratteristiche, prevedendo le situazioni di rischio e adottando 
comportamenti idonei in modo abbastanza autonomo e solo in 
situazioni a lui note;  mettendo in campo le risorse a sua 
disposizione. 



IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno esplora l’ambiente di vita quotidiana, ne riconosce le 
caratteristiche, prevedendo le situazioni di rischio e adottando 
comportamenti idonei solo su sollecitazione del docente e 
attraverso risorse fornite appositamente. 

CITTADINANZA DIGITALE 

3) Conoscere l’uso anche didattico delle tecnologie digitali con l’aiuto dell’adulto;  

sapere cosa fare e cosa evitare quando si è on line. 

AVANZATO L’alunno conosce le tecnologie digitali, è consapevole di cosa si 
può fare o si deve evitare on-line,  mettendo in campo con 
continuità, nelle varie situazioni, tutte le risorse a sua 
disposizione. 

INTERMEDIO L’alunno conosce in modo autonomo le tecnologie digitali, è 
consapevole di cosa si può fare o si deve evitare on-line,mettendo 
in campo, nelle varie situazioni risorse proprie e fornite dal 
docente. 

BASE L’alunno conosce in modo abbastanza autonomo le tecnologie 
digitali ed è consapevole di cosa si può fare o si deve evitare on-
line, mettendo in campo le risorse a sua disposizione solo in 
situazioni a lui note. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno conosce le tecnologie digitali ed è consapevole di cosa si 
può fare o si deve evitare on-linesolocon l’aiutodel docente e 
attraverso risorse fornite appositamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella per Valutazione descrittiva CLASSE TERZA 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA  

I QUADRIMESTRE 

Obiettivo di apprendimento 

 

Livello di 

 apprendimento 

Giudizio descrittivo 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

1) Essere consapevole dell’importanza delle basilari norme di 

igiene, della necessità di una corretta alimentazione per la 

salute e della sostenibilità ambientale. 

AVANZATO L’alunno conosce e applica, con consapevolezza e autonomamente, comportamenti 
idonei e corretti riguardo alle basilari norme di igiene, all’alimentazione e al rispetto 
dell’ambiente, in tutte le situazioni. 

INTERMEDIO L’alunno conosce e applica comportamenti idonei e corretti riguardo alle basilari norme 
di igiene, all’alimentazione e al rispetto dell’ambiente, nelle diverse situazioni. 

BASE L’alunno conosce e applica, talvolta supportato dall’insegnante, comportamenti idonei e 
corretti riguardo alle basilari norme di igiene, all’alimentazione e al rispetto 
dell’ambiente, in situazioni a lui note.   

IN VIA DI PRIMA   ACQUISIZIONE L’alunno conosce parzialmente e applica in modo non ancora adeguato comportamenti 
idonei riguardo alle basilari norme di igiene, all’alimentazione e al rispetto dell’ambiente, 
anche in situazioni a lui note. 

COSTITUZIONE 

1) Essere consapevole dell’importanza delle regole di 

convivenza civile e solidale nei diversi contesti di vita 

quotidiana. 

AVANZATO L’alunno conosce e applica con consapevolezza e autonomamente, in tutte le situazioni, 
le regole della convivenza civile e solidale, nel rispetto di sé e degli altri. 

INTERMEDIO L’alunno conosce e applica, nella maggior parte delle situazioni, le regole della convivenza 

civile e solidale, nel rispetto di sé e degli altri. 

BASE L’alunno conosce e applica, con qualche incertezza e solo in qualche situazione, le regole 

della convivenza civile e solidale, nel rispetto di sé e degli altri. 

IN VIA DI PRIMA   

ACQUISIZIONE 

L’alunno conosce e applica parzialmente e in modo non ancora adeguato le regole della 

convivenza civile e solidale, nel rispetto di sé e degli altri. 

CITTADINANZA DIGITALE AVANZATO L’alunno utilizza le tecnologie digitali in modo autonomo e responsabile in tutte le 
situazioni, applicando le modalità di una corretta comunicazione on-line. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Conoscere le tecnologie digitali, le loro possibilità anche a 

fini didattici e le modalità di una corretta comunicazione on-

line. 

INTERMEDIO L’alunno utilizza le tecnologie digitali in modo abbastanza autonomo e responsabile in 

tutte le situazioni, applicando le modalità di una corretta comunicazione on-line. 

BASE L’alunno utilizza le tecnologie digitali nelle situazioni e lui note e conosce sufficientemente 

le modalità di una corretta comunicazione on-line. 

IN VIA DI PRIMA   ACQUISIZIONE L’alunno utilizza le tecnologie digitali in modo complessivamente corretto e in situazioni a 

lui note, solo con la guida del docente. Si avvia alla conoscenza delle modalità di una 

corretta comunicazione on-line. 



 

Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI QUARTE 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA  

I QUADRIMESTRE 

Obiettivo di apprendimento Livello 
di apprendimento 

Giudizio descrittivo 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
1) Essere consapevole dell’importanza delle basilari norme di igiene, della 
necessità di una corretta alimentazione per la salute, della sostenibilità 
ambientale e dell’equa distribuzione delle risorse. 

AVANZATO 

L’alunno conosce e applica, con consapevolezza e autonomamente, 
comportamenti idonei e corretti riguardo alle basilari norme di igiene, 
all’alimentazione e al rispetto dell’ambiente, in tutte le situazioni. 

INTERMEDIO 

L’alunno conosce e applica comportamenti idonei e corretti riguardo alle 
basilari norme di igiene, all’alimentazione e al rispetto dell’ambiente, nelle 
diverse situazioni. 

BASE 

L’alunno conosce e applica, talvolta supportato dall’insegnante, 
comportamenti idonei e corretti riguardo alle basilari norme di igiene, 
all’alimentazione e al rispetto dell’ambiente, in situazioni a lui note.   

IN VIA DI 
PRIMA   ACQUISIZIONE 

L’alunno conosce parzialmente e applica in modo non ancora adeguato 
comportamenti idonei e corretti riguardo alle basilari norme di igiene, 
all’alimentazione e al rispetto dell’ambiente, anche in situazioni a lui note. 

COSTITUZIONE 

 
1) Conoscere i principi fondamentali della Carta Costituzionale, le norme 
scolastiche, i diritti/doveri di ogni individuo e le regole che sono alla base 
del rispetto reciproco nell’ottica della convivenza civile. 

AVANZATO 

L’alunno conosce e applica, in tutte le situazioni, le norme scolastiche, le 
regole della convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri e i principi 
fondamentali della Carta Costituzionale, con consapevolezza e 
autonomamente. 

INTERMEDIO 

L’alunno conosce e applica, nelle diverse situazioni, le norme scolastiche, le 
regole della convivenza civile nel rispetto di sé e degli altri e i principi 
fondamentali della Carta Costituzionale. 



BASE 

L’alunno conosce e applica, con qualche incertezza e solo in qualche 
situazione, le norme scolastiche, le regole della convivenza civile nel rispetto 
di sé e degli altri e i principi fondamentali della Carta Costituzionale. 

IN VIA DI 
PRIMA   ACQUISIZIONE 

L’alunno conosce e applica, parzialmente e in modo non ancora adeguato, le 
norme scolastiche, le regole della convivenza civile nel rispetto di sé e degli 
altri e i principi fondamentali della Carta Costituzionale. 

CITTADINANZA DIGITALE 

1) Essere consapevole del potere delle parole e delle azioni; applicare 
comportamenti corretti, anche nell’ambiente digitale, al fine di utilizzare le 
tecnologie con responsabilità. 

AVANZATO 

L’alunno usa le parole in modo consapevole e agisce in modo coscienzioso in 
tutte le situazioni; conosce l’ambiente digitale, le sue possibilità, i suoi rischi 
e interagisce autonomamente e con responsabilità. 

INTERMEDIO 

L’alunno usa le parole in modo consapevole e agisce in modo corretto in tutte 
le situazioni; conosce discretamente l’ambiente digitale, le sue possibilità, i 
suoi rischi e interagisce in modo abbastanza autonomo con una discreta 
responsabilità. 

BASE 

L’alunno usa le parole in modo quasi sempre adeguato e agisce in modo 
corretto nelle situazioni a lui note, con la guida del docente. Conosce 
sufficientemente l’ambiente digitale e va supportato nel coglierne le 
possibilità e i rischi. 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

L’alunno agisce in modo complessivamente corretto e in situazioni a lui note, 
esclusivamente con la guida del docente. Conosce in modo parziale 
l’ambiente digitale, le sue possibilità e i suoi rischi. 

 

 

 

 

 

 



Tabella per Valutazione descrittiva CLASSI QUINTE 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA  

I QUADRIMESTRE 

 SVILUPPO SOSTENIBILE 

1) Comprendere l’importanza delle norme igienico - alimentari, la necessità di 

uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema e di tutte le sue 

forme di vita, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali, 

energetiche ed alimentari. 

  

AVANZATO 

 
L’alunno si prende cura di sé e degli altri applicando sempre, con 
consapevolezza e autonomia, comportamenti idonei e corretti 
riguardo ad alimentazione, igiene personale e non, alla tutela 
dell’ambiente e alla distribuzione delle risorse, in tutte le 
situazioni.. 

INTERMEDIO 

 
L’alunno si prende cura di sé e degli altri applicando 
comportamenti idonei e corretti riguardo ad alimentazione, igiene 
personale e non, alla tutela dell’ambiente e alla distribuzione delle 
risorse, nelle diverse situazioni 

BASE 

 
L’alunno si prende cura di sé e degli altri, applicando con qualche 
incertezza e talvolta su stimolo dell’insegnante, comportamenti 
corretti riguardo ad alimentazione, igiene personale e non, alla 
tutela dell’ambiente e alla distribuzione delle risorse, almeno nelle 
situazioni a lui note. 

IN VIA DI PRIMA   

ACQUISIZIONE 

Anche con la guida dell’adulto e in situazioni a lui note, l’alunno si 
prende cura di sé e degli altri con comportamenti non sempre 
adeguati al rispetto delle norme igienico - alimentari, alla tutela 
dell’ambiente e alla distribuzione delle risorse. 

 COSTITUZIONE 

1) Conoscere le istituzioni, le norme scolastiche, i principi fondamentali sanciti 

dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte internazionali, 

esprimendo riflessioni ed atteggiamenti consapevoli dei diritti/doveri di 

ogni individuo in un’ottica di rispetto reciproco e convivenza civile. 

AVANZATO 
L’alunno conosce, apprezza e applica, in tutte le situazioni, con 
consapevolezza e autonomia, le norme scolastiche, le regole della 
convivenza civile, nel rispetto di sé e degli altri e dei principi 
fondamentali delle Carte dei diritti e Costituzionali. 

INTERMEDIO 

L’alunno conosce e applica, nella maggior parte delle situazioni, le 
norme scolastiche, le regole della convivenza civile, nel rispetto di 
sé, degli altri e dei principi fondamentali delle Carte dei diritti e 
Costituzionali. 



  

  

BASE 
L’alunno conosce come necessarie, ma applica con qualche 
incertezza e solo in qualche situazione, le norme scolastiche, le 
regole della convivenza civile, nel rispetto di sé, degli altri e dei 
principi fondamentali delle Carte dei diritti e Costituzionali. 

IN VIA DI PRIMA   

ACQUISIZIONE 

L’alunno si avvia a conoscere ma applica parzialmente e in modo 
non ancora adeguato le norme scolastiche, le regole della 
convivenza civile nel rispetto di sé, degli altri e dei principi 
fondamentali delle Carte dei diritti e Costituzionali. 

CITTADINANZA DIGITALE 

1) Gestire in sicurezza gli approcci in rete, negli ambienti digitali frequentati 

dai bambini,  realizzando esperienze positive di partecipazione alle diverse 

forme di incontro on-line, nel rispetto delle regole, degli altri, della tutela di 

sé e della propria reputazione e identità digitale. 

   

  

AVANZATO 

L’alunno conosce ed utilizza in modo approfondito, corretto e 
creativo l’ambiente digitale, le sue possibilità e strumenti, ne 
comprende sempre i rischi ed è in grado di interagire in tutte le 
situazioni autonomamente, con consapevolezza e responsabilità. 

INTERMEDIO 

L’alunno conosce e utilizza correttamente l’ambiente e gli 
strumenti digitali, le sue possibilità, i limiti, le regole e i rischi, 
procedendo in modo autonomo e abbastanza responsabile in 
tutte le situazioni. 

BASE 

L’alunno conosce parzialmente l’ambiente digitale, ne sfrutta 
strumenti e possibilità con qualche incertezza, sotto lo stimolo e 
la guida dell’adulto. Nelle situazioni a lui note ne rispetta le regole 
e si avvia a comprenderne i rischi. 

IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE 

L’alunno conosce e utilizza l’ambiente e gli strumenti digitali in 
modo passivo, solo in  situazioni a lui note e sotto la guida del 
docente. Si avvia alla conoscenza dei rischi e potenzialità connessi, 
interagendo in modo non ancora adeguato. 

 

 

 

 


