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       Focus: La Costituzione 
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• Identifica autonomamente fatti e situazioni nei quali si ravvisano pregiudizi e 
comportamenti discriminatori. 

•  Si orienta in modo responsabile all’interno del proprio orizzonte culturale e si 
confronta costruttivamente con le altre culture. 

•  Conosce in maniera critica i simboli della nostra identità locale e nazionale e alcuni 
articoli fondamentali della Costituzione. 
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• Identifica prontamente fatti e situazioni nei quali si ravvisano pregiudizi e 
comportamenti discriminatori. 

• Si orienta in modo corretto all’interno del proprio orizzonte culturale e si 
confronta con altre culture. 

•  Conosce i simboli della nostra identità nazionale e locale e alcuni articoli 
fondamentali della Costituzione. 
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• Identifica fatti e situazioni nei quali si ravvisano pregiudizi e comportamenti 
discriminatori. 

•  Si orienta all’interno del proprio orizzonte culturale e si confronta con altre  
culture.  

• Conosce i simboli della nostra identità nazionale e locale e alcuni articoli 
fondamentali della Costituzione. 
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• Identifica generalmente fatti e situazioni nei quali si ravvisano pregiudizi e 
comportamenti discriminatori. 

•  Si orienta all’interno del proprio orizzonte culturale e si confronta con altre 
culture in modo pressoché corretto. 

• Conosce i simboli della nostra identità nazionale e locale e alcuni articoli 
fondamentali della Costituzione, necessitando talvolta di sollecitazioni. 
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• Mostra difficoltà a identificare fatti e situazioni nei quali si ravvisano pregiudizi e 
comportamenti discriminatori. 

• Mostra difficoltà a orientarsi all’interno del proprio orizzonte culturale e a 
confrontarsi con altre culture. 

• Conosce in modo parziale i simboli della nostra identità nazionale e locale e alcuni 
articoli  fondamentali della Costituzione. 
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• Ha difficoltà a riconoscere fatti e situazioni nei quali si ravvisano pregiudizi e 
comportamenti discriminatori. 

•  Si orienta con difficoltà all’interno del proprio spazio culturale e si confronta con 
altre culture solo se sollecitato.  

• Conosce in modo parziale i simboli della propria identità nazionale e locale e alcuni 
articoli della Costituzione.  

 

 

 

 

 

 



Focus: Sviluppo sostenibile 
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• Rispetta autonomamente i principi e le regole relative alla tutela dell’ambiente. 
•  Ha piena consapevolezza di come l’azione dell’uomo sull’ambiente influisce 

sull’equilibrio degli ecosistemi. 
•  Adotta comportamenti corretti e responsabili per la salvaguardia delle risorse 

naturali. 
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• Rispetta prontamente i principi e le regole relative alla tutela dell’ambiente. 
• Ha consapevolezza di come l’azione dell’uomo sull’ambiente influisce 

sull’equilibrio degli ecosistemi. 
•  Adotta comportamenti funzionali per la salvaguardia delle risorse naturali. 
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• Rispetta i principi e le regole relative alla tutela dell’ambiente. 
• Comprende come l’azione dell’uomo sull’ambiente influisce sull’equilibrio degli 

ecosistemi. 
• Adotta comportamenti corretti per la salvaguardia delle risorse naturali. 

 
7 

• Rispetta generalmente i principi e le regole relative alla tutela dell’ambiente. 
• Comprende generalmente come l’azione dell’uomo sull’ambiente influisce 

sull’equilibrio degli ecosistemi. 
•  Adotta comportamenti corretti per la salvaguardia delle risorse naturali, 

necessitando talvolta di sollecitazioni. 
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• Rispetta in modo parziale i principi e le regole relative alla tutela dell’ambiente 
• Ha poca consapevolezza di come l’azione dell’uomo sull’ambiente influisce 

sull’equilibrio degli ecosistemi. 
• Adotta, in modo sporadico, comportamenti corretti per la salvaguardia delle 

risorse naturali. 
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• Ha difficoltà a rispettare i principi e le regole relative alla tutela dell’ambiente. 
• Ha scarsa consapevolezza di come l’azione dell’uomo sull’ambiente influisce sugli 

ecosistemi. 
• Necessita di guida nell’adottare comportamenti corretti per la salvaguardia delle 

risorse naturali.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Focus: Cittadinanza digitale 
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• Usa e distingue in modo autonomo i vari dispositivi, per interagire con gli altri e a 
scopo didattico. 

• Usa in modo consapevole e responsabile le tecnologie digitali per l’apprendimento 
diretto. 

•  Riconosce in modo sicuro e responsabile comportamenti scorretti e pericolosi 
                nell’uso del web e dei social media. 
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• Usa e distingue prontamente i vari dispositivi, per interagire con gli altri e a scopo 
didattico. 

• Usa le tecnologie digitali per l’apprendimento diretto. 
• Riconosce comportamenti scorretti e pericolosi nell’uso del web e dei social 

media.  
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• Usa i vari dispositivi per interagire con altri e a scopo didattico. 
• Usa le tecnologie digitali per l’apprendimento diretto. 
• Riconosce buona parte di comportamenti scorretti e pericolosi nell’uso del web e 

dei social media.  
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• Usa generalmente i vari dispositivi per interagire con altri e a scopo didattico. 
• Usa generalmente le tecnologie digitali per l’apprendimento diretto. 
•  Riconosce buona parte di comportamenti scorretti e pericolosi nell’uso del web e 

dei social media. 
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• Mostra difficoltà ad usare i diversi dispositivi per interagire con altri e a scopo 
didattico. 

• Mostra difficoltà nell’uso delle tecnologie digitali per l’apprendimento diretto. 
• Riconosce in maniera sporadica comportamenti scorretti e pericolosi nell’uso del 

web e dei social media. 
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• Ha difficoltà ad usare semplici strumenti tecnologici e digitali per interagire con gli 

altri e a scopo didattico. 
• Necessita di guida nel riconoscere comportamenti scorretti e pericolosi nell’uso di 

del web e dei social media. 

 

 

 

 

 

 

 

 


